I CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Sito-web
Nazionalità
Luogo e data di nascita
Stato civile

Urso Mariangela
Via Cecilia Deni, 14 – 95024 – Acireale (CT)
327/8509656
ursomariangela@gmail.com
www.mariangelaurso.it
Italiana
Catania - 04/02/1982
Sposata

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 16/07/2016 a Oggi
2WIN

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 12/2011 a Oggi

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 01/02/2010 a Oggi
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Marketing
Operatrice telefonica Outbound
Operatrice telefonica per presa appuntamenti business.

Fotografia
Video editing
Realizzazione occasionali di video matrimoniali,battesimi,compleanni

Information tecnology
Web designer freelance
Realizzazione di siti web all'avanguardia che utilizzano le più recenti tecniche di
sviluppo WEB 2.0, facilmente navigabili e indicizzabili dai motori di ricerca.
Siti realizzati:
www.vincenzourso.it
www.mariangelaurso.it
www.francescobucolofotografo.it
www.aciarredi.it
www.marioscanduragioielleria.it
Mariangela Urso

-

www.licciardelloprogetti.it
www.casertaautomotori.it

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da 01/2000 a Oggi

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 15/02/2010 al 20/02/2010
Lb events

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 16/11/2009 al 05/12/2009
Tecnocasa Group

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 04/11/2007 al 23/05/2008
Coremed S.R.L

Istruzione
Lezioni private
Matematica, Informatica

Studio fotografico
Stagista
Stage presso lo studio lb events, allo scopo di formazione di una figura
professionale di tipo grafico. Uso di diverse applicazioni aziendali, tra i quali
photoshop per l'elaborazione delle immagini e l’impaginazione delle foto.

Intermediazione immobiliare
Stagista
Stage in azienda, presso Tecnocasa Group allo scopo di formazione di una
figura professionale di tipo coordinatrice/segretaria. Uso delle applicazioni
aziendali, inserimento in team di sede e formazione su metodologie di contatto
con il pubblico.

Information tecnology
Tirocinante
Stage in azienda, presso la Coremed in collaborazione con l’università di
Catania per la realizzazione di tesi a carattere sperimentale avente come
oggetto “SMART WEB MAPPING – OpenLayers per lo sviluppo di applicazioni
per il SITR della regione Sardegna”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
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Dal 1996 al 2001
Liceo scientifico statale “Archimede” – Acireale (CT)
Analisi matematica, geometria analitica, algebra, informatica, chimica, fisica,
biologia, letteratura italiana e latina, storia della letteratura italiana e latina,
disegno architettonico, storia delle arti figurative, nozioni di geografia
astronomica, filosofia, storia
Istruzione secondaria superiore liceo scientifico con la votazione di 65/100
Mariangela Urso

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Dal 2001 al 26/01/2009
Facoltà di ingegneria informatica - Università degli studi di Catania
Informatica, matematica, sistemi operativi, telecomunicazioni, fisica, elettronica,
chimica
Ingegnere Junior in informatica con la votazione di 104/110

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Inglese
Sufficiente
Sufficiente
Sufficiente
Predisposizione al lavoro di gruppo
Predisposizione al rapporto con il pubblico
Buona dialettica
Dinamica
Lavori di gruppo in progetti informatici
Capacità formativa e di collaborazione, sviluppata negli anni attraverso lo
svolgimento di lezioni private ad alunni di ogni ordine e grado
Buona capacità organizzativa
Capacità di progettazione e di collaborazione sviluppata nello svolgimento di
lavori di gruppo in progetti informatici
Linguaggi:
Java - C/C++ - css – javascript - Html – OpenLayers – sql – UML - xml
Programmi:
Aptana Studio - Dev-C++ - Dreamweaver – Eclipse – Aptana Studio
-Macromedia Fireworks – Office – Photoshop – PhotoFiltre – Scite – Sothink
SWF Easy – Tomcat
Applicativi Flash per lo sviluppo di filmati, slideshow, banner, loghi
Sweet Home 3D per il disegno CAD di ambienti 3D
Windows Movie Maker, MemoriesOnTV4 per l’elaborazione e creazione dei
filmati di diversa natura
Sistemi operativi:
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Mariangela Urso

Windows, Linux.
Buona conoscenza hardware. In particolare assemblaggio, configurazione e
risoluzione di problemi
Sviluppo di diversi tipi di software: applicativi di studio su windows e linux, siti
web
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Ottima capacità di apprendimento
Facilmente adattabile a nuove esperienze di lavoro e volontà di ampliare le
proprie conoscenze
Ottima capacità di dattilografia
Patente categoria B
Hobbies: ballo, pallavolo, videogames, cruciverba, lettura, fotoritocco e
montaggio video.
Automunita. Disponibilità alla turnazione
La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci,
la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla
Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Acireale (CT), 14/03/2019
Mariangela Urso
__________________________________________

Pagina 4 - Curriculum vitae di

Mariangela Urso

