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Informazioni personali
Nome/ Cognome Franco Faraone

Indirizzo Giudecca, 347/a, 30133, Venezia, Italia. 
Telefono +39 3455160661

E-mail f  ranco.faraone@gmail  .com  
Web w  ww.  f  rancofaraone.it  

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 05/01/80

Sesso Maschile 

Occupazione desiderata ICT – Web 

Esperienza professionale
Date 16/5/2012 → 31/10/2012

Lavoro o posizione ricoperti Analista Programmatore, contratto a progetto
Principali attività e responsabilità Sviluppo e manutenzione siti internet php e sys-admin

Datore di lavoro Web agency Linkness s.r.l www.linkness.com
Tipo di attività o settore Web marketing comunicazione sviluppo

Esperienza professionale

Date Dal 2011 → 2012
Lavoro o posizione ricoperti WebMaster 

Principali attività e responsabilità Stage come responsabile gestione area web, realizzazione siti web, consulenza soluzioni 
software per il web-marketing. Personalizzazione CMS

Datore di lavoro Studio Scibilia  www.teodolinda.it ref. Michela Scibilia
Tipo di attività o settore Editoria e comunicazione

Esperienza professionale

Date Dal 2009 → 2012
Lavoro o posizione ricoperti Sistemista – Assistente Tecnico

Principali attività e responsabilità Amministrazione di sistema, assistenza software, problem solver (a chiamata)
Datore di lavoro Fondazione Bevilacqua La Masa Venezia ref. Stefano Coletto, Giorgia Gallina

Tipo di attività o settore Fondazione per l'arte www.bevilacqualamasa.it

Esperienza professionale

Date Dal 2005 → 
Lavoro o posizione ricoperti Sistemista – Assistente Tecnico - WebMaster

Principali attività e responsabilità Amministrazione di sistema, assistenza software, problem solver (a chiamata)
Datore di lavoro Cast1466 Studio Fotografia www.cast1466.com  ref. Andrea Sarti

Tipo di attività o settore Studio fotografico

Esperienza professionale

Date 2001/2004
Lavoro o posizione ricoperti Assistente tecnico, installatore

Principali attività e responsabilità Assemblaggio pc, installazioni a domicilio, assistenza utenti
Datore di lavoro American computers group Venezia

Tipo di attività o settore Negozio di informatica, assistenza e vendita pc

http://www.linkness.com/
http://www.francofaraone.it/
mailto:Franco.faraone@gmail
http://www.bevilacqualamasa.it/
http://www.cast1466.com/
http://www.teodolinda.it/


Istruzione e formazione

Date 2011

Titolo della qualifica rilasciata Laurea di I livello in Informatica
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute
Analista programmatore, interessato alla progettazione e sviluppo web front-end  e back-end.
Tesi: iTide www.francofaraone.it/iTide/itide.php

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

Università Ca' Foscari Venezia

Istruzione e formazione

Date 2008/09

Titolo della qualifica rilasciata Erasmus
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute
Programmazione ad oggetti (Java), Sistemi operativi avanzati, organizzazione e gestione 
d'azienda, modellazione cognitiva.

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

INSA Lyon, France. 

Istruzione e formazione

Date 2003

Titolo della qualifica rilasciata Perito elettrotecnico, specializzazione Programmatore PLC disegnatore CAD

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

Impiantista, disegnatore tecnico

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

ITIS Pacinotti Venezia-Mestre

Capacità e competenze 
personali

Madrelingua Italiano

Altra lingue
Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese B1 Utente 
autonomo

B2 Utente 
avanzato

B1 Utente 
autonomo

B1 Utente 
autonomo

B1 Utente autonomo

Francese B1 Utente 
autonomo

B1 Utente 
avanzato

B1 Utente
avanzato

B1 Utente 
avanzato

B! Utente avanzato

Spagnolo A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base

Capacità e competenze sociali Buona esperienza di lavoro in team matura durante esami con progetti di gruppo, effettuati in 
Italia ed all'estero (Francia-Lyon).  Durante il periodo universitario ho sempre lavorato in ambienti 
sociali dinamici, ristoranti e bar.

Capacità e competenze 
organizzative

Conoscenza delle procedure di Project Management per il processo produttivo del software, 
come, pianificazione di progetto,  tasks, gant-chart, reporting, unit-testing...

Capacità e competenze 
informatiche

O.S.: Linux , Windows, Mac OsX,. Pacchetto office (openoffice), suite Adobe, NetBeans, Eclipse
Linguaggi: C, Java,  assembly, JSP, sql, actionscript, javascript, latex, php, objective-c. 

Ultimi lavori/progetti iTide www.arteparadiso.net  www.cast1466.com www.inparadiso.net www.intermittentcities.com 
www.vianellodesign.com www.vianellolibri.com www.alfaraone.com www.lachicca-venezia.com 
www.unsecolodicartavenezia.it 

Patente Patente europea B
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