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+39 349 8082340
liviotrivellizzi@gmail.com

Studio e Formazione
AA. 2008/2009
Laureato in Comunicazione di Massa presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli studi di Perugia
con la tesi “Wi-Max il telegrafo moderno contro il Digital Divide”.
AS. 2002/2003
Diplomato presso il Liceo Scientifico Galeazzo Alessi
Autumn Quarter 2006
Studente Internazionale presso University of Washington (inserito nella Dean’s List per gli studenti più meritevoli)

Lingue
Inglese: Ottima padronanza e comprensione scritta e parlata (livello C2)
Francese: Conoscenza base

Conoscenze Tecniche
Ottima conoscenza dei sistemi Microsoft sia client che server
Buona conoscenza dei sistemi Ubuntu sia client che server
Buona conoscenza della parte hardware e software dei dispositivi di infrastruttura informatica come switch,
firewall, router e access point
Buona conoscenza SQL (MySql e Microsoft SQL Server)
Buona conoscenza dei linguaggi HTML e PHP
Abilità nel problem solving nel campo hardware e software e attitudine alla ricerca di soluzioni ottimali
Abilità nella progettazione, assemblaggio, installazione e configurazione di infrastrutture informatiche, client,
server, notebook, dispositivi mobili e kiosk
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Esperienze Lavorative
Novembre-Dicembre 2010
Grafiche Trotta Perugia SrL
Ausiliario specializzato alla produzione, controllo della stampa, della produzione e dell’imballo di materiale
cartotecnico
Giugno-Settembre 2010
UmbriaTrade SrL (distributore materiale informatico)
Addetto alla vendita, alla gestione del magazzino informatizzato (AS400) e gestione DDT e fatture
2010
GSA SrL e Coop Centro Italia
Realizzazione materiale promozionale (spille) e sviluppo logo per attività di marketing
Marzo 2009 Febbraio 2010
Tesi SrL
Grafico Creativo, sviluppo di materiale promozionale e packaging.
Febbraio 2011
EMU group SpA
Gestione infrastruttura informatica dell’azienda e dei negozi monomarca. Gestione dispositivi mobili aziendali
e dei servizi di telecomunicazione collegati. Sviluppo, gestione e implementazione di nuove soluzioni e
bugfixing nei software gestionali (ERP e MRP). Manutenzione, implementazione e ottimizzazione della base
dati aziendale in tutti i suoi aspetti (Produzione, commerciale, qualità, etc…). Sviluppo sistemi di reportistica,
consuntivazione, programmazione e scambio dati tra sistemi. Progettazione e gestione di sistemi di
consuntivazione. Gestione dei rapporti con consulenti e fornitori. Approvvigionamento del materiale
informatico.

Dal 2001 al 2008 contratti a termine e a progetto presso magazzini, produzione e imballaggio (Silpa, Organic
Oils, Luisa Spagnoli, Grafiche Trotta Perugia).
Nello stesso periodo ho inoltre partecipato alla produzione di documentari e cortometraggi nella veste di tecnico
audio, montaggio e assistente (Fondazione Angelo Celli, Luca Truffarelli, Carlo Corinaldesi)
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