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Dati Personali
Gianvito Tornisiello
Nato a Foggia (FG) il 18.12.1983
Recapito Telefonico: +39.3473777444
Email: g.tornisiello@gmail.com
Residenza: Via S. Pertini, 59 A – 71020 Rocchetta Sant’Antonio (FG)
STATO CIVILE: LIBERO – PATENTE: B – AUTOMUNITO
Gianvito Tornisiello nasce a Foggia il 18 dicembre 1983, capoluogo di provincia della ridente terra
di Capitanata. Nonostante la sua giovane età si può definire un esperto a 360 gradi del mondo
dell’Informatica. La sua conoscenza, acquisita soprattutto da autodidatta, spazia ampiamente in
tutti campi della tecnologia, partendo dall’utilizzo standard del Personal Computer, passando per
l’ottima conoscenza di un vasto numero di software specifici, fino ai vari linguaggi di
programmazione. Ha un ottima conoscenza per la risoluzione di problemi tecnici legati
all’hardware e ai software di buona parte dei sistemi informatici, siano essi client o server,
comprese le periferiche e le reti (cablate e senza fili), con un occhio di riguardo alla telefonia
mobile e alla telefonia VOIP.
Tornisiello ha già maturato varie esperienze lavorative per un totale di oltre cinque anni attraverso
la fornitura di servizi di consulenza ed help desk informatico presso uffici pubblici e aziende
private. Gestisce e programma vari siti internet di interesse commerciale e culturale, oltre a
collaborare per vari portali informativi. Ha conseguito a pieni voti la certificazione IC3 Microsoft
che oltre alle conoscenze del personal computer, la navigazione su Internet e la Posta
Elettronica. APPLICAZIONI OFFICE (WORD, EXCEL E POWERPOINT) E LA GESTIONE DEI DATABASE
Tra gli altri, è importante evidenziare l’ottimo grado di preparazione sui sistemi di trasmissione
radiofonica e televisiva nazionale, dove fornisce importanti dati per l’aggiornamento dei database
di ricezione, pubblicati su riviste di categoria sia on line sul web, sia cartacei. Tra le altre
esperienze, Tornisiello, vanta la collaborazione con prestigiose testate giornalistiche territoriali,
dove presta servizio come articolista e opinionista. Tra queste è importante citare un’inchiesta
risultata di grande interesse, sulla diffusione del servizio internet in tecnologia ADSL nelle aree
interne. Nella sua sfera privata, Tornisiello dedica gran parte del suo tempo al volontariato e alla
crescita per la promozione del territorio del Preappennino Dauno. Infatti fa parte del consiglio
direttivo dell’Associazione Culturale LiberaMente, occupandosi della parte tecnico – informatica
nell’ambito dell’organizzazione di iniziative di carattere culturale.
Studi e Formazione
 Diploma di Licenza Media presso la Scuola Media Statale “S. Pertini” di Orta Nova (FG) con
la votazione di “DISTINTO”.
 A.S. 2002/03 ‐ Diploma di Ragioniere (corso IGEA) con la votazione di 68/100.
 2007/08 ‐ IC3 Microsoft (Computer, Internet, Posta Elettronica, Word, Excel, PowerPoint,
Access)
 2008 ‐ Corso “System Administrator”, durata di 1000 ore organizzato dalla Regione Puglia

Esperienze Professionali
 Progettazione Applicazioni, Siti Web e Ottimizzazione nei motori di ricerca
 Progettazione e creazione di applicazioni personalizzate per privati ed aziende.
 Diverse esperienze freelance a titolo gratuito: collaborazione occasionale su alcuni
quotidiani (Il Corriere del Sud, Lo Struscio e La Grande Provincia) e altre riviste, siti web del
settore, con pubblicazioni su INFORMATICA, TELEFONIA, INTERNET, TV e RADIO (in materia
di elettronica, telecomunicazioni e media).
 In corso di realizzazione nuovi siti web, durante il tempo libero;
 Assistenza Software e Hardware per gli enti pubblici locali e per utenti privati della zona
di residenza (attività svolta tutt’ora);
 Servizio Civile presso la Biblioteca Comunale di Rocchetta Sant’Antonio (FG)
 Lavori a progetto per la Provincia di Foggia presso aziende collegate;
 Tecnico hardware/software presso negozi di prodotti informatici nella zona di residenza;
 12 mesi di esperienza come Help Desk Informatico e Sistemista di Rete presso la Lomagri
S.r.l. di San Nicola di Melfi (PZ),
 12 mesi di esperienza in vari studi di professionisti come Commercialisti e Notai.
Conoscenze Informatiche
Hardware e Software
 conoscenza di diverse suite d'ufficio (Office, OpenOffice, Lotus, …)
 configurazione e installazione di Hardware e Software e Periferiche su PC e MAC.
 configurazione ftp server, mail server e web server su Linux, Windows e Mac.
 configurazione di reti LAN cablate e WI‐FI (WEP E WPA ‐ 2).
 conoscenza sistemi operativi Windows (3.11, 95, 98, NT 4.0, Me, 2000, XP, Vista, Seven 7) –
 Linux (Ubuntu, Debian, Mandrake, Novell Suse ‐ Max OSX ‐ Solaris – OpenSolaris)
 virtualizzazione dei sistemi operativi Microsoft, Windows, Mac, Linux con Virtual Box,
Virtual PC, WMware.
 configurazione e gestione dei computer da remoto per una risoluzione dei problemi
informatici anche a distanza con Logmein, TeamViewer, Ultra VNC, TightVNC.
 utilizzo fotocamere e videocamere digitali e trattamento immagini e video per la
pubblicazione in rete, video montaggio e audio montaggio a livello amatoriale.
 trattamento di audio e video in formato digitale (Real Audio, Mp3, Wave, WMA,
QuickTime, DVD, XVID, DIVX, WMV, Flash).
 fotoritocco e video montaggio utilizzando Adobe Photoshop CS4, Adobe ImageReady,
Macromedia Fireworks MX, Pinnacle Studio 12, Adobe Premiere, Adobe After Effects CS4.
 Massima conoscenza del pacchetto Adobe Master Collection CS4.
 Gestione di software e configurazione di una rete di telecamere per videosorveglianza.
 Esperto di telefonia mobile, fissa e VOIP.
 Massima competenza per la connettività a larga banda e fibra ottica.
 Aggiornato sugli sviluppi delle tematiche legate alla rete e alle nuove tecnologie.
 Membro attivo di numerose Mailing list e Newsletters nazionali e internazionali di
Informatica e Telefonia e connettività.
Siti Web e Motori di Ricerca
Creazione di Siti Web: conoscenza di HTML, CSS, PHP, ASP, javascript, VBScript.

Realizzazione di Layout avanzati tramite l'utilizzo di XHTML e CSS.
Ottimizzazione degli ipertesti applicando le regole della Scrittura per il Web (sintesi, link corretti,
keyword evidenziate, ortografia e grammatica corrette).
Progettazione e realizzazione di Database per l'utilizzo in siti web dinamici (MS Access – MySql)
Realizzazione di siti E‐Commerce per la gestione e la vendita di prodotti on‐line.
Gestione di Newsletter: registrazione utenti e invio e‐mail.
BROWSER UTILIZZATI: Internet Explorer ‐ Mozilla ‐ Mozilla Firefox ‐ Mozilla SeaMonkey ‐ Netscape
‐ Opera ‐ Safari – Konqueror – Google Chrome.
Conoscenza delle migliori tecniche di indicizzazione di siti web nei motori di ricerca.
Particolare attenzione al problema della sicurezza sul WEB atte ad evitare frodi, accessi non
consentiti, protezione dei dati personali e sensibili.
Sviluppo Applicazioni e utilizzo servizi WEB con gli Standard del WEB 2.0 (Effetti Grafici e
collegamenti a servizi quali YouTube, Google Maps, Flickr, ecc...)
Linguaggi di Programmazione: Pascal, Visual Basic, HTML, Java, Java Script, PHP, ASP.
Caratteristiche personali
Flessibilità e spirito di adattamento, fiducia e facilità di parola; ambizione, capacità di comunicare;
vastità di interessi personali, capacità di individuare i problemi (Problem Solving).
LINGUE STRANIERE
Discreta conoscenza scritta della lingua Inglese. Buona conoscenza orale dell’Inglese.
Conoscenza a livello scolastico scritta e orale della Lingua Francese.
Con la presente autorizzo, ai sensi della legge 196/03, al trattamento, archiviazione ed eventuale
consegna a terzi dei dati personali da me indicati nel presente documento.
Disponibile ad iniziare a lavorare immediatamente, in caso di cambio del domicilio in 2 settimane.
Di seguito la foto del sottoscritto.
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