
GIUSEPPE SERGI
Assistenza informaca e sviluppo APP

INFO PERSONALI

LAVORI 
INDIVIDUALI

Ho realizzato e gessco il sito e blog personale 
Sergigiuseppe.it, realizzato in Wordpress, con 
arcoli d’informaca pubblica costantemente.
Ho realizzato e gessco il sito di ecommerce  
elisascreaons.it.
SviluppoSviluppo APP Android tramite L’IDE Android 
Studio, ulizzando i linguaggi di 
programmazione Java, XML e SQLite. Per i 
contenu di grafica ulizzo Adobe Illustrator e 
Photoshop.
Ho pubblicato (Febbraio 2017) l’app Shop Way,
L’appL’app è disponibile sul play store al seguente 
link: 
hps://play.google.com/store/apps/details?id
=it.sergigiuseppe.shopway
O scansionando questo codice QR:

Ho pubblicato l’app Fast QR per una scansione 
semplice e veloce dei codici QR. 
L’app è disponibile al seguente link:L’app è disponibile al seguente link:
hps://play.google.com/store/apps/details?id
=it.emailexpress.fastqr
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www.sergigiuseppe.it

 Via P.Nenni, Siderno (RC) 89048

 388/8029074

 gsergi88@gmail.com

patente B

15/03/1988

ESPERIENZE LAVORATIVE

Ho svolto la mansione di Responsabile cliente 
e sistematore merce dei repar Informaca – 
telefonia e home entertainment

BRUNO S.p.A. (EURONICS)

s.s.106 km 106,400 c/o Centro Comm.Le Gru di 
Siderno(RC)

Novembre
2015

Giugno
2015

Ho realizzato per il s.o. Android l’app “Pet 
Code”. L’app permee di riconoscere i QR 
applica ai collari degli animali domesci, e, in 
caso di smarrimento, di oenere indirizzo e 
da del padrone tramite una pagina 
personale per ogni animale. Ho inoltre 
collaborato all’ideazione del progeo e allo 
svilupposviluppo del relavo sito in Wordpress 
(hp://www.petcode.it/)

EMAILEXPRESS

via Volta, 1, 20090 Rozzano (MI)Maggio
2015

Gennaio 
2015

Lavoro per la società come grafico 
realizzando grafiche per volanni, brochure e 
loghi (alcuni lavori sono visibili sul sito 
www.sergigiuseppe.it).
RIcopro anche il ruolo di Web Master 
realizzando e gestendo si web per clien e 
per l’azienda.
GesscoGessco il sito di ecommerce 
www.petcode.it e le relave pagine social

EMAILEXPRESS

via Volta, 1, 20090 Rozzano (MI)A ualmente

Seembre
2016

Per RCS, il Corriere della sera e Fabbri 
Centauria mi sono occupato della 
preparazione (controlli permessi, licenze, 
riprisno archivi) e la successiva migrazione 
delle mailbox dall’ambiente on premise 
all’ambiente on cloud (office365).
HoHo configurato un nuovo cluster CCR 
Exchange 2007 su s.o. Windows 2008 R2.
Per il cliente San Raffaele ho fornito supporto 
alla migrazione e conversione mailbox (da 
user-mailbox a linked-mailbox) tra due 
domini di una foresta.

M3G CONSULTING

Via Brigata Liguria n.1, 16121 Genova
Sistemista

Sviluppatore Android

Grafico - Web Master

Addeo alla vendita – sistematore merce

Dicembre
2014

Seembre
2013



ESPERIENZE LAVORATIVE

I miei compi erano vari e comprendevano 
dalla risoluzione problemache dei pc client 
dei dipenden dell’azienda alla 
configurazione di nuove macchine 
(installazione di Windows XP).
MiMi occupavo inoltre della gesone e il 
controllo giornaliero di tu  i server aziendali 
e il controllo dei cablaggi della rete 
(client\server).

OKI SYSTEMS ITALIA S.P.A.

Via Milano 11, 20084 Lacchiarella (MI)
Sistemista / Help desk

Gennaio
2009

Dicembre 
2010



 SKILL PERSONALI

LAVORO IN TEAM
FLESSIBILITA’
AMBIZIONE
PROBLEM SOLVING

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Votazione 80/100

DIPLOMA DI PERITO INFORMATICO
I.T.I.S Augusto Righi di Corsico (MI)2008

2003

SKILL PROFESSIONALI

OFFICE 

WORDPRESS

ANDROID STUDIO

Ho lavorato come help desk telefonico per il
cliente Reply GDF Suez Italia. Il lavoro
consisteva nella risoluzione delle
problemache lato client (sui S.O. Windows
XP e 7) . Le chiamate venivano geste tramite
il soware Remedy.
Lato server avevo il compito della creazione eLato server avevo il compito della creazione e
gesone delle utenze su AD e delle relave
mailbox.

ALL SOLUTIONS CONSULTING

Viale Fulvio Tes n.223, 20162 Milano (MI)
Help Desk di 1° livello presso Cluster Reply

Maggio
2013

Gennaio
2012

ILLUSTRATOR
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SEO

WINDOWS XP/7/8/10
WINDOWS SERVER 

EXCHANGE

LINGUE 

ITALIANO

INGLESE


