
CURRICULUM

Informazioni personali 

Nome e Cognome Filippo Conte

Istruzione e Formazione
Diploma di ragioniere Conseguito presso l'Istituto tecnico commerciale G. Filangieri di 

Formia, sezione staccata di Ponza.
 

Diploma ECDL Conseguito presso la  “Tre Bit” di Formia

Attestato regionale di qualifica 
professionale; programmatore 
per elaboratore dati.

Conseguito presso la  A.C.I.I.E.F. di Napoli

Tirocinio formativo Effettuato presso “Linea ufficio sistemi” filiale di Formia

Lingue straniere: Inglese
Conoscenza a livello scolastico con lettura e comprensione fluida, sia da interlocutore che da manualistica, se ristretto in
ambito informatico.

Conoscenze e capacità

 Progettazione integrata di sistemi software ed hardware: gestionali, web based e di infrastruttura di reti lan/wireless e 
telefonici Pstn/Isdn/Adsl - Voip ed IP

 Ampia conoscenza di sistemi gestionali operanti con database: Access ed Sql.
 Altri linguaggi informatici conosciuti: C++ , PHP , HTML
 Realizzazione e di siti internet tramite i linguaggi di programmazione e fogli css: HTML, Wordpress, Joomla, e107.
 Tecnico software/hardware, Installatore reti LAN e Wireless ed Installatore  PC/PCserver e tecnico installatore e 

manutentore sistemi di videosorveglianza e sistemi Cito/Telefonici Pstn/Isdn/Adsl - Voip ed IP.
 Conoscenza approfondita di stampanti e fotocopiatrici:  Konica Minolta – Canon – HP – Olivetti – Epson – Kyocera
 Conoscenza approfondia e capillare dei sistemi operativi:
 Microsoft Windows: 98/2000/XP/Vista/7/8/server
 Apple
 Linux:  Suse, Ubuntu, Centos

Esperienze lavorative in azienda

 Assemblatore hardware, installatore PC/PCserver tecnico software/hardware e reti LAN  presso filiale “HinfoTeca” di
Formia;

 Assemblatore hardware, installatore  PC/PCserver, tecnico software/hardware e reti LAN  e Wireless.presso “lineufficio
sistemi” di Formia;

 Collaboratore LV7 eT-Services con le mansioni già descritte in precedenza e come responsabile tecnico per l'isola di
Ponza del progetto di diffusione della banda larga in Wi-Fi, denominato T-Unwired;

Altri incarichi per conto di aziende, privati ed enti
 Progettazione della logistica tecnologica aziendale, con coordinamento delle varie fasi del progetto.
 Istruttore per l'alfabetizzazione informatica e per l'operatività di:  personale di uffici pubblici e privati, studenti delle

scuole medie e medie superiori sull'utilizzo di sistemi informatici e nella gestione delle  aule  multimediali.
 Realizzazione ed amministrazione siti internet, fra i quali www.comune.ponza.lt.it di proprietà del Comune di Ponza.
 Incarichi di collaborazione professionale presso il comune di Ponza con contratti co.co.co. Dal 2012 al 2018 presso il

Comune di Ponza nella gestione dei sistemi informatici e del sito istituzionale.
 Assunto al Comune di Ponza con esame di stabilizzazione nel luglio 2018
 Nomina come referente e supporto per la trasparenza e l’anticorruzione del Comune di Ponza anno 2019
 Delega ad autenticare  e legalizzare firme e documenti Comune di Ponza anno 2019
 Delega alla firma per le carte di identità e foto autenticate Comune di Ponza anno 2019
 Nomina per l'esercizio delle funzione di ufficiale di anagrafe Comune di Ponza anno 2019
 Nomina per l'esercizio delle funzioni di ufficiale dello stato civile Comune di Ponza anno 2019
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http://www.comune.ponza.lt.it/

