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INFORMAZIONI PERSONALI Giuseppe Ceriello 
 

 Via Udine 30, 80038, Napoli, Pomigliano D’Arco 

+39 081.224.64.28 +39 329.14.36.367 

coder@winsoftware.it 
 

 

SessoM| Data di nascita27/06/1987| NazionalitàItaliana 
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE  

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

  

 

 
COMPETENZE PERSONALI  

 

  

2010 - OGGI Project Manager 
Win Software s.r.l. - www.softwaretrasporti.it 

▪ Analisi e sviluppo software  
▪ Gestione clienti 
▪ Organizzazione e miglioramento di strutture informatiche dei clienti 
▪ Analisi dati e sviluppo nuove tecnologie di gestione aziendale 
▪ Controllo di gestione 

SettoreTrasporti e Logistica 

2019 - OGGI 
 
 
 
 
 
 

2002-2006 

Innovation Manager MISE 
Abilitazione del Ministero dello Sviluppo Economico a fornire alle PMI e alle reti 
d’impresa servizi di consulenza specialistica finalizzati a sostenere 
processi di innovazione negli ambiti della trasformazione tecnologica e 
digitale, ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi, accesso 
ai mercati finanziari e dei capitali. 
 
Perito informatico (100/100) 

 

I.T.I.S. E.Mayorano di Somma Vesuviana (NA) 

▪ Informatica 
▪ Elettronica 
▪ Sistemi 
▪ Matematica 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese B2  B2 B2 B1 B1 
 

Diploma British School livello 5 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  

 

 

 

 

 Competenze comunicative ▪ Buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di vendita software 
▪ Ottime capacità di lavoro in team acquisite sia in ambito lavorativo, sia in ambito sportivo 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Leadership (attualmente sono responsabile di un team di 5 persone) 

Competenze professionali ▪ Ottima padronanza dei processi di gestione aziendale 

Competenze informatiche ▪ Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office 
▪ Ottima padronanza nello sviluppo di applicazioni in Delphi 
▪ Ottima padronanza dei DB Firebird e SQLServer 
▪ Buona padronanza di Asp dot net 

Altre competenze ▪ Gestione Qualità 
▪ Buona autonomia 
▪ Dinamismo 
▪ Serietà e professionalità maturate e consolidate dall’attività professionale 
▪ Forte motivazione ed entusiasmo nello svolgere gli incarichi affidati 

Patente di guida A1 – B 

  
Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

  


