
Antonio TrentoAntonio Trento
Marketing, Admin & Web design.

Benvenuto e grazie per essere approdato! Sono Antonio e vengo da Varese, ed opero in
questa zona specialmente a Milano, mi diletto nello sviluppo di landing page, blog minimal
e portfolio mirati allo sviluppo dell'immagine professionale del libero professionista,
imprendotore o studente.

Inoltre, sono serrato in strategie di marketing su internet, ed offro consulenze e consigli
utili sul mio blog.

Mi piacerebbe molto riuscire a intraprendere una carriera nel settore del web marketing
per riuscire ad avere la possibilità di lavorare in team ed accrescere le mie esperienze.

Nel tempo libero mi piace praticare snowboard, motociclismo, approfondire con il web
design, giocare su steam.

Ti invito a contattarmi se sei interessato nell'approfondire la mia conoscenza per propormi
una collaborazione, un impiego nel mio settore o un'avventura imprenditoriale!

EsperienzeEsperienze

Milano - Jamain SRL
Project Manager Junior - Web Admin • Gen, 2017 — Present
Gestione delle richieste di sviluppo informatico per la società Evolvere, amministrazione
web:

Analisi problemi di sviluppo e gestione richieste per il team di sviluppo
Amministrazione e risoluzione delle richieste tramite bug-tracking
Bonifica ed aggiornamento database di sistema
Creazione interfacce web front end

Comune di Milano - Palazzo Reale - VSA Group
Assistenza tecnica informatica e per sistemi di anti-incendio ed anti-
intrusione • Nov, 2014 — Oct, 2017
Mi occupo dell'assistenza tecnica ai musei del comune di Milano dalla centrale posta in
piazza Duomo, aiutando il team museale in:



Assistenza e gestione allarmi in guasto o inserimenti e disinserimenti
Assistenza tenica per guidare il personale alla gestione di sitemi informatici
Assistenza tecnica alla Polizia Locale addetta alla supervizione dei musei
Assistenza tenica alla gestione di sitemi anti incendio dei locali comunali

EXPO - EXPO ed EXPO Village - VSA Group
Sicurezza ed Assistenza tecnica informatica, per sistemi ed anti-intrusione •
Set, 2014 — Oct, 2017
Mi della sicurezza e portierato nochè occupo dell'assistenza tecnica a strutture dell'area
EXPO di Milano, aiutando il team VSA museale in:

Sicurezza e portierato
Assistenza tenica per guidare il personale alla gestione di sitemi informatici
Assistenza tenica alla gestione di sitemi anti intrusione dei locali e cantieri

ISS Bernasconi SA - Spurghi, Movimento rifiuti,
Videoispezioni - Lugano, Svizzera
Responsabile videoispezioni alle canalizzazioni • Set, 2009 — Set, 2013
Gestione squadra pulizia canalizzazioni per effettuare videoispezioni in tutti il ticino

Autista furgone ufficio mobile e furgoni cirsterna per spurghi
Gestione apparecchiature mobili e digitali per video ispezioni delle canalizzazioni
Compreso produzione e post produzione filmati digitali
Assistenza tenica alla gestione di sitemi anti intrusione dei locali e cantieri

Imprese eccezzionali:

Ideazione sistema di post produzione per aumentare il livello di produzione del lavoro di
videoispezione

GDT - Vendita materiale elettrico, Varese
Autista furgonato con sponda • Set, 2008 — Ago, 2009
Addetto alla distribuzione di materiale elettrico nella zona di Varese, Milano, Como per
conto della società GDT

Utilizzo furgone con sponda
Utilizzo muletto per carico e scarico merci

Bally - Magazzino stoccaggio - Lugano (Svizzera)
Peeking e Packing • Mar, 2007 — Lug, 2008
Peeking stoccaggio magazzino con palmare a lettore codici a barre Packing, caricamento
su server e carico/scarico prodotti.

Peeking, stoccaggio merci in magazzino tramite sistema informatico dotato di palmari
per memorizzazini di stoccaggio
Packing, imballaggio merci per spedizioni
Utilizzo traspallet elettrico

Ambrosetti ruote - Lugano, Svizzera
Addetto allutilizzo Presse • Jun, 2005 — May, 1978
Addetto all'utilizzo di presse, taglio e foraggio per lavorazione di mettalli e montaggio
smontaggio stampi, per la realizzazione di ruote per automobili in ferro.



Utilizzo presse per stampo in ferro
Utilizzo trance industriali per ferro
Capacità sostituzione stampi e manutenzioni

Tecnomontaggi - Pescara, Italia
Addetto allutilizzo Presse • Mar, 2004 — Giu, 2005
Montaggio/smontaggio arredamenti per negozi e controsoffitti in fibra e cartongesso,
impianti elettrici e trasporto materiale con furgone.

Capacità nell'assemblaggio di controsoffitti in cartongesso e fibra
Capacità assemblaggio arredamenti domestici e per negozi
Capacità da elettricista di base
Utilizzo furgone

EducazioneEducazione

Sistemi informatici e hardware
Distribuzioni Linux home e web server • 2007 — OGGI

Appassionato di sistemi linux particolarmente le architetture per installazione home e
server per creare host di siti web e landing page

Web Design e Web Marketing
Comunicazione su web, siti web e web marketing • 2006 — OGGI
Appassionato di comunicazione su web e grazie agli studi effettuati mi è possibilie creare
siti web e strategie professionali per molte tipologie di business

ITIS Sezione informatica
Diploma conseguito con 80/100 di valutazione, Perito informatico • 1997 —
2003
Studiato Informatica, Sistemi Informatici, Elettronica e comunicazioni, sviluppo web,
strategie di web marketing. Effettuata assistenza ai laboratori di elettronica e informatica
con i professori preposti

ProgettiProgetti

Portfolio
Per conoscere tutti i miei progetti • Visita il portfolio
https://antoniotrento.github.io

https://antoniotrento.github.io
https://antoniotrento.github.io


SkillsSkills

Sviluppo
Linguaggi utilizzati per lo sviluppo web HTML5, CSS3 a un buon livello; Javascript e librerie
dipendenti, php, database softwares linux based (apache, nginx) a livello Junior. Strumenti
utilizzati ed implementati nei miei progetti: installazione e configurazione hosting tramite
Cpanel e cloud hosting tramite terminale, google analytics, ad sense, facebook ads,
strumenti per developer su social media come API e APP facebook e twitter, python bots
scripts, ruby gems, strumenti per automazione di social network e strategie di web
marketing applicate ai social e a landing page e squeeze page per lead generation
Software
Conoscenza pacchetto office, SO Windows a livello tecnico, linux per implementazioni
home e per web server.
Hardware
Capacità di assemblaggio e disassemblaggio PC e portatili, sufficiente conoscenza dei
dispositivi di rete.
Design
Sufficiente conoscenza dei principali ambienti grafici professionali per creare prototipi,
mock-up o fotoritocchi, principi di user experience applicati sulle mie pagine web,
capacità di creazione ebook professionali e capacità di video editing.
Web Marketing
Variegata conoscenza di tool per il web marketing che spaziano dal social media marketing
al email marketing, conoscenza delle potenzialità e gli strumenti atti alla creazione di
funnel, social engineer per fare community business.

Buona conoscena di CMS quali Wordpress, Prestashop, Jekyll e capacità di
implementazione progetti professionali con i medesimi; ottima conoscenza degli strumenti
di marketing annessi (quali plugin, saas o script scritti da me o altri autori).

Relazionali e Organizzative
Buone capacità relazionali con forte predisposizione ai rapporti interpersonali, con
particolare attitudine al team working e al problem solving.

Flessibilità, dinamismo e autocritica completano il pro lo caratteriale.

Ho acquisito queste attitudini durante l’esperienza scolastica e lavorativa, in ambienti di
lavoro di gruppo e multiculturale (collaborare in maniera costruttiva con la dirigenza, il
team di lavoro e con il personale di supporto mi hanno aiutato a costruire relazioni
interpersonali che coltivo a tutt’oggi).

Buone capacità di organizzare e guidare un team working.

Inglese
Conoscenza inglese: Parlato/sufficente, Scritto/tecnico, comprensione orale/buono,
comprensione scritta/buono.



RiconoscimentiRiconoscimenti

Google
Google eccellenze digitali • 2015
Attestato professionale conseguito presso Goole italia, in web marketing e competenze
digitali come social media, goole search ed advertise. Visualizza certificato:
https://rebrand.ly/corso-google

I miei linksI miei links

https://antoniotrento.github.io
https://lantoniotrento.github.io
https://rebrand.ly/cv-creativo
https://lndonio.github.io
https://catsonweb.github.io

Creato da Antonio Trento.
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003;

https://www.dropbox.com/s/lb5qamb8rtyid4t/Eccellenze in digitale - Certificato - Antonio Trento.pdf?dl=0
https://antoniotrento.github.io
https://lantoniotrento.github.io
https://www.dropbox.com/s/jc9uxfu9565b323/CV-2016-Antonio-Trento-Creativo.pdf?dl=0
https://lndonio.github.io
https://catsonweb.github.io
https://twitter.com/lantoniotrento

	Antonio Trento
	Marketing, Admin & Web design.
	Esperienze
	Milano - Jamain SRL
	Project Manager Junior - Web Admin • Gen, 2017 — Present

	Comune di Milano - Palazzo Reale - VSA Group
	Assistenza tecnica informatica e per sistemi di anti-incendio ed anti-intrusione • Nov, 2014 — Oct, 2017

	EXPO - EXPO ed EXPO Village - VSA Group
	Sicurezza ed Assistenza tecnica informatica, per sistemi ed anti-intrusione • Set, 2014 — Oct, 2017

	ISS Bernasconi SA - Spurghi, Movimento rifiuti, Videoispezioni - Lugano, Svizzera
	Responsabile videoispezioni alle canalizzazioni • Set, 2009 — Set, 2013
	Imprese eccezzionali:

	GDT - Vendita materiale elettrico, Varese
	Autista furgonato con sponda • Set, 2008 — Ago, 2009

	Bally - Magazzino stoccaggio - Lugano (Svizzera)
	Peeking e Packing • Mar, 2007 — Lug, 2008

	Ambrosetti ruote - Lugano, Svizzera
	Addetto allutilizzo Presse • Jun, 2005 — May, 1978

	Tecnomontaggi - Pescara, Italia
	Addetto allutilizzo Presse • Mar, 2004 — Giu, 2005


	Educazione
	Sistemi informatici e hardware
	Distribuzioni Linux home e web server • 2007 — OGGI

	Web Design e Web Marketing
	Comunicazione su web, siti web e web marketing • 2006 — OGGI

	ITIS Sezione informatica
	Diploma conseguito con 80/100 di valutazione, Perito informatico • 1997 — 2003


	Progetti
	Portfolio
	Per conoscere tutti i miei progetti • Visita il portfolio https://antoniotrento.github.io


	Skills
	Sviluppo
	Software
	Hardware
	Design
	Web Marketing
	Relazionali e Organizzative
	Inglese

	Riconoscimenti
	Google
	Google eccellenze digitali • 2015


	I miei links


