
        FORMATO EUROPEO 
                   PER IL CURRICULUM 
                                             VITAE

INFORMAZIONI  PERSONALI 
Nome Amitrano Beniamino

Indirizzo  ... omissis...
Telefono   ... omissis...

Email  ... omissis...
Nazionalità  ... omissis...

Data di nascita 31/01/84
ESPERIENZA LAVORATIVA

Date (da - a) 01/01/1998 - 01/01/2006 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Autonomo (Salerno)

Tipo di impiego Webmaster
Principali mansioni e responsabilità Creazione e gestione di siti web per piccole aziende situate 

nella provincia di Salerno. Il lavoro è stato svolto in totale 
autonomia e saltuariamente 

Date (da - a) 01/01/1999 - 01/01/2006
Nome e indirizzo del datore di lavoro Varie agenzie (Napoli)

Tipo di impiego Promoter commerciale
Principali mansioni e responsabilità Promoter commerciale presso punti vendita stabiliti, per 

diverse aziende di importanza nazionale ed internazionale 
come The Coca-Cola company, Telecom italia, Berna, Canon, 
TIM Italia, Microsoft. 

Date (da - a) 01/07/2003 - 01/09/2003
Nome e indirizzo del datore di lavoro Holiday Animation (Napoli) 

Tipo di impiego Animatore turistico
Principali mansioni e responsabilità Animatore turistico presso un villaggio turistico situato a Nova Siri 

(MT)
Date (da - a) 15/02/2005 - 26/01/2006 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Excelsion Centro Ceramiche (Forino (AV)) 
Tipo di impiego Responsabile Vendite di un negozio commercializzante 

prodotti per pavimentazione
Principali mansioni e responsabilità -  Relazioni con i fornitori e rappresentanti, svolgendo

     mansioni di riordino dei prodotti, controllo stati di consegna, 



e stipulazione di accordi commerciali.
     Vendita diretta dei prodotti a clienti privati ed imprese

           edili con assistenza diretta su cantiere della messa in     
           opera dei prodotti venduti

Date (da - a) 15/02/2005 - 01/05/2005 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Excelsior Centro Ceramiche (Forino (AV)) 

Tipo di impiego Responsabile di Magazzino
Principali mansioni e responsabilità In aggiunta al ruolo di responsabile vendite, dal 02/2005 al 

6/2005, ho svolto anche il ruolo di responsabile di magazzino, con 
il controllo della merce in entrata ed uscita, sistemazione ed 
inventario di tutti i prodotti in giacenza 

Date (da - a) 01/05/2005 - 26/01/2006 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Excelsior Centro Ceramiche (Forino (AV))

Tipo di impiego Contabile e segretario 
Principali mansioni e responsabilità In aggiunta al ruolo di responsabile vendite, dal periodo 06/2005 

al 01/2006, ho svolto il ruolo di contabile e segretario, con la 
gestione di tutti gli incartamenti contabili e gestionali, pagamento e 
riscossione di fatture con banche e commercialisti. 

Date (da - a) 27/12/2006 – 10/01/2010
Nome e indirizzo del datore di lavoro Carrefour Italia (Pontecagnano (SA)) 

Tipo di impiego Addetto vendite
Principali mansioni e responsabilità Addetto vendite presso il reparto EFCS (Elettronica Fono Cine 

Suono). Lavoro ancora in svolgimento con l'aggiunta di 
responsabilità durante il percorso lavorativo, come gestione degli 
ordini e relazioni con il pubblico nell'assistenza post-vendita 

Date (da - a) 01/06/2009 – 10/01/2010
Nome e indirizzo del datore di lavoro Carrefour Italia (Pontecagnano (SA)) 

Tipo di impiego Allievo Capo-reparto 
Principali mansioni e responsabilità Inizio di un percorso come allievo capo-reparto nel settore di 

appartenenza con specifiche responsabilità nel reparto informatico 
e tv-video 

Date (da - a) 03/2010 – 05/2010
Nome e indirizzo del datore di lavoro Autonomo (SALERNO)

Tipo di impiego Webmaster
Principali mansioni e responsabilità Creazione e gestione di siti web per piccole aziende situate 

nella provincia di Salerno. Il lavoro è svolto in totale 
autonomia e saltuariamente 

Date (da - a) 06/06/2010 – 06/09/2010
Nome e indirizzo del datore di lavoro Smart Comunicazione ADV



Tipo di impiego Grafico
Principali mansioni e responsabilità Casting modelli/e per cataloghi di moda

 Creazione di cataloghi di moda delle più importanti firme con 
relativo foto ritocco
Ricerca di location e situazioni per scatti fotografici
Ideazione e realizzazione campagne pubblicitarie multi-supporto

Date (da - a) 05/2010 – 05/2011
Nome e indirizzo del datore di lavoro Autonomo (SALERNO)

Tipo di impiego Web Master e Grafico pubblicitario
Principali mansioni e responsabilità Creazione e gestione di siti web per medie e grandi aziende , 

utilizzando linguazzi quali Flash AS2, PhP, Mysql, Ajax e javascript 
Creazione di moduli in PHP+Mysql per CMS quali Joomla, 
Prestashop e Wordpress.
Creazione di campagne pubblicitarie e cura di marketing di 
impresi e liberi professionisti.
Creazione di packaging per un'azienda locale.
Il lavoro è svolto in totale autonomia e con possesso di p.iva
Portfolio visibile su www.abgraphics.it

Date (da - a) 05/2004 – 09/2006
Nome e indirizzo del datore di lavoro Start-up

Tipo di impiego Cofondatore progetto Yesfreelance.com
Principali mansioni e responsabilità Il progetto Yesfreelance.com era un portale atto a mettere in 

contatto aziende e freelance in cerca di occupazione a progetto. 
Entrambi avevano il proprio spazio per una presentazione e 
l'inserimento di un portfolio di riferimento.
Il progetto ha ricevuto un ottimo riscontro in poco tempo sia in 
termini di visite sul portale, sia in richieste di affiliazioni e 
partenariati.
La start-up si è chiusa a causa di mancanza di fondi.

Date (da - a) 10/2011 – IN ATTO
Nome e indirizzo del datore di lavoro Autonomo (SALERNO)

Tipo di impiego Programmatore WEB e CMS
Principali mansioni e responsabilità Realizzazione di sistemi CMS e software via web in linguaggio 

PhP + MySql interfacciati con software Java + SQL.
Particolare esperienza in sistemi CMS con libreria Smarty (es. 
Vtiger).
L'impiego prevede anche l'analisi dei casi d'uso, la progettazione 
e la consulenza sulle soluzioni da adottare.
Portfolio visibile si www.abgraphics.it

Date (da - a) 02/2011 – 12/2013
Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Formazione Athena (SALERNO)

Tipo di impiego Insegnante di grafica pubblicitaria e programmazione PhP





Visual Communication using Adobe Flash® CS5
Visual Communication using Adobe Photoshop® CS5

Lingua - livello Francese - Base - Famigliare
Lingua - livello Inglese  Conversazione – Limitata    

              Scritto - Buono

CAPACITÀ  E  COMPETENZE
Competenza Programmatore Java, Php, MySql,  HTML, JavaScript, Ajax, 

Css
Ultima esperienza IN ATTO

Livello di competenza Ottimo
Descrizione Basi apprese durante i corsi universitari, con approfondimenti 

appresi dall'esperienza personale e lavorativa svolta negli 
ultimi 8 anni.

Competenza Guida carrello elevatore motore ed elettrico
Ultima esperienza 01/01/07

Livello di competenza Buono

Esperienze Presidente associazione ADOC 

Ultima esperienza 01/09/14 – IN ATTO
Descrizione Presidente dell'associazione dei consumatori ADOC di Salerno con 

delega al settore ITC, Web e compagnie telefoniche

Patente  o  patenti A3, B   - Automunito

    ULTERIORI  INFORMAZIONI Disponibile a svolgere lavoro full-time o freelance in tutto il 
territorio nazionale con preferenza regione Campania. 
Disponibile ad eventuale trasferte di medio e lungo periodo su 
tutto il territorio nazionale ed internazionale. 
Disponibile a corsi di formazione e stage.
Ottima intraprendenza, spiccata dote relazionale con buoni 
riscontri nei rapporti personali e commerciali. Tale dote mi 



ha aiutato nello svolgimento dell'attività di insegnante e di 
freelance facendo si che trovassi la giusta intesa con il mio 
interlocutore.

Obiettivi  di  carriera Ottenere la più alta carica aziendale, in relazione alle proprie 
capacità e competenze ottenute con la propria esperienza
personale.
Aumentare il bagaglio delle esperienze lavorative, per essere 
sempre performante in ogni situazione lavorativa.

Esperienza  lavorativa Da 2 a 12 anni
Disponibilità 1 settimana

                                                                                                                                    In fede
                                                                                                                             Amitrano Beniamino

Autorizzo al trattamento dei dati personali da me forniti, ai sensi della legge 675/96 e successive integrazioni e modifiche


