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FABRIZ IO TROIANI  
 

 
 

CURRICULU M V ITAE  
 

  
 

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  TROIANI, Fabrizio    

Indirizzo  I, Via XXXXXX, X – 10040 Leinì (TO) 

Cellulare  (+ 39) XXX.XXXXXXX 

Telefono   

Fax   

E-mail  troiani@immaginemarketing.com 

 
Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita  Torino, 14.11.1979 
 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE   
 

• Periodo (da – a)  Da giugno 2013 ad oggi 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Narol Srl, 15, Via Monte di Pietà, I – 10122 Torino (TO) 

www.narol.it  
• Tipo di azienda o settore  Vendita mobili online – vendita cucine 

• Tipo di impiego  Titolare d’azienda 
• Principali mansioni e responsabilità  Marketing, gestione promozione online e new business 

 
• Periodo (da – a)  Da aprile 2006 ad oggi 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Immagine&Marketing di Fabrizio Troiani, 27, C.so F.lli Cervi, I – 10093 Collegno (TO) 
www.immaginemarketing.com  

• Tipo di azienda o settore  Web Marketing e pubblicità su internet 
• Tipo di impiego  Titolare d’azienda 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi e posizionamento siti internet su motori di ricerca e social network 
 

• Periodo (da – a) 
  

Da luglio 2005 a marzo 2006   
• Nome e indirizzo datore di lavoro  Se.C.Id. S.r.l., 181, Via Monginevro, I – 10100 Torino (TO) 

www.secid.it 
• Tipo di azienda o settore  Sviluppo software 

• Tipo di impiego  Consulenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo di interi programmi o parti di diverse entità in diverse tecnologie  
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• Periodo (da – a)  Da febbraio 2002 a giugno 2005   
• Nome e indirizzo datore di lavoro  INFIT S.r.l., 79, C.so Svizzera, I – 10100 Torino (TO) 

www.infitsrl.com 
• Tipo di azienda o settore  Sviluppo software 

• Tipo di impiego  Consulenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo di interi programmi o parti di diverse entità in diverse tecnologie  

 
• Periodo (da – a)  Da marzo 2002 ad ottobre 2002 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  CCR Ingegneria S.r.l., 32, Corso Francia, I – 10100 Torino (TO) 
www.ccringegneria.it 

• Tipo di azienda o settore  Ingegneria Civile e produzione software applicativo 
• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo procedure informatiche 
 

• Periodo (da – a)  Da novembre 2002 ad oggi 
• Nome e indirizzo datore di lavoro  CSEA S.C.p.A., 13, Corso Trento, I – 10100 Torino(TO) 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 
• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente nei corsi: Visual Basic 6, Windows XP, Introduzione Hardware e Software, HTML, 
Database, ASP.NET C#, VbA, Power Point, Excel, Reti e internet, SQL , ASP VBScript. 

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
 

• Date (da – a)  2006 - 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 YoYo – Formazione rotolante 

3, Via San Giovanni, I – 36045 Lonigo (VI) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Analisi e posizionamento siti internet nei motori di ricerca. 

• Qualifica conseguita  Vari attestati di partecipazione con profitto 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  2000 - 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CENTRO DI FORMAZIONE CSEA 
6, Via S. Tempia, I – 10100 Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Linguaggi di programmazione C, C++, Visual Basic. Tecnologie per il web. Analisi di progetto. 

• Qualifica conseguita  Progettista software – Sistemi informativi aziendali 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  1993 – 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “8 MARZO”, Settimo Torinese 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Informatica, Ragioneria, Matematica, Economia, Inglese. 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità tecnica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE   
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 
• Capacità di espressione orale  Buono 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra. 

  
 
Buone capacità relazionali e comunicative acquisite attraverso l'esperienza maturata come 
formatore: 
 
o Dal 2002 al 2008 - Attività di formazione in enti formativi nell’ambito della docenza su 

tecnologie informatiche in diversi istituti, pubblici e privati. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  
Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica.  
Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e dei programmi Word, Excel e PowerPoint. 
Buona conoscenza di differenti linguaggi di programmazione. 
 
 

 
PATENTI  Patente di guida (categorie B, A) 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

 

ALLEGATI  

 
 

Aggiornato: gennaio 2019  Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla Privacy 
 
 


