FORMATO
EUROPEO PER IL
CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ERRANI STEFANO

Indirizzo

VIA FREDIANI, 4 60123 ANCONA

Telefono

071-2073066 348-0729629

Fax
E-mail
Sito Internet
Facebook

071-2073066
s.errani@stefanoerrani.it
www.stefanoerrani.it
www.facebook.com/stefanoerrani
www.facebook.com/stefanoerrani.it

Tweeter

www.twitter.com/StefanoErrani

LinkedIn

it.linkedin.com/in/stefanoerrani

Nazionalità
Data di nascita

Italiana
25, 06, 1964

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1987 - 1988
ECIPAM Marche

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1985
Cipra Informatica, Ancona

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Corso di management in informatica multimediale

Diploma

Programmazione Cobol

Programmatore

1979 - 1984
I.T.I.S. Vito Volterra, Ancona
Elettronica
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• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Diploma
37/60

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

dal 1985 al 1986
CED dell’I.N.R.C.A. di Ancona

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

dal 1989 al 1991
SINOPIA INFORMATICA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1992
Me Medesimo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità

dal 1994 al 2008

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

dal 1989 al 1991
SINOPIA INFORMATICA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

dal 1993 al 1998
Concessionaria Mecedes-Benz Mariotti Auto

Settore sanitario
Borsa di studio
Operatore informatico

Informatico e Video
Dipendente, Socio e Consigliere d’amministrazione
Responsabile tecnico, analista programmatore
Progettazione del piano d’investimento tecnologico (informatico ed audiovisivo)
di un’azienda operante nel settore dei servizi di grafica, multimediali e di postproduzione video;
Partecipazione allo sviluppo di programma per l’inserimento e l’adattamento di
capigliature e trucco nel viso delle clienti di parrucchieri;
Realizzazione di punti di video informazione interattiva per enti pubblici, centri
di distribuzione ed organizzazioni di convegni, congressi e fiere.

Informatica
Libero Professionista
Analisi e sviluppo software e siti internet sia per clienti finali che in
collaborazione con altre aziende, Consulenza informatica, Servizio di hosting,
Assistenza software, Rivendita di hw & sw (dal 1994 al 2008)

Rivenditore di materiale informatico

Informatico
Progettazione del piano d’investimento tecnologico (informatico ed audiovisivo)
di un’azienda operante nel settore dei servizi di grafica, multimediali e di postproduzione video;
Partecipazione allo sviluppo di programma per l’inserimento e l’adattamento di
capigliature e trucco nel viso delle clienti di parrucchieri;
Realizzazione di punti di video informazione interattiva per enti pubblici, centri
di distribuzione ed organizzazioni di convegni, congressi e fiere.
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• Principali mansioni e
responsabilità

Creazione di software di tesoreria per una media azienda che ha rapporti con
circa 30 banche;
Realizzazione di programma per il budget

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

dal 1996 al 1999
MICROSYSTEM

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

nel 1999
PARTESA, GRUPPO HEINEKEN ITALIA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

nel 2000
GIACOMELLI SPORT

• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

Informatico
Sviluppo di verticalizzazioni su software CAD 2D e 3D nell’ambito del settore
delle calzature

Sviluppo di programma per gestire gli ordini di rappresentanti di bevande su
terminali Symbol;
Sviluppo di applicazione per il controllo dello stato (hardware e software) delle
interfacce e per la connessione automatica punto - punto tramite protocollo
telnet dei router della Cisco

Commercio di articoli sportivi
Partecipazione allo sviluppo di un sito di E-Commerce B2C di articoli sportivi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

nel 2001
AGAPE, GRUPPO CREMONINI

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

nel 2002
SEC CONSORZIO DI BANCHE VENETE

• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

Partecipazione alla realizzazione ed assistenza tecnica ai clienti di programma
per il back-office della grande

Bancario
Partecipazione allo sviluppo di programma di Internet Banking con Enterprise
Java Beans che fanno accesso ad Host (OS/390) tramite XML e tramite Stored
Procedure DB2

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

nel 2003
Mio progetto

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

dal 2003 al 2005
CENTRO SUD

• Date (da – a)

Realizzazione di programma per l’emissione programmata di brani musicali,
jingle spot pubblicitari, testo parlato, notizie e segnale orario adatto per centri
commerciali.

Tentata Vendita
Realizzazione di software su computer palmari per tentata vendita.

nel 2004
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• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

Mio progetto

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

nel 2004
Mio progetto

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

dal 2004
CAGI e PRM TELEFONIA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

dal 2004 al 2005
3W TECHNOLOGY

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

dal 2004 al 2011
Mio progetto

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

nel 2005
Mio progetto

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

nel 2006
INDESIT COMPANY tramite ADRIALAB

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

nel 2006
HOT POINT, INDESIT COMPANY tramite ADRIALAB

Realizzazione di soluzione su telefoni cellulari per applicazioni rivolte agli agenti
di vendita con collegamento ai sistemi gestionali aziendali attraverso l’uso di
internet come area di scambio tra i due sistemi..

Sviluppo di soluzione su telefono cellulare e su sito internet per il rilevamento
dei prezzi di qualsiasi tipo di prodotti.

Assistenza tecnica apparecchiature settore food e telefonia
Creazione di programma per la gestione di magazzino e vendite per assistenza
presso clienti di grandi cucine anche adattato al commercio di telefonia mobile

Informatica
Sviluppo di web application per la gestione dei Call Center (chiamate fatte dagli
operatori, management delle campagne e report del lavoro svolto dagli
operatori e dei risultati ottenuti);
Sviluppo di web application per la programmazione e l’invio automatico ad uno
o più destinatari di SMS, Telefax ed E-Mail con spedizione singola e a
ricorrenza, personalizzazione dei messaggi e dei loro allegati, tracciatura delle
e-mail e con report sugli invii

Sviluppo di programmi su palmari e telefoni cellulari per gli agenti immobiliari
(con anche collegamento con il gestionale).

Realizzazione di software per telefoni cellulari per l’acquisizione di immagini da
-telecamera remota con possibilità di gestire zoom e movimenti della stessa.

Elettrodomestici
Adattamento di sito internet per gestione assistenza tecnica elettrodomestici ad
uso su palmari;
Sviluppo programmi utilizzati in ambiente OrCAD per inserimento informazioni
di uso tecnico e commerciale e trasferimento di disegno di circuiti elettronici e
di tracciato record su sistema gestionale aziendale

Elettrodomestici
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• Principali mansioni e
responsabilità

Analisi e stima dei tempi di sviluppo modifiche a web application J2EE che
gestisce alcuni siti di E-Commerce B2C; lavoro svolto per circa un mese nella
sede inglese

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

nel 2007
TELESPAZIO, GRUPPO FINMECCANICA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

nel 2007
INFORMASISTEMI

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

dal 2006
Mio progetto

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

dal 2008
Clienti vari

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

dal 2008
SELLARI IMMOBILIARE

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Servizi Geospaziali
Realizzazione di analisi progettuale di architettura e di prototipo di software per
grosso portale geospaziale

Informatica
Sviluppo di parte di applicazioni e pagine web per gestione punti informativi
multimediali per l’Agorà dei Giovani svoltosi a Loreto (AN) che trasmettono h24
filmati, notizie, testo scorrevole, banner pubblicitari, meteo ed avvisi di pubblica
utilità.

Realizzazione di programma su internet per la gestione completa di una
agenzia immobiliare con integrate le funzionalità di antiriciclaggio, archiviazione
documenti e contatto automatico dei clienti tramite SMS ed e-mail,
visualizzazione sequenziale di schede immobili con foto e filmati tramite
monitor nella vetrina e con pubblicazione automatica degli annunci sul sito
internet dell’agenzia, sui portali immobiliari e su Facebook, con la possibilità di
creare campagne pubblicitarie su Facebook Ad e con l’inserimento di agenda e
contatti su Google.

Settori vari
Realizzazione di siti internet per agenzie immobiliari, recupero crediti, frantoio
oleario, associazioni sportive e no profit.

Immobiliare
Sviluppo di portale immobiliare e finanziario con servizi ad essi inserenti,
mappa ubicazione cantieri dinamica e con ristrutturazione immobili via cad web
e ordine prodotti a fornitori per ristrutturazione e per cantieri e con ricerca di
immobili anche tramite apposito software su telefono cellulare.
dal 2009 al 2012
FINANCIAL-PROJECT
Finanziario
Sviluppo di sito internet per società di mediazione creditizia con servizi
finanziari interattivi collegati anche al portale immobiliare e finanziario di cui
sopra e con gestione interna della finanziaria.
dal 2013
MULTISERVICES
Immobiliare
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• Principali mansioni e
responsabilità

Sviluppo di software web per gestione affitto studenti con invio di promemoria
pagamenti via SMS ed e-mail ed accesso studenti per consultazione propria
situazione.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

dal 2013
COMITATO ITALIANO PARALIMPICO REGIONE MARCHE

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

nel 2014
RENZO CRESCINI

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

nel 2014
GRUPPO AMICI PER LO SPORT

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

nel 2014
Mio progetto

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Sport
Referente informatico

Rappresentanza macchine di lavorazione
Sviluppo di software web per gestione commerciale agenzia di rappresentanza
con area riservata e sito pubblico e con invio di newsletters a clienti via e-mail,
con pubblicazione di notizie, newsletters e prodotti su sito pubblico e su
Facebook e con invio di agenda e contatti su Google.

Associazione che crea eventi sportivi e simili
Sviluppo di software web per la prenotazione di screening della pressione
oculare utilizzato dai negozi di ottica, dal pubblico e dal personale addetto alla
registrazione dei pazienti.

Sviluppo di portale che consente ai negozi di pubblicare i loro prodotti, le
newsletter (inviabili anche via e-mail agli iscritti), creare coupons e a chi
interessato di ordinare i primi, iscriversi alle newsletters e stamparsi i coupons
per avere sconti nei negozi.
nel 2015
GRUPPO AMICI PER LO SPORT
Associazione che crea eventi sportivi e simili
Sviluppo di software web per la prenotazione di screening cardiologico utilizzato
dal pubblico e dal personale addetto alla registrazione dei pazienti.
dal 2015
STUDIO SPIEZIA
Studio di Ingegneria Civile
Sviluppo sito di presentazione e servizi dell’attività di progettazione e sviluppo di
progetti di ingegneria civile specializzato nell’antisismica.
nel 2016
GRUPPO AMICI PER LO SPORT
Associazione che crea eventi sportivi e simili
Sviluppo di software web per la prenotazione di screening della fibrillazione
atriale utilizzato dal pubblico e dal personale addetto alla registrazione dei
pazienti.
nel 2017
GRUPPO AMICI PER LO SPORT
Associazione che crea eventi sportivi e simili
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• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

Sviluppo applicazione web per la prenotazione dello screening del diabete ed
ipercolesterolemia utilizzato dal pubblico e dal personale addetto alle
registrazioni.
nel 2017
GRUPPO AMICI PER LO SPORT
Associazione che crea eventi sportivi e simili
Sviluppo applicazione web per la prenotazione dello screening dei nei/nevi
utilizzato dal pubblico e dal personale addetto alle registrazioni.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

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
(ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a casa,
ecc.

ITALIANA
INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

Esperienze di lavoro in team sin dalle prime esperienze borsistiche e lavorative,
sia in successive collaborazioni con aziende informatiche sia come analisi che
come sviluppo di soluzioni informatiche che di assistenza tecnica.
Contatto diretto con clienti di aziende con cui ho collaborato e mie come libero
professionista e quindi sia a livello tecnico che commerciale.
Dal 2008 insegno basket a persone con disabilità intellettiva e relazione e con
piccoli problemi fisici seguendo il metodo Calamai. con lui e con le altre
associazioni che usano il suo metodo partecipo ad un campus di basket nel
quale ogni esperienza ed attività viene condivisa.
Nel gruppo sportivo in cui faccio attività sono anche membro del consiglio
direttivo.
Sia nelle esperienze in aziende come la prima di esse nel quale ero anche
consigliere di amministrazione, sia in alcune collaborazioni con società per i
quali seguivo ed organizzavo direttamente il lavoro con i clienti e con i
collaboratori, sia come libero professionista nel quale ho piena e totale
autonomia organizzativa ed infine nell’esperienza di basket con i disabili
(organizzo con gli altri istruttori gli allenamenti, il rapporto coi genitori e sono
stato anche nel consiglio direttivo di una precedente associazione e lo sono in
quella attuale) ho sempre dimostrato capacità’ organizzative cercando sempre
di trovare le soluzioni ottimali e opportune alle esigenze o alle problematiche
che si sono presentate ed ascoltando, consigliando, condividendo ed
organizzando il lavoro dei collaboratori e le aspettative dei clienti.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

SISTEMI OPERATIVI:

Ottima conoscenza di MS-DOS, Microsoft
Windows, Palm/Os, Symbian, Android. Buona
conoscenza di VPS internet, Internet hosting e
conoscenza base di Linux.
LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE: Ottima conoscenza di C/C++, Java (J2EE,
J2SE, J2ME), JSP, JSF, HTML, Javascript,
Access, SQL, XML, AJAX, Google API,
Facebook API, Web Services, buona
conoscenza di Android Developer, PL/SQL,
conoscenza di base di Struts, PHP.
DATABASE:
Ottima conoscenza di IBM DB2, MySQL, MS
Access, buona conoscenza di Oracle,
conoscenza base di SQL Server, PostgreSQL.
AMBIENTI DI SVILUPPO:
Ottima conoscenza di Microsoft Visual C++,,
NetBeans, Eclipse Jakarta Tomcat, buona
conoscenza di Oracle, conoscenza di base di
JBoss, Weblogic.
APPLICATIVI:
Ottima conoscenza di Microsoft Office,
OpenOffice, Libre Office, Eudora. Thunderbird,
FileZilla, Putty, buona conoscenza di Starteam,
TightVNC, PaintShop Pro, Cimatron.it, OrCAD,
FlashCAD, WM Ware, Oracle VM Virtual Box,
Joomla, Wordpress, conoscenza base di
Microsoft Project, Adobe Photoshop.
SOCIAL NETWORK:
Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn,
Google+
AREE TECNICHE DI COMPETENZA: Ottima conoscenza di sviluppo su Terminalini
Symbol, Palmari e Telefoni Cellulari,
Smartphones e Tablet, protocollo TCP/IP
(Telnet per router Cisco, FTP, HTTP, SMTP,
SSH), XML-RPC, Soap, SMS, Cad 2D e 3D,
Audio, Imaging, Internet, Intranet, Extranet, ECommerce, Facebook, Tweeter, Google+,
Business aziendale, Progettazione
d’investimenti tecnici, Wireless, conoscenza di
base di Voip, GIS, LDAP, Bluetooth.

A parte alcuni sport che seguo in modo passivo, insegno basket ai disabili
(come riportato sopra) e comunque mi interesso di attività sportive nel mondo
della disabilità; faccio parte della Giunta Regionale Marche del Comitato
Italiano Paralimpico e del Gruppo Amici per lo Sport.
Per un certo periodo ho suonato la batteria e tuttora seguo la musica jazz e
fusion (andando quando è possibile ai concerti).

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI

AREE COMMERCIALI DI COMPETENZA: Ristorazione, Calzature, Autoveicoli,
Arredamento, Immobiliare, Servizi inerenti
Acqua e Gas, Servizi Bancari, Tentata
Vendita, Call Center, Helpdesk, Marketing
e Comunicazione, Elettrodomestici.
A/B
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