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_ Informazioni personali _
Cognome e Nome:
Stato civile:
Nazionalità:
Data/Luogo di nascita:
Servizio militare:
Lingue straniere:

CRAVERO Franco
CELIBE
ITALIANA
31/12/1964 – Verzuolo (CN)
C.M. operatore ponti radio nel 1984
Francese scolastico – Inglese discreto

_ Istruzione e corsi _
1983
1985
1986
1987

Perito Industriale Elettrotecnico, presso l’I.T.I.S. di Cuneo, votazione 58/60
Attestato di operatore ponti radio militari
Patentino per l’uso dei gas tossici (Ammoniaca) e pericolosi (Elio ed Idrogeno)
- Specializzazione sul Gaschromatografo per l’analisi della composizione dei gas
- Corso regionale di programmazione COBOL (con attestato)
1996 Corso sul sistema operativo UNIX
2000 - Corso di comunicazione aziendale ‘WE CARE’ (con attestato)
- Corso per rappresentanti dei lavoratori legge 626 (con attestato)
- Corsi Informix: SQL, System Administration, Performance Tuning I. Dynamic Server
2001 - Corso sull’uso dei prodotti Informix I-Sell ed I-Reach
- Corso base di Java 1.3
2002 - Corso di Inglese
- Corsi autodidattici di CGI, PERL, PHP e, in particolare, ASP e Java Script
- Iscrizione al corso di Laurea in Ingegneria Informatica (on-line) presso il Politecnico di
Milano, superati con successo 3 esami, poi abbandonato per mancanza di tempo
2003 Panoramica su XML e JSP
2004 Sistema Operativo IBM AS-400 e relativo database DB2; IBM iSeries Access Client
2005- Prosegue approfondimento di tecnologie, linguaggi di programmazione e tecniche di
comunicazione web, tramite la lettura di vari libri e riviste informatiche.

_ Esperienze di lavoro _
2005- Titolare, da ottobre 2005, della ditta individuale L’Informatica Piemunteisa, società di
servizi e consulenza informatica operante in Piemonte
04-05 Analista programmatore presso il gruppo COMIPAC di Torino, grande catena di
concessionarie automobilistiche, che ha assorbito il gruppo Ifas
88-04 Analista programmatore presso il gruppo IFAS di Torino, grande catena di concessionarie
automobilistiche, comprendente anche società di assicurazione, finanziamento e leasing
87-88 Programmatore presso la SW-house GENESIS di Torino, con sviluppo di vari gestionali
85-87 Elettricista/frigorista presso la KIWI-UNO (Verzuolo-CN), società di import/export frutta
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_ Conoscenze informatiche / Servizi Offerti _
S.operativi:
Linguaggi:
DataBase:
Problematiche:

Windows 9x/2000/NT/XP/Vista/Seven/8, Unix (Sco/Aix), Linux (Ubuntu), IBM
AS-400 (oltre agli ormai superati: Gcos6, Hvs, Ms-Dos)
DbaseIV e Clipper, Microfocus Cobol 4 (oltre a MS-Cobol, RM-Cobol, AnsiCobol), HTML, ASP, JScript, SQL, C++, Visual Basic, Java, PhP
Access, Informix, Oracle, MySql, SqlServer, DB2 (AS-400), PostgreSql
- Studio dei processi lavorativi, interfacce tra procedure, anche tra ambienti e
piattaforme diverse, gestione automatismi, reti LAN/WAN, FTP
- Accesso ad Internet, gestione server di posta
- Pacchetto completo degli Office 97 / 2010
- Conoscenza approfondita delle problematiche relative a:
• gestione contabile (scadenziari, fatturazioni, cespiti, solleciti)
• gestione leasing, finanziamenti, colloqui con Banca Italia
• gestione stock e vendita auto, magazzino ricambi, commesse officina
• polizze assicurative
• gestione tesoreria
• statistiche.
- Progetto e realizzazione di applicazioni locali web-based
- Progetto e realizzazione, o ristrutturazione di siti internet:
• registrazione dominio / acquisto web-hosting
• interfacce con DB gestionali
• registrazione utenti, aree riservate e diversi livelli di accesso
• automatismi per mailing e/o sms di massa
• posizionamento nei motori di ricerca
• manutenzione e statistiche.

_ Interessi/hobbies _
Dedico ancora una parte del mio tempo libero proseguendo l’approfondimento del mondo
della informatica, ed in particolare del web.
La mia palestra di sperimentazione del web sono i miei siti personali, in particolare il portale
www.specialissimo.it ed il corso di inglese gratuito www.az-inglese.it.
Inoltre mi piace scrivere (anche poesie), leggere, giocare a carte; amo il cinema e la
compagnia del bar, mi piacciono le passeggiate e sono un appassionato della settimana enigmistica.
Dal 2010 ho avviato anche l’attività secondaria di imprenditore agricolo, dedicandomi alla
coltivazione dei campi di proprietà della famiglia.
Dopo un inizio difficile e molta gavetta sono riuscito ad acquisire dimestichezza coi lavori
ed attualmente mi ritengo realmente “innamorato” del lavoro dei campi, sempre all’aperto, immerso
nella natura: in qualunque condizione atmosferica mi trovo veramente a mio agio.

Autorizzo il trattamento dei miei dati in conformità al D.L. 196/2003.
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