
 
                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                 
CURRICULUM VITAE 

 
D A T I    A N A G R A F I C I     

 
Raffaele Puglia nato a Pozzuoli (NA) il  25/09/1964 residente alla via g. De falco  Telefono -081/8765888 cell. 3491514037 

Fenix64@tin.it 
 

S T U D I    
 

Diploma di progettista ed esecutore orefice conseguito presso  2°Istituto Statale D'Arte di Napoli  nell'anno 1985 
 

E S P E R I E N Z E    P R O F E S S I O N A L I  
Dal  2005 al 2006        Fotografo presso l’universita di napoli per foto di laurea  

 
Dal  2002 al  2005      Tecnico informatico presso negozio vendita computer in quarto 

 
Dal 23/10/2000  Opera di servizio volontario presso le basiliche di Roma  a cura del "Centro del volontariato per l'accoglienza dei volontari 

del Giubileo" sito in Roma 
 

7/2000  Collaboratore per la realizzazione di pellegrinaggi presso i luoghi di culto con Parrocchia di  
 Pozzuoli (NA) 

 
4/2000 Webmaster per costruzione e gestione sito Web presso Agenzia di viaggi sita in Quarto (NA) 

                                    http://www.travelpoint.cjb.net         http://www.alfonsobaiano.it 
 

1999 Operatore montaggio video digitale di  film per cerimonie presso ditta di  montaggio video digitale con 
  programma software per il montaggio video digitale(NA) 

 
1998  Segretariato presso agenzia di assicurazioni con funzioni di operatore personal computer per archivio e scadenzario clienti 

 
1997 Tecnico per la configurazione a addestramento all'uso di personal computer presso ditta di prodotti per ufficio  

sita in Monteruscello (NA) 
  

1996 Assemblatore personal computer presso ditta di prodotti per ufficio sita in monteruscello (NA) 
 

1995    Computer Grafico presso tipografia e offset ditta sita in Bagnoli (NA) 
 

1995 Autista per ditta di vendita prodotti per pasticcerie e gelaterie 
 

1994 Rappresentante vendita ditta "Folletto" (vendita elettrodomestici per pulizia casalinga) 
  

1990 Magazziniere meccanografico con gestione rete Unix presso negozio profumeria "PROFUMANIA " in via  
                            Mezzocannone Napoli 

  
1985 Apprendista orefice - gioielliere presso laboratorio in Napoli 

 
CONOSCENZE  INFORMATICHE 

 
Uso del DOS 



Uso di Windows dalla versione 3.x  al Windows xp e vista rc1 
Uso di Office dalla versione 95 alla 2003 

Uso di programmi di gestione aziendale su rete UNIX 
Uso di programmi di grafica vettoriale tipo Coreldraw e freehand 
Uso di programmi tipo  photoshop e paint per il disegno pittorico 

Programmi per la creazione di siti Web (dreamweaver)versione 1,2,3xxx 
Uso programma di gestione montaggio video digitale 

Programmazione in Applesoft su computer Apple 
Conoscenza linguaggio Basic 

Conoscenza Visual Basic  
 

CONOSCENZE  LNGUISTICHE 
 

Inglese Pratica al computer  
Francese Scolastico 

DISPONIBILITA’ 
 

ANNOTAZIONI  
 

Predisposizione, mentale e caratteriale, ad imparare ed eseguire presto, ciò che mi viene richiesto.  
 

Si autorizza il trattamento dei dati personali in base alla legge 675/96 
 

25/01/2007          Firma 


