
Luogo e data nascita:

CURRICULUM VITAE

Aldo Guastafierro

Torre Annunziata (NA) il 13/01/1962

Formazione:

Luglio 1982 Diploma di perito capotecnico per l’informatica conseguito c/o ITIS F.
Giordani di Napoli nell’a.s 1981/1982 con il punteggio di 46/60.

Conoscenze linguistiche:

INGLESE: conoscenza e capacità espositiva della lingua di livello scolastico.

FRANCESE: conoscenza e capacità espositiva della lingua di livello scolastico.
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Conoscenze informatiche:

Linguaggi di programmazione



∙ linguaggio di programmazione Pascal,C, C++, java; ∙ Linguaggi

web: HTML, XHTML, CSS, Javascript, ASP, PHP; ∙ DataBase:
SQL, MySQL;

Software

Sistemi operativi e gestione server

∙ Windows

∙ Unix (base);

∙ Linux (base)

∙ Server web Apache

∙ Database server Mysql

Microsoft Office

∙ Word;

∙ Excel;

∙ Power Point;

∙ Access;

∙ Publisher;

∙ Front page

CMS e progettazione web

∙ Dreamweaver;

∙ Joomla

∙ wordpress

Grafica

∙ Paint shop pro;

∙ Photoshop;

∙ Image Composer;

∙ Fireworks;

∙ Flash;



Hardware

∙ Assemblaggio pc;

∙ Gestione reti;
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Altre informazioni

∙ Competenze nel campo dell’usabilità e accessibilità di siti web per portatori di handicap.

Esperienze lavorative:

• da gennaio 1984 a ottobre
1984Collaboratore Tecnico con nomina del Preside all’I.T.I.S. E. Conti di Milano, con distaccamento c/o il

centro meccanografico del Provveditorato agli Studi di

Milano

• da gennaio 1985 a oggi Docente di Laboratorio di Informatica classe di concorso B16 (ex C510 e c310)
dall’a.s 1984/85, immesso in ruolo nell’ottobre 1989, a tutt’oggi.

Servizi prestati
A.S. 1984/85

Insegnamento di laboratorio di informatica, c/o l’Istituto tecnico industriale statale

"Molinari" di Milano con nomina annuale del Provveditorato agli studi.
Dall’A.S. 1985/86 al 1988/89
Insegnante di laboratorio di Informatica presso l’Istituto tecnico industriale statale

"A. Righi" di Corsico (MI).
Dall’A.S 1989 a tutt’oggi
Insegnante di ruolo per il laboratorio di Informatica presso l’Istituto tecnico

industriale statale IIS Falcone – Righi (ex "A. Righi") di Corsico (MI).

• Novembre 1996 Relatore in corso di aggiornamento "Automazione d’ufficio - primo livello" riconosciuto

dal Provveditorato agli studi di Milano, per il personale



amministrativo della scuola (totale 20 ore).

Febbraio 1997

Relatore in corso di aggiornamento "Automazione d’ufficio - secondo Livello "

riconosciuto dal Provveditorato agli studi di Milano, per il personale

amministrativo della scuola (totale 20 ore).

Maggio 1997 Relatore in corso di aggiornamento "Reti locali" per i docenti di informatica e  sistemi della
specializzazione ABACUS (totale 12 ore).
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1997-1998

Fondo Sociale Europeo "Corso per operatori di sistemi multimediali" - docente di

informatica applicata sulle problematiche legate al mondo INTERNET e al

linguaggio HTML, con realizzazione di siti WEB di livello avanzato, presso il

consorzio C.E.R.T.A. di Milano (Consorzio Europeo Ricerche e Tecnologie

Avanzate) per un totale di 100 ore.

Fondo Sociale Europeo "Corso operatori di sistemi gestionali amministrativi

integrati (IBM AS 400)" - Docente di informatica applicata sulle problematiche

legate al mondo dell’OFFICE AUTOMATION, presso il C.E.R.T.A. di Milano

(Consorzio Europeo Ricerche e Tecnologie Avanzate) per un totale di 20 ore

Fondo Sociale Europeo "Corso per Art Director Multimediale", "Corso per Archiviatori
multimediali di beni culturali", "Corso per Telelavoro e Internet".
Docente di informatica applicata legate al mondo della multimedialità on line e off line,

presso associazione ARBRE per un totale di 150 ore (50 ore per ognuno dei corsi).

Fondo Sociale Europeo "Corso post-diploma per assistenza pre e post vendita per
apparecchiature elettroniche". presso l’ITIS A. Righi di Corsico.
"Corso di aggiornamento "Multimedia & Power Point".
Docente del

Relatore nel "Corso di aggiornamento Programma di Sviluppo Delle Tecnologie

Didattiche", riconosciuto dal provveditorato agli studi di Milano, presso l’ITIS A.

Righi di Corsico, per un totale di 6 ore.

Relatore nel"Corso di aggiornamento docenti su HTML e progettazione e sviluppo di
pagine Web", presso l’ITIS A. Righi di Corsico, per un totale di 15 ore.

Anno 1998/99 Fondo Sociale Europeo "Corso post-diploma per assistenza pre e post vendita  per

apparecchiature elettroniche".
Docente di informatica applicata esperto delle problematiche riguardanti

"Internet", per un totale di 35 ore , presso l’ITIS A. Righi di Corsico



Fondo Sociale Europeo "Corso Webmaster - disabili".

Docente di informatica applicata esperto delle problematiche riguardanti

"Internet", per un totale di 135 ore.

Modulo Html e grafica web.

Progettista corsi

Anno 1997:
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Progettista di corso F.S.E. dal titolo “operatori di sistemi multimediali” approvato
dalla regione Lombardia e realizzato c/o il consorzio C.E.R.T.A. di Milano.

Anno 1998:

Progettista di un corso F.S.E. approvato e finanziato dalla regione Lombardia,

realizzato dall'Associazione IRES COGI di Milano dal titolo "Esperto di

progettazione e realizzazione di siti web commerciali" .

Cariche politico istituzionali:

Dal 1999 al 2000 Consigliere Comunale c/o Comune di Cesano Boscone e presidente della commissione

Territorio.

Dal marzo 2000 a giugno 2004 Assessore alle politiche di solidarietà sociale con deleghe agli Asili Nido,
politiche giovanili, Minori del comune di Cesano Boscone.

Da giugno 2004 al 2009 Assessore alle politiche di solidarietà sociale con deleghe agli Asili Nido, politiche

giovanili, Minori del comune di Cesano Boscone.

Da gennaio 2006 delegato dal Sindaco nel coordinamento SIC (Sistema Informativo Comunale).

Dal 2002 2004 Presidente del comitato di controllo sociale dell’ENAIP di Cesano Boscone.

Dal 2003 al 2005 coordinatore del tavolo minori e famiglia nei comuni del distretto 3 ASL n. 1 Legnano del

piano di zona (L. 328/2000).

Dal 2006 al 2008 coordinatore del tavolo minori e famiglia nei comuni del distretto 3 ASL n. 1 Legnano del

piano di zona (L. 328/2000).

Da giugno 2009 a giugno 2014 assessore alle politiche ambientali del comune di Cesano Boscone.

Da Giugno 2014 a maggio 2019 Consigliere Comunale nel comune di Cesano Boscone



Attitudini e predisposizioni:

o Ottime capacità comunicative ed argomentative;
o Tenacia e decisione nel portare a termine gli obbiettivi prefissati;
o Determinazione nel provare ad anticipare possibili problematiche e nel cogliere le eventuali

opportunità che si presentano.
o Ascolto e buona gestione delle relazioni interpersonali.
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Hobby e interessi:

o Musica e chitarra (passione sviluppata da autodidatta)
o Cinema
o Web e informatica

Consento il trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del nuovo T.U. Privacy (D.lgs. 196/03) Aldo

Guastafierro
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