
RUSSO ANTONIO
Manager digitale - Perito Tecnico Informatico

Appassionato di Gaming e Tecnologia, sono cre-
sciuto con sport, gaming multiplayer, forum, 
community. Creavo il mio contenuto, lo rendevo 
pubblico, avevo la necessità di confrontarmi. Ho 
sempre amato costruire !n dai Lego, non nego 
una passione verso l’edilizia, l’architettura, l’inge-
gneria. Mi de!nisco un “costruttore”, mi piace in-
serire piccoli blocchi per creare una struttura.

Home: 0833-578007
Mobile: 329-5649994

Via Raho n. 51, Nardò
Puglia, Italia 73048

russoa01@gmail.com
antonio.russo4@studenti.unisalento.it

ESPERIENZE LAVORATIVE

- Stage gratuito in Giuseppe Russo Impresa Edile
- Tirocinio in Giulio Russo In!ssi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
“ENRICOMEDI” - 2011/2016
- Perito tecnico informatico;
- Rappresentante d’istituto (Anno accademico 2014/15).

UNIVERSITA’ DEL SALENTO

Laurea triennale in Management Digitale (in corso)
- Nei primi due anni il CdS prevede un percorso formati-
vo volto a favorirel’acquisizione di conoscenze in ambito 
aziendale, economico, matematico-statistico e giuridico 
volte all’applicazione ed alla gestione delle innovazioni-
tecnologiche digitali. Al terzo anno, è prevista l’articola-
zione del percorsoformativo in due curricula: economico 
e manageriale.
Il curriculum manageriale intende offrire conoscenze spe-
cialistiche inerenti ilposizionamento di mercato e l’analisi 
dei nuovi modelli di e-business nell’eradigitale ed i cor-
relati pro!li giuridici e di tutela degli stakeholders; ilcur-
riculum fornisce, inoltre, competenze in tema di re-engi-
neering deiprocessi organizzativi e di implementazione 
dei sistemi informativi digitali.Favorendo l’acquisizione di 
competenze per l’utilizzo dei dati a supporto deiproces-
si decisionali delle aziende, il curriculum mira a fornire 
anche leconoscenze specialistiche per la valutazione 
delle opportunità di!nanziamento pubbliche e private alle 
imprese ed alle start-up innovative.

HARD SKILLS

- Conoscenza pratica Wordpress;
- Conoscenza accademica 
python,C++, Java, JavaScript, 
SQL, Html;
- Trello, Strumenti Drive, Micro-
soft Of!ce, IkuSocial;
- Conoscenza pratica Photo-
shop, Sony Vegas, OBS Studio;
- Conoscenza pratica Teamspe-
ak.

SOFT SKILLS

- Capacità di team working, rela-
zioni in pubblico/esposizioni;
- Capacità organizzative e ge-
stionali;
- Problem solving, creatività.


