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Informazioni personali

Cognome/Nome Demarinis Claudio
Indirizzo via Antonio Fogazzaro , 8 – 20135 Milano (MI) , Italia

Telefono - Mobile +39 339 5784859

E-mail demarinis@gmail.com

Cittadinanza Italiana

Luogo e Data di nascita Gioia del Colle, 05-06-1981

Sesso Maschile

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale
Ingegnere Gestionale

Istruzione e formazione

Titolo della qualifica rilasciata - Laurea Quinquennale (V.O.) in Ingegneria Gestionale.
- Tesi in Sistemi Informativi dal titolo “Progetto e realizzazione di un sistema per la 

negoziazione multiattributo con informazione incompleta”.
- Voto 100/110.

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute

Gestione aziendale, Gestione della produzione industriale, Gestione industriale della qualità,  
Sistemi Informativi, Informatica, Organizzazione della Produzione e dei Sistemi Logistici,  
Impianti industriali, Sicurezza degli impianti industriali, Sistemi integrati di produzione.

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione Politecnico di Bari

Date Ottobre 2000 – Febbraio 2008

Titolo della qualifica rilasciata - Diploma di maturità scientifica. Voto 91/100

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione Liceo Scientifico Statale “Ricciotto Canudo” di Gioia del Colle (BA)

Esperienza professionale

Date Novembre 2008 – Oggi

Lavoro o posizione ricoperti Solution Architect – Infrastructure Outsourcing

Principali attività e responsabilità Attività di configurazione e quotazione economica di soluzioni per l'outsourcing di 
infrastruttura per alcuni dei maggiori  gruppi industriali e finanziari in area IGEM (Italia, 
Grecia,  Est  Europa e Medio oriente).

Nome e indirizzo del datore di lavoro Accenture S.P.A., Largo Donegani 2, 20122 Milano 

Tipo di attività o settore Consulenza ed erogazione servizi in outsourcing

Date Febbraio 2008 – Ottobre 2008

Lavoro o posizione ricoperti Assistente di ricerca

Principali attività e responsabilità Attività di sviluppo a supporto della realizzazione di un ragionatore nell'ambito del progetto 
europeo TOWL.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Elettrotecnica ed Elettronica del  Politecnico di Bari, via Orabona n. 4, 70125,  
Bari.
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Tipo di attività o settore Sviluppo di applicazioni informatiche.

Date Gennaio 2006 – Oggi

Lavoro o posizione ricoperti Amministratore unico 

Principali attività e responsabilità Project management progetti web di vario genere ( ecommerce, siti web istituzionali, portali  
informativi, elearning).
Progettazione, realizzazione, attività di marketing relativa a servizi di invio e ricezione sms 
via internet ( mediante sito web www.smsmarket.it ).
Consulenze per  Niknet Srl realizzazione sistemi di ecommerce, elearning, portali.
Di rilevante importanza, la consulenza per Niknet  Srl nella progettazione e realizzazione del 
portale web dinamico ufficiale del Comune di Sammichele di Bari, e dell’  attività di 
formazione dei dipendenti dell’ Ente nell’ aggiornamento del portale.
Consulenze per  Docebo Srl per la realizzazione di un sistema di ecommerce del sistema di 
Elearning Opensource Docebo,  su specifiche  del cliente Riello Spa.
Gestione strategica e operativa dell'azienda, relazioni con clienti e fornitori di natura tecnica 
e commerciale.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Netfaber s.a.s, via boccaccio, 1 - 70021 Acquaviva delle Fonti  (BA)

Tipo di attività o settore Realizzazione applicazioni web – based , gestione progetti internet, attività di marketing, 
audit e consulenza per aziende di vario genere.

Date Luglio  2003 – Dicembre 2005

Lavoro o posizione ricoperti   Ditta individuale consulenza web

Principali attività e responsabilità Project management progetti web di vario genere ( ecommerce, siti web istituzionali, portali  
informativi, elearning). 
Gestione strategica e operativa dell'azienda, contatti con clienti e fornitori, di natura tecnica 
e commerciale.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Claudio Demarinis, via boccaccio, 1 - 70021 Acquaviva delle Fonti  (BA)

Tipo di attività o settore Realizzazione applicazioni web – based , gestione progetti internet, attività di marketing, 
audit e consulenza per aziende di vario genere.

Date Novembre  2003

Lavoro o posizione ricoperti Docente

Principali attività e responsabilità Corso di formazione docenti attinente alla gestione di portali internet di tipo dinamico, con 
particolare attenzione a progetti opensource.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cisl scuola Lecce

Tipo di attività o settore Formazione

Date Dal 1997 fino al 2002

Lavoro o posizione ricoperti Lezioni private di Matematica e Fisica .

Capacità e competenze 
personali

Madrelingua Italiano
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Altra(e) lingua(e) Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese
B1

Utente 
autonomo

B1
Utente 
autonomo

B1
Utente 
autonomo

B1
Utente 
autonomo

B1
Utente 
autonomo

Capacità e competenze sociali Buone capacità relazionali e di lavoro in gruppo maturate negli anni .

Socio fondatore e componente del Grusp – Gruppo utenti e sviluppatori PHP italiani

Capacità e competenze organizzative Ottima Propensione al teamwork.
Buona abilità nel coordinare progetti e persone.
Buona dimestichezza con strumenti di project management.
Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto alla frequente urgenza nella 
realizzazione di progetti 

Capacità e competenze informatiche Ottima conoscenza dei sistemi operativi Microsoft Windows 98, 2000, Xp e Linux Ubuntu, 
Debian Linux, Mac Os.

Ottima conoscenza dei linguaggi  PHP, SQL-2.
Ottima conoscenza di Software: Word, Excel, Access, Visio, Powerpoint, Macromedia 
Dreamweaver, Adobe Suite, Photoshop CS3, MySQL, PostGreSql.
Esperienza nella gestione di server web unix, in particolare Debian Linux.
Conoscenza base di sistemi CAM: FeatureCAM, NCSentry.
Conoscenza base di sistemi CAD: AUTOCAD, Rhinoceros.
Buona conoscenza linguaggi di programmazione: C++, java.

Altre capacità e competenze Interessi personali: Sport (nuoto e tennis in particolare) , Viaggi, Cinema.
Disponibilità a qualsiasi tipo di trasferimento in Italia e all’estero.

Patente A e B.

Ulteriori informazioni Flessibilità e spirito di adattamento, predisposizione all'iniziativa e alla leadership, alto 
quoziente intellettivo, aggressività, fiducia e facilità di parola, ambizione, capacità di 
comunicare e di coordinare; vastità di interessi personali, entusiasmo, immaginazione e 
spontaneità, capacità di organizzare e disciplinare il lavoro,  doti di generalista piuttosto che 
di specialista, capacità di individuare i problemi, capacità di organizzare in modo equilibrato il 
proprio tempo, ottima capacità di problem solving, forte determinazione e volontà di crescere 
professionalmente in un contesto lavorativo stimolante e competitivo.

  Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.
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