Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Perrone Edmondo Rocco

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
10/2014–alla data attuale

Docente universitario a contratto
IAAD - Istituto d'Arte Applicata e Design, Torino (Italia)
Docente di Web Project Managemente e Progettazione multimediale nel corso di laurea Triennale in
Communication Design
Docente di Web Platform Design nel Master in New Media Communication

03/2013–alla data attuale

Sviluppatore web
Freelance
Grafico, Web designer e multimedia developer, lavoratore autonomo iscritto CCIA
Mi occupo di realizzazione di siti web, app e personalizzazione di CMS Wordpress e Joomla!
Apple Developer per l’inserimento e la commercializzazione di App sul market AppStore.

2012–alla data attuale

Filmmaker
Regista di un mediometraggio sullo sciamanesimo femminile in Giappone: ITAKO :: Visions
Operatore video per video industriali e docufilm
Realizzo video per eventi multimediali e spettacoli teatrali.

04/2007–08/2011

Responsabile ufficio Corporate
IAAD - Istituto d'Arte Applicata e Design, Torino (Italia)
Produzione di materiale grafico cartaceo come brochure istituzionali e pagine pubblicitarie su
quotidiani e periodici. Studio e realizzazione esecutivi di immagine coordinata (logo, carta intestata e
biglietti da visita).
Aggiornamento periodico del sito istituzionale. Progettazione e pianificazione del nuovo portale
gestionale dello IAAD. Ripresa e montaggio di video istituzionali utilizzati a scopo di promozione e
archivio. Tecnico di laboratorio e prima assistenza aule informatiche

12/2003–03/2007

Sviluppatore firmware su microprocessore
URMET - Domus, Torino (Italia)
Inizialmente come tecnico qualificatore di sistemi antintrusione a radiofrequenza, successivamente
entro a far parte di un team di sviluppo di un sistema di home automation ex-novo come
programmatore firmware su microprocessore ARM7. Acquisisco competenze sul protocollo di
comunicazione TCP-IP.

08/2003–12/2003

Sviluppatore software
Mito s.r.l., torino (Italia)
Tecnico programmatore su piattaforma proprietaria Motorola P2K, per lo sviluppo e finalizzazione del
software dei telefoni cellulari di prossima uscita.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
07/2006

Diploma con lode in “Communication and Graphic Design”
IAAD - Istituto d'Arte Applicata e Design, Torino (Italia)

07/2003

Laurea a pieni voti in Ingegneria delle Telecomunicazioni
Politecnico di Torino, Torino (Italia)

07/1996

Diploma di maturità scientifica
Liceo Statale Darwin, Rivoli (TO) (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B2

B1

B1

B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
Autorizzo Corep alla pubblicazione sul suo sito
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