
Formato europeo per il curriculum vitae

Informazioni personali

Nome Rainero Diego

Indirizzo Via Mazzini 25, 12023 Caraglio (CN) - Italy

Telefono +39 3491286695

E-mail diego.rainero@gmail.com

Codice Fiscale RNRDGI78D18L219P

Nazionalità Italiana

Data di nascita 18 - 04 - 1978



Esperienza lavorativa

• Date (da – a) Giugno 2001 a Giugno 2002

• Nome e indirizzo del datore di  
lavoro

Associazione Culturale Marcovaldo

• Tipo di azienda o settore Associazione Culturale
• Tipo di impiego Vari, manutezione.

• Principali mansioni e  
responsabilità

Servizi tecnici di vario tipo

• Date (da – a) Ottobre 2003 – Marzo 2004

• Nome e indirizzo del datore di  
lavoro

Planet Crea s.r.l

• Tipo di azienda o settore Società responsabilità Limitata
• Tipo di impiego Consulenza

• Principali mansioni e  
responsabilità

Grafica su Mac

• Date (da – a) Luglio 2002 - Dicembre 2005

• Nome e indirizzo del datore di  
lavoro

Rainero Diego

• Tipo di azienda o settore Libero professionista
• Tipo di impiego Consulenza

• Principali mansioni e  
responsabilità

Consulenza informatica, organizzazione corsi informatica per varie associazioni,  
realizzazione e programmazione siti web, programmazione software gestionale,  
sistemistica su sistemi windows e linux.

• Date (da – a) Marzo 2004 – Aprile 2006

• Nome e indirizzo del datore di  
lavoro

Oxley s.r.l

• Tipo di azienda o settore Società responsabilità Limitata
• Tipo di impiego Consulenza

• Principali mansioni e  
responsabilità

Grafica su Mac, programmazione WEB

• Date (da – a) Maggio 2006 – Luglio 2006

• Nome e indirizzo del datore di  
lavoro

Newsoft Saluzzo

• Tipo di azienda o settore Settore Informatico
• Tipo di impiego Tempo indeterminato

• Principali mansioni e  
responsabilità

Programmazione, sistemista windows e linux, riparazione hardware e software di pc

• Date (da – a) Agosto 2006 – Attualmente

• Nome e indirizzo del datore di  
lavoro

T.W.T.

• Tipo di azienda o settore Società responsabilità Limitata



• Tipo di impiego Tempo indeterminato
• Principali mansioni e  

responsabilità
Gestione magazzino e spedizioni

• Date (da – a) Marzo 2010 – Attualmente

• Nome e indirizzo del datore di  
lavoro

Rainero Diego

• Tipo di azienda o settore Ditta Individuale
• Tipo di impiego Consulenza e freelance

• Principali mansioni e  
responsabilità

Sistemistica Linux e Windows.Configurazione e vendita pc personalizzati ad aziende.
Gestione progetti su web, sviluppo software e siti. Consulenza ad aziende.

Istruzione e formazione

• Date (da – a) Settembre 1990 - Luglio 1996 
• Nome e tipo di istituto di  

istruzione o formazione
Liceo Scientifico "G. Peano" Cuneo

• Principali materie / abilità  
professionali oggetto dello studio

Materie Scientifiche

• Qualifica conseguita Diploma Scientifico



Capacità e competenze personali

Prima lingua Italiano

Altre lingua

Inglese
• Capacità di lettura Eccellente

• Capacità di scrittura Scolastica
• Capacità di espressione orale Buono

Capacità e competenze relazionali Capacità nel coinvolgere altre persone nelle attività proposte.
Capacità di iterazione con potenziali clienti.
Capacità di dialogo in team.

Capacità e competenze 
organizzative  

Buone capacità organizzative e di amministrazione del tempo.

Capacità e competenze tecniche Ottima conoscenza dei sistemi Windows., Mac e Linux.
Lavoro da più di 4 anni soltanto con cliente e server linux completamente configurati.
Conoscenza approfondita dei linguaggi di programmazione (PHP, HTML, 
JAVA(scolastico)), di database (MySQL ed SQL in generale).
Ottima conoscenza di programmi di modifica immagini, programmi di impaginazione.

SERVIZIO MILITARE. Assolto presso la "Piccola Casa della Divina Provvidenza di Torino"

Patente o patenti Patente A - B

Capacità e competenze sportive Ogni tipo di sport all'aperto: running e ciclismo.
Grande amore per la montagna in ogni suo aspetto.
Sci, arrampicata, trekking, alpinismo.

Ulteriori informazioni Ho realizzato variegati e molteplici siti web a livello informale e per lavoro durante 
gli anni di consulenza informatica. Il mio portfolio conta ormai più di 30 siti 
realizzati.

Dal 1998  al 2002 Presidente dell'Associazione "Mani in alto!", responsabile del sito 
www.maniinalto.it
Dal 2005 al 2007 ho rivestito la carica di presidente del Circolo Viribianc che ha in 
gestione il Centro Fondo Castelmagno

Io sottoscritto Rainero Diego autorizzo, in riferimento a quanto stabilito dalla legge 675/96, l'inserimento dei  
miei dati personali in banca dati informatizzata ed al loro trattamento per fini di selezione e comunicazione.

http://www.maniinalto.it/

