CANDIDATURA A:
PORTAVOCE SINDACO
CONSIGLIERE COMUNALE
CONSIGLIERE DI ZONA

INFORMAZIONI PERSONALI

SI
SI
SI

Nome e Cognome Antonio Laterza
Data e luogo di nascita 16/07/68 Altamura (BA)
Città di residenza Milano
Città di domicilio Milano
Zona di Milano di domicilio Zona 9
Stato civile / figli

Sposato con 2 figli di 5 e 3 anni
Contatti email: anlater@gmail.com / FB: facebook.com/anlater
blog: studioinglaterza.blogspot.com / blog: infanziaragusa.blogspot.com

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Titolo di studio 2008 Master II Livello MIP – Politecnico: PEGASO General Management

1995 Ingegneria Elettronica – Politecnico di Milano
1987 Perito Informatico – ITIS - Matera
Competenze informatiche Consulente Informatico.
Conoscenza lingue Inglese: buono
OCCUPAZIONE ATTUALE
Tipo di azienda o settore Consulente Informatico
Tipo di impiego Libero professionista ovvero precario per scelta.

Ho iniziato nel 1996 interessandomi di automazione industriale nei settori dell'energia, siderurgia e chimica.
Dal 1999 solo di consulenza informatica svolgendo ruoli che spaziano dal sistemista al programmatore e analista funzionale con
aziende di telecomunicazioni.
Dal 2008 l'interesse è rivolto verso la business intelligence e in particolare dell'analisi del comportamento degli utenti sul web.
Dal / Tipo di contratto Settembre 1996 – contratti “precari”
EVENTUALI ESPERIENZE IN Nessun partito.
PARTITI, MOVIMENTI, Associazioni per il software libero (linux e altri): socio e fondatore di una associazione.
ASSOCIAZIONI

EVENTUALI COMPETENZE
SPECIFICHE CHE POSSANO
ESSERE MESSE AL SERVIZIO
DELLA LISTA CIVICA

Sono un figlio del diritto allo studio e mi ha sempre interessato la sua difesa.
Il software libero è uno dei miei punti di riferimento nel mondo lavorativo.

ULTERIORI Mi sto interessando della gestione scolastica milanese: per ora della scuola di infanzia frequentata dai miei figli. Sono rappresentante
INFORMAZIONI di istituto e sto portando avanti una campagna di informazione in modo da coinvolgere tramite la rete la maggior parte dei genitori.
(TEMPO LIBERO, PASSIONI,
INTERESSI)

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003.

Data
11/01/2011

Firma
Antonio Laterza

