Prot. n. 0000064 del 12/02/2016 - [UOR: SI000053 - Classif. VII/1]

FLORESTANO PASTORE
WEB & MULTIMEDIA SPECIALIST

COMPETENZE INFORMATICHE
SISTEMI OPERATIVI
PC Windows MAC MAC-OS LINUX UBUNTU
LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE
Web ASP, PHP, SQL, JavaScript, XML, ActionScript, HTML, XHTML, HTML5
Multimedia Lingo, ActionScript
SOFTWARE APPLICATIVI CONOSCIUTI
Web & Multimedia Adobe Shockwave, Adobe Flash, Adobe Dreamweaver
Grafica Adobe Photoshop, Adobe Illustrator
Video Adobe Premiere, Adobe AfterEffect
3D Shockwave 3D
Sviluppo Lingo, ActionScript 2.0, ActionScript 3.0
Database Microsoft Access, Microsoft Sql Sever, MySql, SOLR
OCR Adobe Acrobat, ABBYFineReader, Caere OmniPage
Office Microsoft Word, Microsoft Exel, Microsoft Powerpoint
PROFILO PROFESSIONALE
Mi sono orientato sin da giovanissimo al mondo dell'informatica e della multimedialità. Inizialmente mi sono
occupato di tecniche e soluzioni per l'archiviazione digitale dei documenti e in questa veste ho partecipato nel
1997 alla costituzione della banca dati testuale della LIZ 3.0 – Letteratura Italiana Zanichelli. Nello stesso anno
ho fondato la Lexis Progetti Editoriali, nella quale ho rappresentato l'anima "tecnologica". Ho sviluppato nel
tempo competenze professionali sempre più orientate alla programmazione multimediale integrata in sistemi di
data-base. Parallelamente mi sono dedicato allo sviluppo di applicazioni web nello stesso ambito. Ho una
conoscenza approfondita dei più affidabili applicativi di riconoscimento ottico; degli strumenti di sviluppo
multimediale e di trattamento digitale di materiali testuali, audio e video; dei linguaggi e degli applicativi di
sviluppo web. Ho diretto lo sviluppo di tutte le realizzazioni multimediali, on line e off line, prodotte da Lexis
Progetti Editoriali. Dal 2003, stimolato dalle nuove possibilità offerte dalla multimedialità e dell’interattività,
intraprendo la strada della libera professione e nel tempo divento consulente di riferimento di società di
consulting web e multimediale, per la progettazione e lo sviluppo di CD e DVD multimediali e di siti e portali web.
In questo ultimi anni ho approfondito le tecniche di sviluppo web con l'utilizzo dei cms opensource più affidabili
quali DRUPAL e WORDPRESS.
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