Curriculum Vitae 2016
Informazioni Personali

Competenze Professionali

Nisar Abed
Nisar Abed
Indirizzo

Via Vallada, 34/1, 33080, Porcia (Pordenone), Italy

Telefono

338 6006469

Email

nisarabed@gmail.com

Nazionalità

Italiana | Origini Palestinesi (Padre), Israele.

Luogo e data di nascita

Padova 27/12/1986

Sito Web

nisar.it

Sesso: M

Codice Fiscale: BDANSR86T27G224W

Tecnico IT: Riparazioni hardware e software PC, Mac, Tablet, Smartphone.
Web Designer: Realizzazione siti web responsive, statici e dinamici (Wordpress).
Assistenza Clienti: Gestione dei clienti in negozio, consulenza e vendita.
Magazziniere: Gestione del magazzino, sballo, imballo e spedizione merce.

Esperienza Professionale
Dal 05/04/2013 al 13/06/2016

Lavoro Autonomo (In ritenuta d'acconto).
Web Designer - Webmaster:
Collaborazione con HTF Italia sas nel servizio “Site Factory”.
Viale Venezia, 85, 33074, Fontanafredda (PN).
Alcuni siti web realizzati con HTF Italia:
pashagroup.it - linfissopn.it
Collaborazione con Virtualgeo S.r.l
Viale Trento, 105/D - 33077 Sacile (PN).
Alcuni siti web realizzati come freelance:
studionive.it – studionive.it/musiclink - viaetere.com
Studionive:
Un progetto a cui collaboro in team con professionisti e creativi.
Ci occupiamo di realizzare filmati di vario genere e video musicali
seguendo tutte le fasi della produzione.
Mansioni principali: Aiuto regista, Webmaster.

Dal 19/05/2014 al 13/06/2014

Assunzione a tempo determinato.
Presso Pezzutti Aldo S.r.l - Via Fratte, n°22, Fiume Veneto (PN).
Lavorazione materie plastiche e stampaggio contenitori plastici per alimenti.
Mansioni: Controllo qualità, Impiegato addetto alla rivelazione etichette.
Rivelazione etichette e creazione delle schede di riconoscimento per il controllo
qualità nella produzione di contenitori in plastica per alimenti
tramite videocamere e software Keyance.

Dal 9/05/2014 al 11/05/2014

Lavoro a prestazione occasionale (87° Adunata Nazionale Alpini).
Presso Pizzeria da Nicola - Viale Venezia, n°65, Pordenone.
Mansioni: Aiuto pizzaiolo.
Da questo periodo di tanto in tanto ho lavorato a chiamata,
(“Lavoro Accessorio” retribuito in Voucher).

Dal 29/09/2008 al 05/04/2013

Assunzione a contratto a tempo indeterminato (dal 28/03/2011 al 05/04/2013,
il contratto è terminato a causa di una crisi aziendale per mancanza di lavoro),
Assunzione a contratto di apprendistato (dal 29/09/2008 al 28/03/2011).
Presso MICRO MANAGEMENT s.r.l di Marco Marella, Luca Marella, Piero Milan,
Gabriele Casali con sede a Brugnera (PN).
Centro riparazione computer di tutte le marche, recupero dati da hard disk e sistemi
di memorizzazione, vendita componenti e accessori per computer.
Mansioni:
- Tecnico Riparatore Hardware: Riparazioni hardware e software di computer
e dispositivi di tutte le marche, PC, MAC, Portatili, Desktop, All-in-One,
Tablet, iPad e iPhone.
- Addetto Accoglienza e gestione Clienti: accoglienza dei clienti in azienda,
assistenza tecnica, vendita di ricambi e accessori per computer, presa a carico
degli ordini per le riparazioni.
- Grafico – Web Designer: Realizzazione di grafiche pubblicitarie aziendali per la
stampa (come documenti intestati e stand per le fiere).
Realizzazione e aggiornamento dei siti web aziendali, ottimizzazione per i motori
di ricerca (SEO), studio e creazione di interfacce web, lavoro in team.
- Magazziniere: Gestione del magazzino, utilizzo del gestionale proprietario,
imballo delle merci per la spedizione e preparazione della merce in entrata.

Dal 14/04/2008 al 31/05/2008

Assunzione a tempo determinato.
Presso SEROID s.r.l di Walter Kunst, situata a Azzano Decimo (PN)
Stampa Serigrafica.
Mansioni: Artigiano addetto alle macchine da stampa in linea.
Controllo, pulizia e impostazione macchine da stampa serigrafica in linea
(modello “BERRA”), sfridatura etichette, conteggio pezzi e imballo merce.

Dal 19/11/2007 al 29/02/2008

Assunzione a tempo determinato.
Presso NEON PORDENONE di Benedet Narciso, situata a Roveredo in Piano (PN)
Produzione di insegne pubblicitarie.
Mansioni: Grafico e addetto all’applicazione della grafica per insegne.
Realizzazione di grafiche per insegne pubblicitarie, applicazione manuale della
grafica e del colore per le insegne tramite pellicola, operaio con mansioni in officina.

Dal 01/11/2007 al 10/11/2007

Assunzione per lavoro a termine.
Presso DECATHLON - Via Prati Guori, 30026, Portogruaro (VE).
Commercio Articoli Sportivi.
Mansioni: Manovale (per l'allestimento del nuovo centro commerciale).
Carico, Scarico e posizionamento della merce su scaffali,
montaggio dell'arredamento, operazioni di manutenzione.

Dal 05/02/2007 al 30/03/2007

Stage.
Presso IMAGE LAB di Carletti Giuseppe, situata a Sacile.
(sede stage “DOCKEXE 03” a Pordenone).
Grafica per la stampa e per il web.
Mansioni: Stagista
Creazione siti internet e Grafiche per la stampa.

Dal 01/07/2005 al 29/08/2005

Tirocinio.
Presso CLAIRE, situata a Vanzo (PD).
Prodotti cosmetici.
Attività: Tirocinante
Manovale, Manutenzione.

Formazione
In data 31/05/2014

ATTESTATO DI FREQUENZA, CORSO SICUREZZA SUL LAVORO
“Sicurezza Generica accordo stato regioni” – 4 Ore.
Manpower S.r.l , Manpower Foremazione S.r.l, Forma Temp.

In data 10/05/07

ATTESTATO DI FREQUENZA, CORSO DI IMPRENDITORIA
“Le competenze chiave per la creazione d’impresa”
Enaip f.v.g. centro servizi formativi di Pordenone, Via Pasch N°83 Cordenons (PN)
CAP 33084 tel. 0434-932628 fax. 0434-932069 e-mail: pordenone@enaip.fvg.it

In data 28/04/2007

ATTESTATO EUROPEO DI TECNICHE DI WEB DESIGN E WEB EDITING
Enaip f.v.g. centro servizi formativi di Pordenone, Via Pasch N°83 Cordenons (PN)
CAP 33084 tel. 0434-932628 fax. 0434-932069 e-mail: pordenone@enaip.fvg.it

In data 18/03/05

ATTESTATO DI FREQUENZA , APPLICAZIONI DI GRAFICA EDITORIALE – B
codice FSE/200427281021 della durata complessive ore 50.
Enaip f.v.g centro servizi formativi Pordenone,
conseguito in sede ISACordenons, Istituto Statale D’arte “E.Galvani”,
Via Sclavons N°34 Cordenons (PN)
CAP 33084 tel. 0434-932628 fax. 0434-932069 e-mail: pordenone@enaip.fvg.it

Istruzione
In data 13/07/06

DIPLOMA DI GRAFICA – progetto assistito Michelangelo
Corrispondente a diploma quinquennale di ordinamento di istituto d’arte
'CORRISPONDENTE AL DIPLOMA DI MATURITA’.
Progettazione grafica, Grafica pubblicitaria, stampa, fotografia, arti grafiche.
Presso: ISACordenons, Istituto Statale D’arte “E.Galvani”,
Via Sclavons N°34 Cordenons (PN) CAP 33077
tel. 040-3788888 fax. 040-76066184 e-mail: segreteria@isacordenons.it

Lingue
Prima lingua

ITALIANO (madre lingua).

Altre lingue

INGLESE (livello base).

Competenze organizzative

Ho maturato un'importante esperienza nel portare avanti progetti
lavorativi autonomamente e in team, gestendo nel tempo il rapporto
con i clienti e i collaboratori.

Competenze Informatiche

Sistemi Operativi:
- MAC OS X (ottima conoscenza)
- WINDOWS (ottima conoscenza)
- UBUNTU LINUX (buona conoscenza)
I linguaggi di programmazione:
- HTML (ottima conoscenza)
- CSS (ottima conoscenza)
- JAVASCRIPT e JQUERY (buona conoscenza)
Utilizzato come integrazione di script in pagine web html, asp e php.
- PHP e MYSQL (conoscenza base)
Web CMS:
- Wordpress (buona conoscenza).
Software:
- Adobe Illustrator (ottima conoscenza)
- Adobe Photoshop (ottima conoscenza)
- Adobe Lightroom (buona conoscenza)
- Adobe Brackets (ottima conoscenza)
- Adobe Dreamweaver (ottima conoscenza)
- Adobe InDesign (buona conoscenza)
- Adobe Acrobat Professional (buona conoscenza)
- Adobe Premiere (buona conoscenza)
- Microsoft Office e OpenOffice.org (buona conoscenza)
- Programmi e utilità, diagnostici e testing hardware.

Competenze Tecniche

Tecnico IT:
Eseguo riparazioni hardware e software di PC, Mac, Tablet e Smartphone:
identifico i problemi, sostituisco le parti danneggiate ed eseguo la manutenzione.
Sono in grado di valutare l'hardware e il software di un computer o dispositivo in
funzione del lavoro richiesto o assemblare un PC che svolga un determinato compito.
Web Design, Seo, Copywriter:
Conosco come realizzare un sito web statico o dinamico (Wordpress) in autonomia.
Realizzo layout responsive e conosco i metodi per ottimizzare il sito e i suoi contenuti
in funzione dei fattori che incidono sull'esperienza utente e sull'indicizzazione nei
motori di ricerca, ho dimestichezza nella scrittura di testi per il web.
Grafica pubblicitaria per la stampa:
Realizzo loghi, biglietti da visita, carte intestate, manifesti, brochure, volantini,
packaging, adesivi e grafiche in vettoriale.
Fotografia:
Conosco i diversi tipi di obiettivo e i fattori che condizionano la fotografia,
ho una discreta esperienza nel foto-ritocco e conosco la metodologia
di preparazione delle foto per la pubblicazione sul web e per la stampa.
Esperienza scolastica nello sviluppo delle foto a rullino in camera oscura.

Competenze Personali

Gestione della relazione con i clienti:
Dal 2008 al 2016 ho maturato esperienza nell'accoglienza e nel rapporto
col cliente (nell'ambito IT e Web), i miei clienti erano privati e aziende.

Patente

B – Auto munito.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Data_____________________

Firma_____________________

