POSTA ELETTRONICA: raffaele@ischia.it

CELL.: 3388892324

RAFFAELE DI MEGLIO
INFORMAZIONI PERSONALI
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*
*

Stato civile: coniugato
Nazionalità: italiana
Data di nascita: 03 Maggio 1972
Luogo di nascita: Ischia
Residenza: Via Duca degli Abruzzi, 36 – Barano d’Ischia (Na)
Titolo di studio: Diploma di maturità scientifica

ESPERIENZE PROFESSIONALI

 1995 Galbani Ischia
Rappresentante Stagionale
 1999-1999 Quotidiano "Il Golfo" Ischia
Collaboratore
Riscossione danaro
distribuzione

2001-2004 " Pointel Communication " Ischia
Webmaster e programmatore
 2005 - 2007 " Pandora Service " Ischia
Webmaster e programmatore
 2007 - 2010 " Lauro.it”
Webmaster e programmatore
 2010 - 2014" Pandora Service " Ischia
Webmaster e programmatore
 2014 ad oggi" Libero professionista
Webmaster e programmatore
ISTRUZIONE

 1992 Liceo Scientifico A. Einstein Ischia
Diploma di maturità scientifica
 2000 Univesità degli studi Napoli "Federico II" Napoli
Iscritto al Corso di laurea in Scienze Biologiche
LINGUE STRANIERE

Inglese: scritto : scolastico

orale: scolastico

CONOSCENZE INFORMATICHE

 Ottima conoscenza del PHP
 Ottima conoscenza del MYSQL
 Ottima conoscenza del sistema operativo "Windows"
 Ottima conoscenza del pacchetto "Office 2000", del "Publisher", del
"Frontpage 2000", del “Dreamweaver”, del “Flash”, del “Photoshop” e
svariati programmi di grafica.

INTERESSI

Computer, Grafica, Scienze, Numismatica, Poesia.
ATTIVITA’

 Svolto servizio Civile c\o Casa di riposo "Casa Vincenziana" San Venanzo
(Tr).
 Attività di volontariato nell'ambito parrocchiale

AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (DL196/03)
Di seguito alcuni dei miei lavori
Siti internet alcuni esempi:
www.bellitaliaviaggi.it
www.alvecchiomonfalconeischia.it
www.ristoranteosolemio.com
www.assicurazionischia.it
www.hermitageischia.it
www.condividiamo.net
www.vacanzeideali.com
www.scaglionekids.com
www.famigliaepersona.com
www.ischialeccornie.it
www.islandcenterischia.it
www.enersolar2000.com
www.ischiambiente.com
www.crescenzoscotti.it
www.ambrosinometano.it
www.elioscountryvillage.com
www.nobbio.it
www.raffaeledimeglio.ischia.it
www.immobiliaretre.ischia.it
www.vela.it
www.mare.it

www.arcipelagocampano.it
www.ischiatermeofferte.it
www.fabahotel.com
www.fabahotels.it
www.fababeauty.it
www.viptravel.it
www.pointru.it
www.ischiaholidayhome.it
www.albergoalbatros.it
Albergo Albatros (Booking online)
www.reginapalaceischia.it
www.ristorantevisconti.it
www.relaisbettona.com
www.tavernadelgiullare.com
www.zibak.it
www.cocomare.com
www.villasoleluna.it
www.salvatorelauro.com
www.volaviamare.it
www.prolocoischia.it
www.mileneventi.com

Gestionali
Consapevole che ogni azienda e ogni realtà produttiva è unica non propongo software
gestionali dalle funzionalità standard adattabili al singolo business ma realizzio prodotti
per la gestione aziendale, pensati esclusivamente per le vostra specifica azienda.
Alcuni esempi:
Magazzino (Bone Gestio)
Gestione degli approvigionamenti aziendali con vendita di prodotti ed emissione di
documenti fiscali.
Dipendenti (Dependence Day)
Gestione delle presenze dei dipendenti con rilevazione di ingressi ed uscite.
Analisi delle giornate lavorative con riepiloghi e statistiche mensili.
Booking on line
Booking on line per hotel, per portali turistici con prenotazione garantita da
parte del cliente.
Gestione Terme (Bona Gestio - SPA)
Bona Gestio SPA è un software che gestisce l'anagrafica del cliente e la integra
con i suoi dati clinici, le cure ed i servizi a cui verrà sottoposto durante il soggiorno
nel centro termale; A seguito delle cure prenotate da ciascun cliente, vengono stampati
i relativi buoni per l'accesso giornaliero alle cure stesse ed un piano di appuntamenti
previsti nel periodo di cura. Viene creata la scheda del cliente, sulla quale giornalmente
vengono addebitati i costi relativi alle cure erogate e vengono imputate le altre
prestazioni di cui ha usufruito. In fase di contabilizzazione vengono gestiti conti

intestati a privati o ad A.s.l. Le disponibilità delle risorse (operatori) viene
automaticamente gestita dal programma per le varie ore della giornata con un
planning a video e in stampa. I clienti inviati dalle A.s.l. vengono inclusi in un unico
conto intestato alla rispettiva A.s.l., con possibilità di gestire gli assoggettati ed
esonerati dal pagamento del ticket; per i clienti assoggettati viene intestato anche il
relativo conto ticket. Inoltre il software permette di avere sempre sotto controllo la
gestione del proprio magazzino. Con Bona Gestio SPA il carico, lo scarico ai reparti,
l’inserimento degli articoli (anche con codici a barre) saranno semplici ed intuitivi!
Bona Gestio SPA gestisce gli ordini al fornitore e permette di inviarli via email.
In più, sono disponibili statistiche in tempo reale per avere sempre sotto controllo le
giacenze degli articoli nel magazzino.
Svariati altri applicativi di gestione dati (per il personale, armamento, news)

