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  Francesco Viviano 
Indirizzo  Via Settimio Mobilio 17 - Salerno 
Telefono  320 709 4994 
Sito Web  https://www.francescoviviano.it 

E-mail  francesco.viviano@gmail.com 
PEC  vivianofrancesco@pec.it  

Codice Fiscale /Partita IVA  VVNFNC75P11H703F / 05784000654 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  11.09.1975 
 

 
• Date (da – a)  Da Gennaio2021  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Italiana Assistenti alla Poltrona Odontoiatrica 

• Tipo di azienda o settore  Privati 
• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione e realizzazione Dabatabase in MySQL e applicativo gestionale WEB in 
linguaggio PHP – Realizzazione sito Istituzionale (www.asssociazioneaiapo.it)  

 
 

• Date (da – a)  Da Gennaio2019 a Dicembre 2021 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  

• Tipo di azienda o settore  Privati 
• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione – Realizzazione – Monitoraggio – Manutenzione di siti web 
(www.antichisaporicampani.com, www.geo-tech.it, www.leicadisto.it, 
www.trasecoli.it, www.ordinedelleostetrichebenevento.it, ed altri) 

 
 

• Date (da – a)  Da Gennaio2019 a Dicembre 2019 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  Ordine della Professione di Ostetrica della Provincia di Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Privati 
• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione e realizzazione Dabatabase in MySQL e applicativo gestionale WEB in 
linguaggio PHP  

 
 

• Date (da – a)  Da Gennaio2018 a Dicembre 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  

• Tipo di azienda o settore  Privati 
• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione – Realizzazione – Monitoraggio – Manutenzione di siti web 
(www.massimiinfissi.it – www.studiomia.it – www.miwaexcellence.it – 
www.ordineostetrichesalerno.it – www.accademiagrassi.it – www.kalosandals.it – 
www.ancoraditorrione.it – e altri) 

 

Esperienza Lavorativa 

https://www.francescoviviano.it/
mailto:francesco.viviano@gmail.com
mailto:vivianofrancesco@pec.it
http://www.asssociazioneaiapo.it/
http://www.antichisaporicampani.com/
http://www.geo-tech.it/
http://www.leicadisto.it/
http://www.trasecoli.it/
http://www.ordinedelleostetrichebenevento.it/
http://www.massimiinfissi.it/
http://www.studiomia.it/
http://www.miwaexcellence.it/
http://www.ordineostetrichesalerno.it/
http://www.accademiagrassi.it/
http://www.kalosandals.it/
http://www.ancoraditorrione.it/
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• Date (da – a)  Da Febbraio 2017 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CFA Advanced 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 
• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza per corsi di formazione di Operatore Informatico – Corso di Web Master 
– Tecnico Hardware – Sicurezza Reti – Master in Programmazione (linguaggi 
C++, Java, PHP) 

 
 

• Date (da – a)  Da Gennaio2015 a dicembre 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  

• Tipo di azienda o settore  Privati 
• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione – Realizzazione – Monitoraggio – Manutenzione di siti web 
(www.collinedeltanagro.it – www.panoramicrooms.it – www.saporicostieri.com – 
www.salsaydulzura.it – e altri) 

 
 

• Date (da – a)  Da novembre 2015  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Paritario Vilfredo Pareto 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 
• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza per percorsi di formazione di tipo informatico 

 
 

• Date (da – a)  Da Novembre 2014 a Maggio 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ARFOS SCARL Via Luigi Guercio 353 - Salerno 

http://www.collinedeltanagro.it/
http://www.panoramicrooms.it/
http://www.saporicostieri.com/
http://www.salsaydulzura.it/
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• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 
• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incarico per lo svolgimento di attività di docenza 
Accordo Territoriale di Genere – Progetto “Network Services” 
P.O.R Campania FSE 2007/2013 
Asse II Obiettivo Operativo F2 
D.D. n. 372 del 04/07/2013 
Codice Ufficio 27 - ID. Smile 2.12.115 – CUP B59G13000410007 

 
 

• Date (da – a)  Da Settembre 2014 Maggio 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ARFOS SCARL Via Luigi Guercio 353 - Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 
• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incarico per lo svolgimento di attività di docenza 
Corso di formazione “Operare nel mondo dell’informatica” 
P.O.R Campania FSE 2007/2013 
Asse III Obiettivo Specifico G. Obiettivo Operativo G. 11) 
“Favorire l’inserimento lavorativo dei detenuti minori ed adulti e degli ex detenuti 
per ridurne il rischio di rientro nel circuito dell’illegalità” 
Attività formativa negli istituti penitenziari – Catalogo regionale 
ID. Smile 3.11.135 – CUP B69G13002370009 

 
 

• Date (da – a)  Da settembre 2014 a giugno 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Paritario Vilfredo Pareto 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 
• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza per il corso di formazione “Corso di Web Master e Grafica” 

 
 

• Date (da – a)  Da Maggio 2014 a Luglio 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ARFOS SCARL Via Luigi Guercio 353 - Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 
• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza per il corso di formazione “apprendistato professionalizzante” 

 
 

• Date (da – a)  Da Gennaio 2014 a dicembre 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  

• Tipo di azienda o settore  Privati 
• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione – Realizzazione – Monitoraggio – Manutenzione di siti web 
(www.gestionecondominiocampania.org – www.salsaydulzura.it – 
www.pasticceriapepe.com – www.saporicostieri.com – 
www.veterinariodomiciliosalerno.com – www.seequality.it ) 

 
 

• Date (da – a)  Novembre 2012 a Dicembre 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ARFOS SCARL Via Irno 131 - Salerno 

http://www.gestionecondominiocampania.org/
http://www.salsaydulzura.it/
http://www.pasticceriapepe.com/
http://www.saporicostieri.com/
http://www.veterinariodomiciliosalerno.com/
http://www.seequality.it/
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• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 
• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza di informatica e tutor nel progetto finanziato dalla Regione Campania per 
“Animatore Sociale” - 

 
• Date (da – a)  Ottobre 2012 a Maggio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ARFOS SCARL Via Irno 131 - Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 
• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza corsi per Ammortizzatori Sociali – D.D.215 – Catalogo Regionale 

 
• Date (da – a)  Giugno 2012 a 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ARFOS SCARL Via Irno 131 - Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 
• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza di informatica nel progetto di servizio civile “Bis - Nonni Multimediali” 

 

• Date (da – a)  Dicembre 2010 a Dicembre 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ARFOS SCARL Via Irno 131 - Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 
• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza di informatica nel progetto di servizio civile “Nonni Multimediali” 

 

• Date (da – a)  Dicembre 2010 a 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ARFOS SCARL Via Irno 131 - Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 
• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Operatore Locale di Progetto nell’ambito del Servizio Civile 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2010 a tutt’oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ARFOS SCARL Via Irno 131 - Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 
• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Amministratore, gestore della Piattaforma IWT per l’erogazione della formazione a 
distanza – E – Leaning 
Docenza corsi di formazione 
Tutor esperto tecnico per corsi in fad 

 

• Date (da – a)  11 dicembre 2011 al 30 maggio 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ARFOS SCARL Via Irno 131 - Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 
• Tipo di impiego  Contratto a progetto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza/Tutor  “Corso  per  il  rilascio  della  qualifica  professionale  di  idraulico 
forestale”. 
Modulo “Informatica e Web: conoscenze teoriche e utilizzo pratico degli 
strumenti” 
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• Date (da – a)  Ottobre 2010 – Novembre 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ARFOS SCARL Via Irno 131 - Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 
• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Selezione per volontari da inserire in progetti di servizio civile nazionale bando 
“Corso per il rilascio della qualifica professionale di idraulico forestale”. 
Selezione per attività di formazione per figure e degli operatori previsti per gli enti 
di servizio civile 
Selezione per Corso di formazione per HR - Gestione delle risorse umane – 
Catalogo Interregionale Alta Formazione 

 

• Date (da – a)  13 dicembre 2009 al 24 maggio 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ARFOS SCARL Via Irno 131 – Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 
• Tipo di impiego  Contratto a progetto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza e tutoraggio “Corso di formazione per Professionisti delle Relazioni 
Commerciali” – Catalogo Interregionale Alta Formazione 
Moduli: La vendita in tempi di crisi – Le nuove tecnologie 

 

• Date (da – a)  16 aprile 2009 al 14 novembre 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ARFOS SCARL Via Irno 131 - Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 
• Tipo di impiego  Contratto a progetto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza “Corso di formazione Il Quadrifoglio per soggetti in esecuzione penale 
esterna. 
Moduli: Sicurezza sui luoghi di lavoro - ECDL 

 

• Date (da – a)  9 febbraio 2009 al 12 giugno 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ARFOS SCARL Via Irno 131 - Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 
• Tipo di impiego  Contratto a progetto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza “Corso per il rilascio della qualifica professionale di idraulico forestale”. 
Modulo “Informatica e Web: conoscenze teoriche e utilizzo pratico degli 
strumenti” 

 
• Date (da – a)  Gennaio 2009 a Dicembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ARFOS SCARL Via Irno 131 - Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 
• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Selezione per il bando “Corso per il rilascio della  qualifica professionale di 
idraulico forestale”. 

 

• Date (da – a)  01 febbraio 2008 al 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ARFOS SCARL Via Irno 131 - Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 
• Tipo di impiego  Contratto a progetto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza e tutoraggio corsi di informatica di base, interne e reti informatiche, 
preparazione patente europea 

 

• Date (da – a)  30 giugno 2008 al 16 luglio 2008 
• Nome e indirizzo del datore di  ARFOS SCARL Via Irno 131 - Salerno 
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lavoro   

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 
• Tipo di impiego  Contratto a progetto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza “corsi di formazione di soggetti in esecuzione penale esterna” Approvati 
e finanziati dal PRAP di Napoli. 
Progetto “Rilancio” – Modulo “sicurezza sui luoghi di lavoro” 

 

• Date (da – a)  22/04/2008 al 20/05/2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ARFOS SCARL Via Irno 131 - Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 
• Tipo di impiego  Contratto a progetto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di informatica nel corso di formazione per imprenditore ed operatore nel 
settore del turismo ambientale approvato e finanziato dal PNCVD 

 

• Date (da – a)  Dal 01 dicembre 2006 al 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associazione Sportiva Dilettantistica BCRedDevil 

• Tipo di azienda o settore  Associazione sportiva dilettantistica 
• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione, realizzazione e aggiornamento del sito www.bcreddevil.org 

 

• Date (da – a)  25/02/2008 al 31/05/2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ARFOS SCARL Via Irno 131 - Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 
• Tipo di impiego  Contratto a progetto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tutor nel progetto operatore per il recupero edilizio ambientale approvato e 
finanziato dal PNCVD per un totale di 202 ore 

 

• Date (da – a)  Da Maggio 2006 al gennaio 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 NOUS informatica srl Via Pio Emanuelli 1 - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Informatica 
• Tipo di impiego  Contratto a progetto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Maintenance e Monitoring della piattaforma WEB di H3G 

 
• Date (da – a)  Dal 2004 al 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ARFOS SCARL Via Irno131 - Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 
• Tipo di impiego  Contratto a progetto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile sicurezza e privacy per ARFOS SCARL, principali mansioni studio e 
redazione DPS per altre aziende 

 

• Date (da – a)  Dal 2005 al 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ARFOS SCARL Via Irno 131 - Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 
• Tipo di impiego  Contratto a progetto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di informatica per il corso Master in gestione delle risorse umane 

 

• Date (da – a)  Dal 12/12/2005 al 03/04/2006 

http://www.bcreddevil.org/
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ARFOS SCARL Via Irno 131 - Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 
• Tipo di impiego  Contratto a progetto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di informatica nel progetto Il campo delle fragole Cod Uff 453 
P.A./F.S.E.2006 

 

• Date (da – a)  Dal 11.11.2000 a tutt’oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ARFOS SCARL Piazza XXIV Maggio - Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 
• Tipo di impiego  Socio fondatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile informatico 

   
• Date (da – a)  Dal 02/01/1996  a Dicembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Co.re.– Agenzia Relations 
Piazza XXIV Maggio 26 Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di servizi 
• Tipo di impiego  Amministratore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile informatico 

 
• Date (da – a)  01 settembre 2004 - 31 luglio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ARFOS SCARL Piazza XXIV Maggio - Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 
• Tipo di impiego  Contratto a progetto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direttore e docente di informatica per il corso IFTS “Tecnico Superiore delle 
Produzioni Vegetali” - Salerno POR CAMPANIA 2000/2006 MISURA 3.8 

 
• Date (da – a)  Dal 01 settembre 2003 al 28 febbraio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.C. Real S. Eufemia Via del Carso, 35 Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Associazione sportiva dilettantistica 
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione e realizzazione del sito www.realsanteufemia.net 

 
• Date (da – a)  Dal 07 aprile 2004 al 20 ottobre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ARFOS SCARL Piazza XXIV Maggio - Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 
• Tipo di impiego  Contratto a progetto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente  di  informatica  per  2  percorsi  di  formazione  POR  Campania  2000/2006 
Misura 3.8 – Percorsi integrati per donne in forma-azione – Sanza (SA) e 
Sant’Egidio del Monte Albino (SA) 

 
• Date (da – a)  2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Co.re. Piazza XXIV Maggio 26 Salerno – Agenzia Relations 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia matrimoniale 
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione del sito www.relations.it 

http://www.realsanteufemia.net/
http://www.relations.it/
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• Date (da – a)  1995 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 ITIS “B.Focaccia” – Via Vernieri Salerno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Informatica, Matematica, Sistemi informatici, Elettronica 

• Qualifica conseguita  Diploma di perito tecnico industriale capotecnico informatico 
 

• Date (da – a)  2013 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Salerno – Facoltà di Ingegneria Elettronica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria Elettronica con specializzazione informatica 

• Qualifica conseguita   
  Laureando in Ingegneria elettronica 

 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 
• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 

• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 
 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  SUFFICIENTE 

• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 
• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 

CAPACITÀ E COMPETENZE  Buona conoscenza delle piattaforme CMS Joomla, Wordpress, Prestashop 
TECNICHE Buona conoscenza dei sistemi operativi DOS e Windows 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office (certificazione Eipass) 
Buona conoscenza delle reti di calcolatori e della rete internet 

 Buona conoscenza della programmazione orientata agli oggetti con i linguaggi C++ e Java. 
Asp, Vbscript, PHP, Javascript. 

 Conoscenza UNIX 
 Conoscenza di Linux 
 Conoscenza della programmazione lineare con i linguaggi Pascal e Ansi C 
 Discreta conoscenza della programmazione grafica con il linguaggio LabView 
 Gestione di reti 

 
PATENTE O PATENTI  A e B 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

ALTRE LINGUE 

"Il sottoscritto è consapevole, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 28dicembre 2000, n. 445, che le dichiarazioni mendaci, la falsità 
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali, e che le informazioni riportate 
rispondono a verità.Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla legge 675/96 del 31 
dicembre 1996 e dall’ ex d.lgs. 196/03" 
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Salerno, dicembre ’21 
 

FIRMA 
 
 
 


