Formato europeo per il
curriculum vitae

Informazioni personali

Nome Antonio Platis
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità Italiana
Data di nascita
Esperienza lavorativa
• Date (da – a)
• Nome del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego

dal 1 Giugno 2009 ad oggi
CORECOM – Assemblea legislativa Regione Emilia-Romagna
Pubblica Amministrazione

Supporto tecnico specialistico alle funzioni delegate dall’Autorità in materia di
monitoraggio televisivo, riconversione impianti di TLC alla tecnologia digitale terrestre,
indagini su nuove tecnologie e nuovi mass media.
• Principali mansioni e Analisi e studio dei nuovi media e collaborazione alla rielaborazione di dati oggetti di
responsabilità ricerca da parte del settore monitoraggio Corecom. Studio, analisi e predisposizione
verbali per l'attività delegata di monitoraggio. Organizzazione tavoli tecnici Corecom-Rai.
Segreteria organizzativa di eventi e presentazioni Corecom. Gestione impianti di
videoconferenza e webconference. Amministrazione ed aggiornamento dell’impianto di
monitoraggio televisivo. Analisi e rielaborazione dati per l’attività delegata di vigilanza e
controllo sulle tv locali. Approfondimento problematiche settore radio, webtv, web radio.

• Date (da – a)
• Nome del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Giugno 2006 a Aprile 2013
NTross – Soluzioni Informatiche
Ingegnere Informatico
Libero professionista
Realizzazione di siti web ed applicazioni internet conto terzi, principalmente mediante
l’utilizzo dei linguaggi: html, php; consulenza per costruire architetture di rete;
Implementazione di software per il calcolo contabile ed il settore tessile. Lezione private
di informatica di base e relative al pacchetto MS-Office.

• Date (da – a) Eletto il 7/6/2009 ed incaricato il 23/6/2009 - oggi
• Nome del datore di Comune di Mirandola
lavoro
• Tipo di azienda o Pubblica Amminisstrazione
settore

• Tipo di impiego Capogruppo in Consiglio Comunale
• Principali mansioni e Analisi e verifica degli atti di giunta e consiglio .Membro effettivo Commissione Risorse
responsabilità Finanziarie, Umane e Strumentali, Affari Generali e Commissione Elettorale. Membro del
Consiglio Unione Comuni Modenesi Area Nord. Organizzazione eventi locali e provinciali.
Pubblicizzazione ed assistenza a convegni.
• Date (da – a)
• Nome del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego

dal 1 Giugno 2009 al 31/12/2010
CORECOM – Assemblea legislativa Regione Emilia-Romagna

• Date (da – a)
• Nome del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego

Dal 9 Giugno 2008 al 31 Maggio 2009
Consorzio Ferrara Ricerche

Pubblica Amministrazione

Supporto tecnico-specialistico alle funzioni delegate dall’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni in materia di gestione del R.O.C. e di monitoraggio televisivo
• Principali mansioni e Attività di supporto tecnico-operativo allo sviluppo delle azioni programmatiche legate al
responsabilità monitoraggio televisivo comprendente un check up dei dati contenuti nel database.
Gestione della delega relativa al ROC (registro degli Operatori di Comunicazione) e della
stesura del protocollo con ARPA ed ispettorato del Ministero delle Comunicazioni per un
utilizzo ed un aggiornamento condiviso. Amministrazione e gestione del DB ROC
dell’Agcom. Amministrazione ed aggiornamento dell’impianto di monitoraggio televisivo.
Analisi e rielaborazione dati per l’attività delegata di vigilanza e controllo sulle tv locali.
Sviluppo di un progetto di valutazione degli impianti di telecomunicazioni attraverso le
Linee guida consistente in una simulazione dell’applicazione delle griglie valutative su un
campione rappresentativo delle diverse tipologie di postazioni di radiodiffusione sonora e
televisiva. Organizzazione tavoli tecnici Corecom-Rai. Segreteria organizzativa di eventi e
presentazioni Corecom. Aggiornamento sito web.

Ente di Ricerca

Collaboratore per lo sviluppo di progetti inerenti al Catasto Regionale degli Impianti di
Telecomunicazione
• Principali mansioni e Attività di supporto tecnico-operativo allo sviluppo delle azioni programmatiche legate al
responsabilità monitoraggio televisivo comprendente un check up dei dati contenuti nel database, per la
verifica della completezza e l’omogeneità dei dati tecnici degli impianti di diffusione
sonora e televisiva in vista dell’integrazione con l’Archivio Fotografico, del conferimento,
da parte dell’AGCOM, della delega relativa al ROC (registro degli Operatori di
Comunicazione) e della stesura del protocollo con ARPA ed ispettorato del Ministero
delle Comunicazioni per un utilizzo ed un aggiornamento condiviso. Amministrazione e
gestione del DB ROC dell’Agcom. Amministrazione ed aggiornamento dell’impianto di
monitoraggio televisivo. Analisi e rielaborazione dati per l’attività delegata di vigilanza e
controllo sulle tv locali. Sviluppo di un progetto di valutazione degli impianti di
telecomunicazioni attraverso le Linee guida consistente in una simulazione
dell’applicazione delle griglie valutative su un campione rappresentativo delle diverse
tipologie di postazioni di radiodiffusione sonora e televisiva presenti nell’archivio degli
impianti. Organizzazione tavoli tecnici Corecom-Rai. Segreteria organizzativa di eventi e
presentazioni Corecom. Aggiornamento sito web.
• Date (da – a) Da Giugno 2001 a Dicembre 2008
• Nome del datore di Poligrafici Editoriali
lavoro
• Tipo di azienda o Il Resto del Carlino
settore

• Tipo di impiego Corrispondente
• Principali mansioni e Redazione di articoli ed approfondimenti anche relativi a tematiche ambientali ed, in
responsabilità particolare, in materia di ripetitori di telefonia mobile e Wi-Max
• Date (da – a)
• Nome del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego

Da Ottobre 2006 a Dicembre 2006
“Ntross – Soluzioni Informatiche” in collaborazione con Università agli Studi di
Modena
Informatico
Tutor
Supervisione dell’attività di tirocinio di una laureanda in “Comunicazione nell'impresa e
nelle organizzazioni internazionali – Università di Modena; collaborazione
nell’insegnamento delle problematiche software relative in particolare al mondo web ed ai
database;
Dall’13 Marzo 2006 al 12 Marzo 2007, dal 10 Maggio 2007 al 9 Maggio 2008,
CORECOM – Assemblea legislativa Regione Emilia-Romagna
Pubblica Amministrazione

Referente per il Catasto Regionale degli Impianti di Telecomunicazione supporto tecnico
alle attività del Corecom
• Principali mansioni e Realizzazione di software e strutturazione di un database in MS-Access per la gestione
responsabilità della funzione delegata al Corecom di Conciliazione per le controversie con gli operatori
di Comunicazione; elaborazione a fini statistici dei dati delle conciliazioni e creazioni dei
relativi grafici; integrazione tra le banche dati esistenti presso il Corecom ed il sistema
MAM mediante anche l’interconnessione con il protocollo informatico della Regione E-R.
Predisposizione di database per la rielaborazione dei dati in materia di monitoraggio Tv,
anche a seguito del nuovo decreto Romani. Referente per il Catasto Regionale degli
Impianti di Telecomunicazione ed Amministratore del l'impianto integrato di monitoraggio
dell'emittenza TV locale. Supporto all'attività del Comitato per il passaggio al DTT con
particolare riferimento alle problematiche tecniche legate alla coperta del segnale Rai 3
Emilia Romagna.
Analisi e studio dei nuovi media e collaborazione alla rielaborazione di dati oggetti di
ricerca da parte del settore monitoraggio Corecom. Studio, analisi e predisposizione
verbali per l'attività delegata di monitoraggio.

ISTRUZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2^ sessione 2008 – Esame di stato per l’abilitazione alla professione
Ordine degli Ingegneri – Modena
Esame di Stato sulle principali materie informatiche, fisiche e matematiche oggetto del
mio corso di studi universitario
Ingegnere Iunior – Sezione B, Settore C Ingegneria dell’Informazione – Iscr. N. 37/2009

• Date (da – a) Anno Accademico 2007/2008
• Nome e tipo di istituto di Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Giurisprudenza
formazione
• Principali materie / Competenze e approfondimenti in diritto privato e pubblico delle comunicazioni
abilità professionali
oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Corso di Perfezionamento e Specializzazione in “Telecomunicazioni e telvevisione:
le novità del diritto privato e pubblico delle comunicazioni”

• Nome e tipo di istituto di
formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

Dal 1999 al 2006
Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Matematica Fisica e Scienze Naturali
A partire da una buona base scientifica a carattere matematico e fisico, il corso di laurea
sviluppa le conoscenze necessarie alla risoluzione di problemi complessi: l'utilizzo di
tecniche e linguaggi di programmazione, la progettazione di algoritmi, l'architettura e le
prestazioni dei sistemi di calcolo, la progettazione di sistemi informatici, di applicazioni
web e mobile, la realizzazione di sistemi di comunicazione e reti di calcolatori. Al centro
dell'apprendimento è una buona preparazione scientifico-metodologica che permette allo
studente di sperimentare la propria creatività e di acquisire competenze

• Qualifica conseguita Laurea triennale in Scienze di Internet conseguita nell’Anno Accademico 2004/05
Terza Sessione
Data di laurea: 21/03/2006
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 1995 al 1999
ITC “Giuseppe Luosi” di Mirandola (MO)
Istituto tecnico commerciale ad indirizzo programmatori

Diploma di Ragioniere Programmatore conseguito nell’Anno Scolatisco 1998/99
Data di diploma: 15/07/1999

Formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
formazione
• Titolo
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

18.5.2015
Regione Emilia-Romagna
IL P.T.P.C. DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA 2015-2017
Piano trasparenza e Anticorruzione

• Date (da – a) 10.4.2015
• Nome e tipo di istituto di Regione Emilia-Romagna
formazione
• Titolo IL NUOVO CODICE DI COMPORTAMENTO DELLA REGIONE
EMILIA - ROMAGNA
• Principali materie / Codice di Comporamento
abilità professionali
oggetto dello studio
• Date (da – a) 30.3.2015
• Nome e tipo di istituto di Regione Emilia-Romagna
formazione
• Titolo AMMINISTRATORI DI SISTEMA IN ASSEMBLEA LEGISLATIVA:
QUADRO NORMATIVO, TECNICO E ORGANIZZATIVO
• Principali materie / Aspetti tecnico operativi per gli informatici designati amministratori di sistema;
abilità professionali Aspetti organizzativi inerenti al ruolo di amministratore di sistema presso
oggetto dello studio l’Assemblea legislativa; Aspetti generali inerenti al ruolo di amministratore di
sistema.

• Date (da – a) 25.11.2013
• Nome e tipo di istituto di Regione Emilia-Romagna
formazione
• Titolo FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN TEMA DI PREVENZIONE E
SICUREZZA SUL LAVORO PER LAVORATORI CON MANSIONI A
CLASSE DI RISCHIO BASSO
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Date (da – a) 28.06.2013 / 08.07.2013
• Nome e tipo di istituto di Regione Emilia-Romagna
formazione
• Titolo LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELLA P.A. DOPO LA L.
190/2012 ED IL NUOVO TESTO UNICO SULLA TRASPARENZA
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Date (da – a) 12-19/10/2012 e 8/11/2012
• Nome e tipo di istituto di Regione Emilia-Romagna
formazione
• Titolo “Amministratori di sistema in Assemblea legislativa: quadro normativo,
tecnico e organizzativo”
• Principali materie / Aspetti tecnico operativi per gli informatici designati amministratori di sistema;
abilità professionali Aspetti organizzativi inerenti al ruolo di amministratore di sistema presso
oggetto dello studio l’Assemblea legislativa; Aspetti generali inerenti al ruolo di amministratore di
sistema.
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
formazione
• Titolo
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

04/05/2011
Regione Emilia-Romagna
Corso Lifesize
Amministrazione ed utilizzo apparati di videoconferenza Lifesize

• Date (da – a) 29/04/2010
• Nome e tipo di istituto di ALTRAN ITALIA
formazione
• Titolo Formazione per Amministrazione di Sistema - Provvediento del Garante
per la protezione dei dati personali - Disciplinare tecnico regionale
• Principali materie / Formazione per Amministrazione di Sistema - Provvediento del Garante per la
abilità professionali protezione dei dati personali - Disciplinare tecnico regionale
oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
formazione
• Titolo
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

15/01/2010
Regione Emilia-Romagna
Formazione stazioni di videoconferenza
Elementi di telecomunicazioni e protocolli nel campo delle videoconferenze.

• Date (da – a) 10-dic-10

• Nome e tipo di istituto di Fondazione Ugo Bordoni
formazione
• Titolo “L’armonizzazione europea della banda a 800 MHz”
• Principali materie / Seminario di formazione a cura della FUB. Il passaggio al digitale della televisione
abilità professionali terrestre consentirà un uso più efficiente dello spettro radioelettrico, liberando risorse
oggetto dello studio frequenziali che costituiscono il cosiddetto dividendo digitale, di cui la banda a 800 MHz
fa parte.
• Date (da – a) 09-nov-10
• Nome e tipo di istituto di Fondazione Ugo Bordoni
formazione
• Titolo “La transizione al digitale terrestre: il quadro istituzionale e il coinvolgimento del
territorio”
• Principali materie / Seminario di formazione della Fondazione Ugo Bordoni sul tema della transizione al
abilità professionali digitale terrestre: il quadro istituzionale e il coinvolgimento del territorio.
oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
formazione
• Titolo
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

20-lug-10
AGCOM

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
formazione
• Titolo
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

17-giu-10
Fondazione Ugo Bordoni

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
formazione
• Titolo
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

25-26 maggio 2010
Aeranti-Corallo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
formazione
• Titolo
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

20 maggio 2010 (8 ore)
Regione E-r, Lepida e FGM

La materia delegata del monitoraggio e vigilanza sulle emittenti locali
Incontro di formazione sul tema “La materia delegata del monitoraggio e vigilanza sulle
emittenti locali” organizzato da AGCOM, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
(Roma, 20 luglio 2010)

“Qualità e nuovi servizi: verso i sistemi mobili di quarta generazione”
Seminario di formazione a cura della Fondazione Ugo Bordoni - "Qualità e nuovi servizi:
verso i sistemi mobili di quarta generazione" - Pontecchio Marconi

“Monitoraggi radiotelevisivi e pluralismo politico e sociale”
V Edizione del Radio Forum TV 2010, organizzato dall’Associazione Aeranti-Corallo sul
tema del DTT e del nuovo decreto Romani

“Tecnologie wireless nella lotta al divario digitale VII Edizione”
Regione Emilia-Romagna, Lepida spa e Fondazione Marconi: Convegno NGN
Tecnologie wireless nella lotta al divario digitale VII Edizione - 20 maggio Sasso Marconi
(BO)

• Date (da – a) 05-mag-10
• Nome e tipo di istituto di ISIMM Ricerche
formazione
• Titolo “Monitoraggi radiotelevisivi e pluralismo politico e sociale”

• Principali materie / Seminario di Formazione organizzato dall’ISIMM Ricerche in tema di monitoraggi
abilità professionali radiotelevisivi, con focus sul pluralismo politico-sociale
oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
formazione
• Titolo
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

28-30 Ottobre 2009
AGCOM

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
formazione
• Titolo
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

25-26 giugno 2009
Corecom - Unibo Facoltà di Scienze Giuridiche

Le nuove deleghe conferite ai CORECOM
Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – Corso di formazione a Milano (28 ottobre
2009, sede di AGB Nielsen Media Research S.r.l.), a Roma (29 ottobre 2009, sede
AGCOM) e a Perugia (30 ottobre, sede di Isimm Ricerche S.r.l.). Tre workshop sulle
nuove deleghe conferite ai Corecom, in particolare sulle aree del monitoraggio delle
emittenti televisive locali, organizzati dall’Autorità per le Garanzie

Etica Pubblica e interessi. Regole, controlli, responsabilità.
Evento formativo: Etica Pubblica e interessi. Regole, controlli, responsabilità.

• Date (da – a) 16 e 17 aprile 2009
• Nome e tipo di istituto di AGCOM
formazione
• Titolo Le garanzie nel sistema locale delle comunicazioni: funzioni delegate ai Corecom
• Principali materie / Seminario di formazione a cura dell'ufficio di gabinetto dell'AGCOM sulle funzioni
abilità professionali delegate ai Corecom
oggetto dello studio
• Date (da – a) 26 e 27 marzo 2009
• Nome e tipo di istituto di AGCOM
formazione
• Titolo Le garanzie nel sistema locale delle comunicazioni: funzioni delegate ai Corecom
• Principali materie / Seminario di formazione a cura dell'ufficio di gabinetto dell'AGCOM sulle funzioni
abilità professionali delegate ai Corecom
oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
formazione
• Titolo
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

23-ott-08
Unioncamere E-R
Seminario di studio sulla conciliazione nel settore delle telecomunicazioni
Il seminario, organizzato anche dal Corecom, è stata l'occasione di confronto con
Unioncamere sulle problematiche della conciliazione nel settore delle TLC

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di Fondazione Guglielmo Marconi
formazione
• Titolo “Ultra Wide Band: teoria e applicazioni”
• Principali materie / Aspetti tecnici, normativi e campi d’applicazione della tecnologia UWB
abilità professionali
oggetto dello studio

11-giu-08

14-set-07

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
formazione
• Titolo
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
formazione
• Titolo
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

MEDIASOLUTION SRL
“L’applicativo per il monitoraggio MS-Garante ”
Gestione Master Control ed unità ‘Ingest’; sintonizzazione da remoto dei canali;
Acquisizione audio video; programmazione registrazione; gestione download e spazio su
dischi; controllo Masteview e Matrice; problematiche di interconnessione; manutenzione
ed aggiornamento software;
14-giu-07
Fondazione Guglielmo Marconi
“Le Tecnologie Radio per il Superamento del Digital Divide”.
Giunto alla terza edizione il Convegno di Sasso Marconi si propone come forum
permanente sulle tecnologie basate sulla radio-comunicazione; particolare attenzione è
stata data al superamento del digital divide ed al ruolo decisivo assunto dal le tecnologie
WiFi e WiMax.

09-mar-07
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di CORECOM E-R in collaborazione con l’Autorità per le Garanzie nelle
formazione Comunicazioni
• Titolo “Registro degli operatori di comunicazione (ROC); Quali prospettive future?”
• Principali materie / Normativa relativa al Registro degli Operatori di Comunicazione; Infrastruttura informatica
abilità professionali utilizzata dall’AGCOM; Scenari futuri per l’utilizzo e la gestione del ROC.
oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
formazione
• Titolo
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
formazione
• Titolo
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
formazione
• Titolo
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

16-feb-07
CORECOM
“MAM – Media Asset Management”
Creazione ed archiviazione di Asset; gestione “viste” utente; Importazione ed
integrazione tra banche dati; strutturazione di database; realizzazione di partizioni video;
caricamento in automatico dei dati acquisiti con MS-Garante;
30 novembre e 1 dicembre 2006
CORECOM E-R in collaborazione con l’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni
“Il Nuovo ordinamento delle Telecomunicazioni”
Le nuove delibere dell’Agcom; approfondimento del Testo Unico delle Telecomunicazioni
177/2005;

26-ott-06
Arpa Emilia-Romagna
“Impatto ambientale dei sistemi di teleradiocomunicazione”
Le nuove tecnologie in campo radiotelevisivo e di telecomunicazione (DVBH e Wi-Fi, per
citare le più rilevanti) e le problematiche connesse all´installazione di numerosissime
nuove stazioni ricetrasmittenti;

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di Iwa Italy e Regione Emilia Romagna
formazione

10-ott-06

• Titolo “Gestire e promuovere un sito Web per il cittadino; informazioni su come garantire
l'informazione accessibile tramite i siti web istituzionali”
• Principali materie / Il ruolo dei Corecom nelle nuove proposte di legge; la legge Stanca; il rapporto tra PA e
abilità professionali cittadini alla luce della legislazione; Content Management System;
oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
formazione
• Titolo
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

24 Maggio 2006
Arpa Emilia-Romagna
“Workshop sul Catasto Misure impianti campi elettromagnetici”
Arpa Emilia-Romagna ha realizzato un piccolo catasto relativo a misure e impianti di
campi elettromagnetici detto "CaMICem"; nell’occasione ho collaborato alla
presentazione del Catasto degli impianti di Telecomunicazione del CORECOM.

Capacità e competenze
personali
Acquisite nel corso della
vita e della carriera ma
non necessariamente
riconosciute da certificati
e diplomi ufficiali .

Madrelingua Italiano
Altre lingua
Inglese
• Capacità di lettura BUONO
• Capacità di scrittura BUONO
• Capacità di espressione BUONO
orale
Francese
• Capacità di lettura BUONO
• Capacità di scrittura BUONO
• Capacità di espressione BUONO
orale
Pubblicazioni Ho partecipato al gruppo di lavoro per la realizzazione delle seguenti pubblicazioni
CORECOM:
- Il bambino che non c’è: la rappresentazione dei minori nei TG locali
- Telegiornali ed immigrazione
- Elezioni regionali 2010. Monitoraggio del pluralismo politico-istituzionale nei tg locali
dell’Emilia-Romagna
- Immigrati e tg locali
Capacità e competenze Ho un'ottima conoscenza dei settori di base dell'Informatica; ho inoltre: un ampio spettro
di conoscenze e competenze in vari settori delle scienze e dell'economia d'impresa,
mirate al loro utilizzo nella progettazione, sviluppo e gestione di sistemi e reti informatici e
per applicazioni scientifiche ed economiche. Buona conoscenza della normativa
regionale, nazionale e comunitaria relativa al settore della radiodiffusione sonora e
televisiva. Buona conoscenza delle delibere AGCOM relative al monitoraggio TV.
Eccellenti capacità di sintesi e di esposizione orale.

In ambito informatico si conoscono i seguenti linguaggi di programmazione: Visual Basic,
Pascal, Cobol, C, C++, SQL, HTML, PHP, ASP e UML.
Oltre ai sistemi operativi della famiglia Windows e Mac, si hanno approfondite
conoscenze dei seguenti software: Pacchetto MS-Office, Suite Macromedia, Corel
Graphics Suite, MySQL e del gestionale di Media Asset Management MAM. Buona
conoscenza degli applicativi per la gestione dei file audio-video ed i sistemi di
videoconferenza
Patente di guida "B"
Acconsento al trattamento dei dati in conformità al D.L.G.S.196/2003 e successive modifiche.
Dott. Ing. Antonio Platis

