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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome BRIGNONE PAOLO 

Indirizzo VIA 11 FEBBRAIO 32 – 13011 BORGOSESIA VC 
Telefono 0163 24510 - 3351367777 

E-mail info@paolonet.it – www.paolonet.it 
 
 

Nazionalità Italiana 
 

Data di nascita 10 OTTOBRE 1974 (BORGOSESIA) 
 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) 2000 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Paolonet – Via 11 febbraio 32 – 13011 Borgosesia (VC) 

• Tipo di azienda o settore Consulenza informatica, Webmaster, Programmazione, Fotografia 
• Tipo di impiego Titolare 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Manutenzione e amministrazione reti informatiche, realizzazione applicazioni ad Hoc, 
sviluppo siti internet, Web Marketing, Social Web Marketing. 
realizzazione servizi fotografici su commissione, still life, fotografia di interni ed 
ambiente, soggettistica in studio e in esterni 

 
• Date (da – a) 1998 - 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Pizzoni Modern Office – via Vincenzo da Seregno 18 - Milano 

• Tipo di azienda o settore Consulenza informatica e programmazione 
• Tipo di impiego Capo ufficio tecnico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Manutenzione e amministrazione reti informatiche, realizzazione applicazioni ad Hoc, 
sviluppo siti internet 

 
• Date (da – a) 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

MOA – Merici Office Automation - Milano 

• Tipo di azienda o settore Consulenza informatica e programmazione 
• Tipo di impiego Responsabile tecnico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Manutenzione e amministrazione reti informatiche, realizzazione applicazioni ad Hoc 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ITC – Corsico – Ragioneria ad indirizzo informatico 

• Qualifica conseguita Diploma Superiore 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
WEB 

Capacità di analisi problematiche aziendali a livello informatico, soluzioni realizzate con 
applicazioni esistenti o sviluppate ad hoc. Abilità nel seguire il cliente in tutte le sue esigenze. 
Buone conoscenze grafiche e di realizzazione pubblicitaria. Abilità nello sviluppo di applicazioni 
a carattere amministrativo, statistico, riepilogativo e di automazione del lavoro. 
Da più di un decennio sono ampiamente operativo nel mondo web che seguo costantemente 
occupandomi oltre che della realizzazione di siti anche della loro pubblicità attraverso i canali 
social. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
FOTOGRAFICHE 

Negli anni ho scattato in molteplici situazioni dagli studi fotografici alle inaugurazioni, ai 
matrimoni con ampia capacità di adattamento a qualsiasi situazione si presenti. Da tre anni 
comproprietario dello studio fotografico Frozenlight 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Abituato al lavoro in ambienti di svariato tipo, dall’ufficio pubblicitario all’officina meccanica con 
interazione col personale, organizzazione dell’ufficio e formazione tecnica. Dal lato personale ho 
conseguito nel 2007 il diploma di istruttore di difesa personale presso la scuola di arti marziali Yi Shi 
De Li Liang Kung Fu (difesa-personale.it), da allora coadiuvo il Maestro nell’addestramento degli 
allievi e la loro formazione. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Ambienti di lavoro Microsoft (windows – Tutte le versioni, server NT, 2000, 2003, 2008, 2012) – 
MSoffice a livello di programmazione VBA – photoshop, illustrator, dreamweaver, Autocad 
14, autocad LT, HTML5, CSS3, IIS, Java, MySql, MsSql, XML, jquery. 

 
 

 
MADRELINGUA ITALIANO  

 

ALTRE LINGUA 
     

 
• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 
• Capacità di espressione orale 

 INGLESE 

OTTIMO 

BUONO 

BUONO 

FRANCESE 

BUONO  

SUFFICIENTE  

SUFFICIENTE 
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PROGETTI WEB REALIZZATI giletti.it (foto e web) 

monterosavalsesia.com (foto e web) 
raviolificiobertoli.it (foto e web)  
bertinicostruzioni.it (foto e web) 
monterosa2000.it (foto e web) 
alpedimera.it (foto e web) 
pradiriva.it (foto e web) 
valsesiawedding.it (foto e web) 

 
 

PROGETTI FOTOGRAFICI 

REALIZZATI 

Donnavventura, Selezione 2013 Alagna Valsesia per Monterosa 2000 Spa 
Inaugurazione Eataly Smeraldo per Eataly Distribuzione Srl 
Capanna Margherita per Monterosa 2000 SpA 
Servizi di still life e oggettistica (Loro Piana, 
Eataly Distribuzione) 
Servizi di panoramistica (Monterosa 2000 Spa, GAL Terre del Sesia) 
Servizi di Interni (Pietregemelle Srl, Alagna2000 SaS, Walser holz)  
Servizi Matrimoniali 
Fotografo per eventi (attività di piazza in genere per Comune di Borgosesia, Associazioni 
Carnevalesche, etc.) 
Fotografo Quotidiano “La Stampa” per la zona della Valsesia 
 

 
 
 

PROGETTI DI 

PROGRAMMAZIONE 
REALIZZATI 

Genstione vendita e movimentazione biglietteria (MSAccess/VBA – Rail Europe Italia srl) 
SW di fatturazione, ordini e movimentazione magazzino (MSAccess/VBA – per la vendita) 
Statistiche di vendita e andamento azienda (MSAccess/VBA – Monterosa2000 SpA) 
Archiviazione documentale e protocollo (MSAccess/VBA – Monterosa2000 SpA) 
Gestione personale per contabilità industriale, buste paga e attività contrattuale (MSAccess/VBA 
– Monterosa2000 SpA) – attualemnte in fase di porting su webapp (PHP, Javascript, MySql) 
Sviluppo di CMS proprietario per la realizzazione di siti web personalizzati 
 

 
 
 
 
 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di 

atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati 

personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Borgosesia, 15/11/19 

 

 
 

Paolo Brignone 

isabella
Casella di testo
                     firmato in originale




