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INFORMAZIONI PERSONALI Rocco Alessandro Medello 
 

  C.da Pisari, snc – 73059 – Ugento (Le) 

 328 8511 837 

 medello.ra@gmail.com  

Sesso maschile | Data di nascita 14/04/1977 | Nazionalità Italiana  
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

Da Settembre 2015 Amministratore e socio lavoratore della Multi Media MINDS srls 
Via L. Memmi, 38 a Casarano, www.multimediaminds.com 

▪ Amministratore e socio lavoratore dell’azienda che opera nel settore della vendita ed assistenza 
informatica. Mi occupo di progettazione, fornitura e consulenza per i nostri clienti di sistemi per 
l’informatizzazione delle loro attività, valutando le tecnologie hardware e software attualmente sul 
mercato, inoltre, consulenza e realizzazione di reti cablate e WiFi, sia per la struttura interna che per 
collegamenti punto-punto fra sedi distaccate e riparazione di apparecchiature informatiche. 
▪ Gestione amministrativa dell’azienda. 

 
Vendita e consulenza e assistenza informatica  
 

Da Ottobre 2003  
a Settembre 2015 

Socio lavoratore della M.M.M. srl 
Via Bari, 38 a Casarano 

▪ Socio lavoratore dell’azienda che opera nel settore della vendita ed assistenza informatica. Mi sono 
occupato di progettazione, fornitura e consulenza per i nostri clienti di sistemi per l’informatizzazione 
delle loro attività, valutando le tecnologie hardware e software sul mercato, inoltre, consulenza e 
realizzazione di reti cablate e WiFi, sia per la struttura interna che per collegamenti punto-punto fra 
sedi distaccate e riparazione di apparecchiature informatiche. 
▪ Gestione dell’azienda essendo amministratore dal 2008 al 2015 

 
Vendita e consulenza e assistenza informatica  
 

Da Maggio 2002  
A Ottobre 2002 

Impiegato 
Grossista di materiale elettrico a Casarano 

▪ Vendita al banco e gestione magazzino 
 

Commercio materiale elettrico  
 
 

Dal Novembre 1999 
Al novembre 2000 

Carabiniere ausiliario 
Arma dei Carabinieri 

▪ Ho espletato un anno di ferma volontaria nell’Arma dei Carabinieri in forza al battaglione Lazio con 
sede a Roma, impiegato come ausiliare nei compiti propri del corpo. 
 

Arma dei Carabinieri 
 
 

Dal 1992 
Al 1996 

Aiutante pasticciere 
Pasticceria a Casarano 

▪ Nei fine settimana, nei festivi e durante le stagioni estive, libero dall’impegno scolastico ho lavorato 
come aiuto pasticciere in una pasticceria casaranese, occupandomi di manovalanza nella 
realizzazione dei prodotti, gestione del magazzino e consegne. 

 
 Pasticceria  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 
COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

 

 

1996/1999 
E 2001/2002 

Università di Roma “La Sapienza” 
 

 

Iscritto ad Ingegneria Meccanica  

▪ Superato i principali esami: Analisi 1, Geometria 1, Chimica, Informatica, Disegno Industriale 
 
 

1991/1996 Maturità Scientifica 
 
Liceo Scientifico “Giulio Cesare Vanini” di Casarano 

▪ Conseguito la Maturità Scientifica con il voto di 50/60 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  A1 A1 A1 A1 A1 

Competenze comunicative ▪ Ottime competenze comunicative acquisite nelle varie esperienze lavorative, in particolare con 
l’attività svolta nelle aziende di cui sono stato socio ed amministratore negli ultimi 16 anni, in queste 
aziende il rapporto con il pubblico ed i clienti, professionisti e dirigenti d’azienda è quotidiano, un 
ottima palestra che mi ha permesso di crescere e perfezionare le capacità relazionali.  
▪ Sono sempre stato impegnato nel sociale per la mia comunità cittadina rafforzando la 

comunicazione interpersonale.  

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Esperienza decennale nella gestione delle aziende in cui ho ricoperto il ruolo di amministratore. 
▪ Ottime capacità di analisi e problem solving. 

Competenze professionali ▪ Consulenza, assistenza e riparazione informatica, acquisita nel corso degli studi, come autodidatta 
per passione personale ed esperienza maturata all’interno delle aziende M.M.M. srl e Multi Media 
MINDS srls. Predisposizione alla formazione ed all’acquisizione di nuove competenze. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

 
 
 

  
▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 

software di presentazione) 
▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini per la produzione di 

materiale pubblicitario acquisita per passione personale e necessità aziendali. 

Patente di guida CATEGORIE: 
A, B, C, D. 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 
GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale. 


