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INFORMAZIONI PERSONALI Juri Landi 
 

 

 

 

Sesso M | Data e luogo di nascita 12/07/1988 – Fiesole (FI) | Nazionalità ITALIANA  

 

 

ESPERIENZA  
LAVORATIVA   

 

   

 

Dal 1 Settembre  2013 ad oggi Impiegato addetto alla fatturazione, bollettazione, gestione ordini 

Presso Info-Oasys S.r.l. -  Via San Donato 56 – 50127 – Firenze 

www.info-oasys.com 

Attività o settore: Informatica e Office Automation -  Vendita, noleggio e assistenza di computer, server,  
firewall, fotocopiatrici multifunzione, plotter. 

ATTIVITA’ SVOLTE 

▪ Fatturazione e bollettazione ordinaria 

▪ Fatturazione trimestrale dei canoni costo-copia delle fotocopiatrici multifunzioni a noleggio 

▪ Gestione degli ordini clienti / fornitori 

▪ Gestione del magazzino (inventario, carichi / scarichi, gestione delle scorte) 

▪ Coordinamento area tecnica 

▪ Help Desk interno 

▪ Recupero crediti aziendale 
 
Tipologia di contratto: Tempo Indeterminato 
 

Dal 1 Febbraio 2010 
al 30 Agosto  2013 

Tecnico Informatico 

Presso Info-Oasys S.r.l. -  Via San Donato 56 – 50127 – Firenze 

www.info-oasys.com 

Attività o settore: Informatica e Office Automation -  Vendita, noleggio e assistenza di computer, server,  
firewall, fotocopiatrici multifunzione, plotter. 

ATTIVITA’ SVOLTE 

▪ Assistenza Tecnica informatica in laboratorio e presso la sede del cliente 

▪ Manutenzione, riparazione e assemblaggio di personal computer 

▪ Assistenza tecnica su fotocopiatrici multifunzioni marca Kyocera, Xerox, Sharp, Oki in laboratorio e 
presso la sede del cliente 

▪ Gestione del magazzino (inventario, gestione delle scorte) 

▪ Gestione RMA 

▪ Help Desk interno 
 

Tipologia di contratto: Stage Formativo: dal 1 Febbraio 2010 al 30 Luglio 2010 
Tipologia di contratto: Apprendistato: dal 1 Settembre 2010  al 30 Agosto 2013 
 
 
 
 
 

Via Scalandroni 20, 50032, Polcanto  - Borgo San Lorenzo (FI) 

       

 

http://www.info-oasys.com/
http://www.info-oasys.com/
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

ESPERIENZA  
LAVORATIVA   

 

Dal 1 marzo 2009 
al 25 luglio 2009 

 
 

 
 
Tecnico Informatico  

Presso: Rbr Altair S.n.c. di Paolo Baldini e C. -  Via Aretina 403/b  - 50136  -  Firenze 

Attività o settore Informatica – Vendita e assistenza computer 

ATTIVITA’ SVOLTE 

▪ Assemblaggio e riparazione HW / SW  di personal computer 

▪ Help Desk Interno 

Tipologia di contratto: Apprendista a tempo determinato 

Da a.s. 2002/2003  

ad a.s. 2006/2007 

Diploma di Maturità Tecnica: perito informatico 
 

  

Presso l’Istituto Tecnico Industriale “Leonardo da Vinci” di Firenze 
Votazione: 84/100 
 
 

Lingua madre ITALIANO 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

INGLESE  B1 B2 B1 A2 B1 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buone capacità comunicative con la clientela acquisite nell’attuale esperienza lavorativa. 
Ottima capacità di adeguamento alle nuove situazioni che si presentano nell’ambito lavorativo e 
versatilità nei diversi impieghi proposti. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Sono in grado di organizzare e portare a termine autonomamente il lavoro, definendo le priorità e le 
eventuali scadenze. Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto alla fatturazione di 
fine trimestre del mio attuale impiego. 

Preferenza della parte logistica/organizzativa dovuta ad uno spiccato senso della pianificazione del 
lavoro. 
Ottima capacità di lavorare in gruppo, coordinando le attività fra tutti i componenti. 

Parte dell’esperienza lavorativa attuale consiste proprio nella suddivisione dei compiti con gli altri 
colleghi e nel controllo che questi vengano portati a termine in meniera corretta.  

 

Competenze informatiche Tutte le seguenti compentenze sono state acquisite, oltre che in ambito personale, anche in ambito 
scolastico prima e lavorativo successivamente. 

▪ Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Word, Excel, Powerpoint 

▪ Ottima padronanza di Microsoft Outlook in tutte le sue funzioni (posta, calendario, attività) 

▪ Ottima padronanza dei sistemi operativi Microsoft Windows 

▪ Buona padronanza del programma gestionale Teamportal GAMMA (Teamsystem) 

▪ Padronanza base di programmi di grafica (es. Photoshop, Gimp) 
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Altre competenze Interesse per la musica. 
Nel tempo libero mi occupo del management di un gruppo musicale. 

Patente di guida 

 

Ulteriori informazioni 

B 

 

Automunito 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

  


