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C U R R I C U L U M  V I T A E  
F O R M A T O  E U R O P E O   

 

 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  RANDONE NICOLA 
Indirizzo  VIA RISORGIMENTO, 6 97100 RAGUSA 
Telefono  0932 248241 – 333 9427239 

Fax   
e-mail - web  nico@randone.com – www.randone.com 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  08 OTTOBRE 1972 

 

• Date (da – a)  Aprile 2006 – Marzo 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 A-tono s.r.l. Largo Paisiello 15 - CATANIA 

  
• Tipo di azienda o settore  Mobile marketing solutions and service 

• Tipo di impiego  Content Manager & Art Director settore musica 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Creazione suonerie e video per la piattaforma multimediale A-tono, creazione 

colonne sonore (polifoniche e audio) per giochi java prodotti da JavaArt, 
creazione sfondi e screensaver animati per cellulari, produzione video 
promozionali prodotti A-Tono tramite Premiere Pro e After Effects, direttore 
artistico e responsabile del provisioning, indicizzazione e conversione dei 
contenuti audio/video dell’applicazione musicale di streaming per cellulari 
KERADIO (www.keradio.com) 

  
• Date (da – a)  Febbraio 2004 – Marzo 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Electromantic Music s.r.l. Via Chivasso 38, S. Sebastiano da Po (TORINO) 

• Tipo di azienda o settore  Etichetta discografica 
• Tipo di impiego  Musicista, Art Director, Webmaster www.electromantic.com in telelavoro 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Musicista, Responsabile in telelavoro per l’artwork dei cd/dvd, del sito internet, 
del web store e della newsletter (oltre 12000 iscritti) – contratto a progetto 

  
• Date (da – a)  Gennaio 2000 – Febbraio 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Kreatiweb s.r.l. Corso Vittorio Veneto 532 97100 RAGUSA 

• Tipo di azienda o settore  Servizi web 
• Tipo di impiego  Direttore Generale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore generale dei progetti e delle risorse umane 

  
• Date (da – a)  OTTOBRE 1999 - DICEMBRE 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Euroeventi s.r.l. Viale delle Americhe 97100 RAGUSA 

• Tipo di azienda o settore  E-business 
• Tipo di impiego  Progettazione siti web, Web Designer e grafico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore area e-business 

ESPERIENZA 
LAVORATIVA 

mailto:nico@randone.com�
http://www.randone.com/�
http://www.electromantic.com/�
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 • Date (da – a)  SETTEMBRE 1998 – SETTEMBRE 1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Video Mediterraneo s.r.l. MODICA 

• Tipo di azienda o settore  Televisione satellitare 
• Tipo di impiego  Web Master e Web Content Developer 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile sito internet www.mediterranei.it 

  
• Date (da – a)  Marzo 1997 – Giugno 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Copie s.n.c. Via s. Anna Ragusa 

• Tipo di azienda o settore  Tipografia moderna 
• Tipo di impiego  Grafico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Realizzazione progetti grafici di  brochure, volantini, manifesti. Impaginazione tesi 
di laurea 

  
• Date (da – a)  Marzo 1995 – Gennaio 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Datacom s.r.l. Via Archimede Palazzo Cocim RAGUSA 

• Tipo di azienda o settore  Provider 
• Tipo di impiego  Web Designer e Web Master 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione Server Unix e realizzazione pagine web 

  
• Date (da – a)  Aprile 1994 – Febbraio 1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 WellCom s.d.f. 

• Tipo di azienda o settore  Pagine web 
• Tipo di impiego  Responsabile commerciale e grafico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Realizzazione pagine internet e direzione commerciale 

  
• Date (da – a)  Gennaio 1993 – Aprile 1994 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Asia Computers s.r.l. CATANIA 

• Tipo di azienda o settore  Vendita computer e software, installazione reti, formazione 
• Tipo di impiego  Addetto alle vendite e formatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Vendita computer e corsi di formazione ad aziende, enti 
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• Annualità  2009/2010 
• Ente  Caspur ROMA 

• Tipo progetto  Corso di formazione in videoconferenza  in Grafica pubblicitaria: Photoshop e 
Illustrator 

• Ore assegnate  150 
• Anno scolastico  2009/2010 

• Istituto  Istituto Professionale di Stato per l’agricoltura e l’ambiente A.M. Mazzei -  Giarre 
• Tipo progetto  PON G-1-FSE-2008-395 

Amico PC  
• Ore assegnate  60 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Docente di Alfabetizzazione informatica per adulti 

• Anno scolastico  2008/2009 
• Istituto  Istituto Professionale di Stato per l’agricoltura e l’ambiente A.M. Mazzei -  Giarre 

• Tipo progetto  PON G-1-FSE-2008-395 
Amico PC  

• Ore assegnate  60 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Docente di Alfabetizzazione informatica per adulti 

• Anno scolastico  2007/2008 
• Istituto  Istituto Professionale di Stato per l’agricoltura e l’ambiente A.M. Mazzei -  Giarre 

• Tipo progetto  POR 2006 20007 1999 IT 16 16.1  PO 0.11/3.06/9.2.5/1579 
Insieme per crescere 

• Ore assegnate  30 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Esperto tecnico del suono 

• Anno scolastico  2007/2008 
• Istituto  Istituto Professionale di Stato per l’agricoltura e l’ambiente A.M. Mazzei -  Giarre 

• Tipo progetto  P.O.R. 3.06 - 925 - 1579 "Insieme per Crescere" 
• Ore assegnate  40 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Esperto montaggio video 

• Anno scolastico  2006/2007 
• Istituto  Istituto Professionale di Stato per l’agricoltura e l’ambiente A.M. Mazzei -  Giarre 

• Tipo progetto  PON 1999 IT 051 PO 013 Mis. 1 az. 1.4 -2006 – Formazione software didattico 
• Ore assegnate  50 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Esperto web design 

• Anno scolastico  2006/2007 
• Istituto  E. Fermi -  Randazzo 

• Tipo progetto  PON 1999 IT 051 PO 013 misura 1 az. 1.a – 2006 -473 – A scuola con ECDL 
• Ore assegnate  50 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Esperto per la formazione agli esami della patente europea del computer (ECDL) 

   
• Anno scolastico  2006/2007 

• Istituto  Istituto Professionale di Stato per l’agricoltura e l’ambiente A.M. Mazzei -  Giarre 
• Tipo progetto  PON 1999 IT 051 PO 013 Mis. 3 az. 3.2b-2006-28 –Modulo 5 Tecnologia e Musica 
• Ore assegnate  50 

• Principali mansioni e  Esperto nella Creazione e trattamento della musica tramite computer 

DOCENZE 
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responsabilità 
 

• Anno scolastico  2006/2007 
• Istituto  Liceo Classico Umberto I  -  Ragusa  

• Tipo progetto  1.1A - 2006; LIVELLO BASE - 'PAGINE WEB PER IL LICEO CLASSICO' 
• Ore assegnate  50 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Esperto web design 

   
• Anno scolastico  2006/2007 

• Istituto  Istituto Professionale di Stato per l’agricoltura e l’ambiente A.M. Mazzei -  Giarre 
• Tipo progetto  PON 1.4-2005-876 – Formazione software didattico, produzione 
• Ore assegnate  32 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Esperto per il web design 
 
 
 

 
• Anno scolastico  2006/2007 

• Istituto  Istituto Professionale di stato per i servizi commerciali e turistici e della grafica 
pubblicitaria -  Ragusa 

• Tipo progetto  PON 1.1a - 2006 – 581  – Sviluppo di competenze di base e trasversali nella scuola 
• Ore assegnate  21 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Esperto web design 
 
 
 

 
• Anno scolastico  2006/2007 

• Istituto  Istituto Professionale di stato per i servizi commerciali e turistici e della grafica 
pubblicitaria -  Ragusa 

• Tipo progetto  terza area corso post qualifica 
esperto della comunicazione grafica multimediale  
(percorsi tra la scuola e il territorio)  

• Ore assegnate  10 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Esperto sistemi Macintosh 

   
NOTE  Le esperienze professionali legate al mondo della scuola degli anni precedenti 

sono elencate in ultima pagina nella sezione COLLABORAZIONI VARIE 
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Testata  National Geographic Adventure (sky 404) 
• Video  19 Gennaio 2009 – Il cammino di Santiago  

In programmazione: Capo Nord, Giappone 
 

Testata  Ultrasuoni – inserto de IL MANIFESTO 
• Articoli  Inserto natale - Dicembre 2007 – A scuola di ripping 

11 Agosto 2007 – Musica in tasca 
29 Luglio 2007 – Costruisci il tuo sito web 
28 Aprile 2007 – Home Recording 

   
Testata  PCOPEN (Agepe) 

• Articoli  Aprile 1999 - Articolo sulle comunità virtuali 
Marzo 1999 - Articolo sulla musica fatta in casa  
Settembre 1999 - Guida a Geocities  
Aprile 2000 –Montaggio video – Commercio elettronico 
Giugno 2000 - ICQ e Forum per comunicare 
Febbraio 2001 - A caccia di immagini 
Febbraio 2001 - Instant Messenger 
Marzo 2001 - Ottimizzare le immagini per il web 

   
Testata  INTER.NET (Agepe) 

• Articoli  Novembre 1998 – Articolo tecnico su Macromedia FLASH 
Gennaio 1999 – Articolo sui costi della rete 
Febbraio 1999 – Articolo sul protocollo SMTP 
Marzo-Settembre 1999 – Corso di HTML dinamico in 7 puntate 
Ottobre 1999 -Gennaio 2000 - Corso di HDML in 4 puntate  
Febbraio 2000 – Articolo sugli Mp3 
Luglio 2000 - Utilizzare ASP per un sistema di votazioni 

 
 
 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

• Date (da – a)  1987 - 1992 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Liceo Classico Umberto I RAGUSA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 n.a. 

• Qualifica conseguita  Maturità Classica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 n.a. 

 
 
Conseguito nel mese di Dicembre 2005 l’attestato di partecipazione al corso 
di formazione di 16 ore per FORMATORI organizzato dall’ITIS Ettore 
Majorana di Ragusa 

 
  

COLLABORAZIONI 
GIORNALISTICHE 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

  Inglese 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, 

in ambiente multiculturale, 
occupando posti in cui la 

comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale 

lavorare in squadra (ad es. cultura 
e sport), ecc. 

 Le competenze di tipo relazionale sono maturate nel corso dei molti anni di 
esperienza nel settore tecnico. in particolare nella coordinazione con i 
responsabili addetti ai contenuti dei siti trattati e nel continuo interfacciamento 
con l’equipe tecnica. 
Gli ultimi anni mi hanno permesso di maturare competenze specifiche nella 
gestione delle risorse umane all’interno dell’azienda e dei clienti della stessa. ho 
svolto difatti per Kreatiweb s.r.l. un ruolo di coordinamento dei progetti avviati 
esplicatosi in una metodologia basata sulla divisione dei compiti a seconda delle 
specifiche competenze di ognuno. 
Le attività di formazione maturate a seguito di rapporti di lavoro occasionali con 
enti, scuole e aziende private (oltre 6 anni di esperienza presso l’istituto 
professionale del commercio di Ragusa, collaborazione ancora in corso,  2 anni 
come formatore nei corsi europei organizzati da Datacom s.r.l.,  formatore per 
docenti in oltre 92 scuole della provincia di Catania, collaborazioni con l’ITIS 
Mazzei nelle sedi di Giarre e Randazzo) , mi hanno consentito di maturare 
un’esperienza significativa nel settore della formazione di tipo informatico di base 
e avanzata. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
 In relazione alle capacità e competenze di tipo organizzativo le esperienze in 

qualità di direttore generale per kreatiweb s.r.l. nonché la gestione dell’area 
internet di video mediterraneo s.r.l. mi hanno consentito di maturare una capacità 
in merito all’organizzazione dei progetti, così come già detto nel precedente 
paragrafo. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 I quindici anni hanno di esperienza nel settore it mi hanno consentito di maturare 
una eccellente competenza di tipo tecnico per quanto riguarda l’hardware come 
per il software ed in particolare: 
-  Eccellente  conoscenza dell’architettura di un computer e ottima capacità di 
assemblare computer come di curarne la manutenzione 
-  Eccellente conoscenza del sistema operativo MS WINDOWS VISTA 
-  Eccellente conoscenza del sistema operativo MAC OSX Tiger 
-  Eccellente conoscenza del programma di fotoritocco ADOBE PHOTOSHOP CS3 
-  Eccellente conoscenza del software di web editing ADOBE DREAMWEAVER  
-  Eccellente conoscenza del software di ADOBE FLASH 
-  Eccellente conoscenza del software di sequencing CUBASE SX  
-  Eccellente conoscenza  dei software ADOBE Premiere, Encore Dvd, After Effects 
-  Eccellente conoscenze delle tecniche di e-mail marketing (gestione newsletter, 
recupero, filtraggio e verifica e-mail per comunicati commerciali) 
-  BUONA conoscenza di Corel Draw 12 
-  Buona conoscenza del linguaggio di programmazione PHP e del database MySql 
-  Eccellente conoscenza dei software legati ad Internet: client ftp, e-mail, browser  
 
In relazione alle capacità acquisite dalla conoscenza dei software sopramenzionati 
è bene evidenziare: 

- ottime capacità nella progettazione e realizzazione di un sito web statico 
e dinamico 
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- ottime capacità nella realizzazione di progetti grafici 
- ottime capacità nella realizzazione di prodotti musicali e multimediali in 

genere 
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 La musica è una passione che coltivo da oltre 10 anni unitamente a quella della 
scrittura creativa.  
La produzione musicale si è concretizzata nella PUBBLICAZIONE di 5 cd e di 1 
DVD:  i primi DUE autoprodotti, GLI ULTIMI 5 sotto contratto discografico di 
electromantic Music TORINO.  
1996 GREY OWL: la parete di Ghiaccio 
2000 NICOLA RANDONE: Morte di un amore 
2003 RANDONE: Nuvole di Ieri 
2004 RANDONE: Ricordo 
2005 RANDONE: Hybla Act 1 
2006 RANDONE: Hybla a live barock opera (DVD) 
2009 RANDONE: Linea di confine 
I dischi sono distribuiti a livello internazionale 
Gli strumenti suonati sono Canto, Pianoforte e tastiere, chitarra 
Da segnalare anche la partecipazione alle seguenti compilation: 
Kalevala (brano: Rune49) – Musea Records 
Spaghetti Epic (brano: Jill) – Musea Records 
Spaghetti Epic 2 (brano: Il buono) – Musea Records 
www.electromantic.com (brano: estratto da Hybla) – Electromantic Music 
Nobody’s Land act 2 (brando: piano il sonno giunge) – Electromantic Music 
Piu’ info http://band.randone.com – http://myspace.com/randoneprog 

 
PATENTE O PATENTI  Patente A e B 

 
ULTERIORI 

INFORMAZIONI 
 Vincitore Premio “Miglior sito regionale” Italian Web Awards 2005 per Il mOndo 

Di Art www.randone.com. 
 
Le esperienze maturate nel campo della docenza presso le classi dell’Istituto 
Professionale per il commercio, del liceo classico e dell’ITIS di Ragusa, nonché 
delle scuole del polo di Giarre e del consorzio Aetnanet aprono la possibilità di 
collaborazione con Istituti scolastici e/o di formazione in genere per le seguenti 
materie: 
- alfabetizzazione informatica di base  
- informatica avanzata (gestione di sistemi) 
- grafica e fotoritocco 
- musica elettronica e composizione 
- montaggio video e produzione dvd 
- siti internet statici e dinamici in php 
- web shop 
- tecniche di web marketing 

 
 

ALLEGATI  Vedi pagina seguente per dettaglio delle collaborazioni occasionali dall’anno 1998 
al 2006 

 
 
 
Autorizzo il destinatario del presente curriculum all’utilizzo dei miei dati personali per fini legati ad un’eventuale assunzione o 
collaborazione. Non autorizzo il trattamento dei miei dati per fini diversi da questi appena enunciati ed in particolare ne diffido l’uso per 
scopi pubblicitari o statistici. 
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COLLABORAZIONI VARIE 
ANNI  1998 - 2006 

 A.S. 2005-2006 PON Misura 3 Azione 3.2 “Musica: ieri oggi”: Esperto per n° 40 
ore incaricato di realizzare con i discenti un prodotto musicale da abbinare al 
laboratorio teatrale con la realizzazione finale di un cortometraggio presso l’ITIS 
di Randazzo (CT). 

A.S. 2005-2006 PON 1999 IT 05 1 PO 013 OB 1 . Misura 3 Azione 2 “Musica 
elettronica digitale, laboratorio di produzione”: Esperto per n° 60 ore 
incaricato al fine di fornire le nozioni relative alla composizione sul sequencer 
Cubase sx presso l’ITIS Ettore Majorana di Ragusa 

A.S. 2005-2006 PON 1 1A-2005-700 “Livello base – Multimedialità MKTG e 
Comunicazione”: Esperto per n° 23 ore di Web Design presso l’istituto 
Professionale del Commercio di Ragusa 

MAGGIO – GIUGNO 2005: Docente per n° 80 ore incaricato dalla società 
palermitana IRES per il corso FSE “Esperto in animazione digitale” 

A.S. 2004/2005 PON scuola 1999.it.05 PO 013 MISURA 1 AZIONE 1.1A 04 
993: SVILUPPO E COMPETENZE DI BASE TRASVERSALI NELLA SCUOLA: Docente 
esperto per n° 50 ore presso l’istituto Professionale del Commercio di Ragusa 

A.S. 2004/2005 PON scuola 1999.I.T.05 1 PO 013  Misura 1.3.2004 n.347: la 
scuola per lo sviluppo Presso Istituto Mazzei Giarre  progetto: Web Master. 
Docente Esperto per n° 30 ore 

Collaboratore presso Electromantic Music Torino per le seguenti attività: 
Realizzazione materiale grafico per la pubblicazione di CD ed LP dei seguenti 
artisti: Elio e le storie tese, Arti e Mestieri, Castello di Atlante, Beggar’s Farm, Furio 
Chirico, Esagono, Combo Jazz, Venegoni & Co., Beppe Crovella 
Realizzazione sito www.electromantic.com e del web shop 
www.store.electromantic.com  

A.S. 2003/2004 Docente Esperto esterno in materia di Informatica applicata 
all’utilizzo di programmi di grafica e programmazione orientati al web design 
presso L’istituto Professionale del Commercio di Ragusa per Terza Area e PON 
vari 

Novembre 2003– Febbraio 2004: Docente per formazione relativa al software 
PHPNUKE (Content Management System) destinato ai docenti di 92 scuole in 
provincia di Catania per conto del consorzio Aetnanet 

2000/2003 PON Esperto esterno in materia di Informatica applicata all’utilizzo di 
programmi di grafica orientati al web design presso L’istituto Professionale del 
Commercio di Ragusa  

Febbraio – Aprile 2000: Docente di informatica per corso di Formazione 
finanziato dalla comunità europea all’interno del Progetto AIDA 

Febbraio – Maggio 2000: PON Docente di informatica esperto esterno 
inquadrato nei programmi del Fondo Europeo per le V classi dell’ISTITUTO 
PROFESSIONALE DEL COMMERCIO Ragusa e Vittoria per numero di ore pari a 80 

Anno  scolastico 1998/1999 Docente Esperto esterno per Corso di Formazione 
per gestione Aziende no-profit organizzato dalla Regione Sicilia presso Istituto 
Professionale del Commercio sezione distaccata di Vittoria – materia: 
Trattamento testi e Grafica  

Anno  scolastico 1998/1999 Esperto esterno in materia di Informatica presso 
L’istituto Professionale del Commercio di Ragusa  

Compositore e programmatore della colonna sonora originale del CD ROM 
"L’Isola di Carta" per conto di Telecolor International s.r.l. Catania con tecnologia 
MIDI  

Fotografo e responsabile del trasferimento audio-video in Sicilia via internet 
in occasione della FINE FOOD - Sydney Australia - Agosto '99 - per conto della 
Regione Sicilia  
Realizzazione e progettazione del sito web COMEN per conto della REGIONE 
SICILIA  in occasione dei Colloqui Interculturali PALERMO 

  

http://www.electromantic.com/�
http://www.store.electromantic.com/�

