
Gabriele Vidali
Dati personali:

 Nato a Pisa il 12 Novembre 1977

 Indirizzo: viale Talenti 131, 50142 - Firenze

 Cell: 348 75 85 276

 Email: gabriele.vidali@gmail.com

Esperienze professionali:
 1998: Soggiorno studiolavoro a Londra di un anno.

 1999: Servizio civile svolto presso il centro di Assistenza sociale del comune di Scandicci.

 2001: Soggiorno studio a Berlino di un mese.

 2002: Inserimento dati presso la segreteria dell'università degli Studi di Firenze.

 2003: Project manager assistant presso la trading company “Frank Corsi Intl” in Firenze.

 2004: Collaboratore come traduttore tecnico e sistemista windows presso lo studio professionale GMT in
Firenze.

 2005/2006: Traduttore e programmatore freelance.

 Programmazione in php/mysql e sistemista linux.

 Attivo nel progetto wifiroute (www.wifiroute.it).

 2007: Impiegato nel reparto operativo presso lo spedizioniere Nippon Express di Campi Bisenzio.

 2007: Impiegato presso il reparto logistico della ditta di trasporti Kortimed di Lastra a Signa

 2007: Sistemista presso la ditta Soloreti di Firenze

 2008: Sistemista linux e sviluppatore Web (Drupal )presso la ditta RMO.IT di Firenze

 2009/2010: Promozione prodotti Samsung, Sony, Tre, Intel presso PDV toscani

 2011: Assistenza informatica presso la ditta ComputerCare s.r.l. di Firenze (Tempo determinato)

 2011: Analisi e inserimento dati presso Maior s.r.l. di Firenze (Co.co.pro.)

 2012: Promozione Samsung per conto di Mulitime srl presso reparto TV di Saturn, Firenze. (Prestazioni
occasionali)

 2012: Helpdesk presso la ditta Celine production di via Meleto 1, Strada in Chianti, Firenze per conto di Temera
s.r.l.. (Co.co.pro., Prestazione professionale)

 2013: Promozione Samsung per conto di Mulitime srl presso reparto PC di Euronics, Firenze. (Prestazioni
occasionali)

 2013: Addetto vendite presso negozio Vodafone One di G.F.I. Srl (Co.co.pro)

Istruzione:
 Maturità scientifica presso il liceo Castelnuovo (FI).

 Diplomato alla Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori di Firenze nelle lingue inglese e tedesca.

 Corso Cisco “Fundamentals of Wireless LANs”.
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Lingue straniere:
 Inglese: ottimo parlato e scritto

 Tedesco: buono parlato e scritto

Competenze nell'ambito della traduzione settoriale
 Traduzione di testi di informatica (manualistica e software), tecnico-scientifici, di marketing e traduzione di

siti Web.

Conoscenze informatiche
 Sistemi operativi: MSDos, Windows 98/2000/XP, Mac OSX e Linux .

 Programmi applicativi: Pacchetto Office, Trados, SDLX, MS Lockstudio, software di fotoritocco e di montaggio
video.

 Conoscenza delle reti informatiche lan e wireless.

 Server: Samba, Cups, Apache, Radius, Mysql.

 Linguaggi: HTML, PHP, MYSQL e javascript.

 CMS: Joomla e Drupal


