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Informazioni personali
Nome / Cognome Alessandro Blasi

Indirizzo 50019 Sesto Fiorentino (FI)

Telefono Cellulare: +39 348 525 xxxx

Fax +39 (0)55 398 0848

E-mail oculus@oculus.it

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 11/01/1971

Sesso Maschile

Occupazioni desiderate / 
Settori professionali

Ottico / Commercio al dettaglio – Commercio all'ingrosso
Informatico / Linux SysAdmin – Programmazione Php/MySQL

Esperienza professionale

Date Attuale esperienza lavorativa – Dal 03/02/1997

Lavoro o posizione ricoperti Ottico e Responsabile IT – Impiegato di 2° livello

Principali attività e responsabilità Ottico e addetto alla vendita. Responsabile della rete informatica e della realizzazione dei siti internet  
ed e-commerce delle aziende del gruppo. Installazione, configurazione e manutenzione del parco 
informatico e della rete, cablata e wireless, interna.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ottica Galli Srl – 37, Via S. Stefano, I-50013 Campi Bisenzio (FI)

Tipo di attività o settore Commercio al dettaglio settore Ottico – Commercio all'ingrosso settore Ottico

Date Dal 10/01/1992 al 31/01/1997

Lavoro o posizione ricoperti Ottico e Responsabile IT

Principali attività e responsabilità Ottico e addetto alla vendita. Responsabile del parco informatico.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Foto Ottica Laffi di Laffi F. snc – 202, Via A. Gramsci, I-50019 Sesto Fiorentino (FI)

Tipo di attività o settore Commercio al dettaglio settore Ottico

Istruzione e formazione

Date 12 giugno 1992

Titolo della qualifica rilasciata Licenza di abilitazione all'arte ausiliaria della professione sanitaria di Ottico

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite

Conoscenze  generali  di  anatomia  oculare,  controllo  della  vista,  applicazione  lenti  a  contatto,  
montaggio occhiali e gestione del punto vendita.

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

ENFAP Toscana - Firenze

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale

Corso di istruzione legalmente riconosciuto in ambito nazionale
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Istruzione e formazione

Date 9 luglio 1991

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale – Indirizzo I.G.E.A.

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite

Nozioni di ragioneria e nozioni di base di informatica.

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Istituto Tecnico Commerciale Piero Calamandrei – Sesto Fiorentino

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale

Diploma di scuola superiore

Capacità e competenze 
personali

Madrelingua Italiano

Altre lingue
Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Francese B2 Livello intermedio B1 Livello intermedio B2 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio

Inglese B2 Livello intermedio B1 Livello intermedio B2 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio

日本語  ーGiapponese A1 Livello elementare A1 Livello elementare A1 Livello elementare A1 Livello elementare A1 Livello elementare

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali - Buono spirito di gruppo acquisito in anni di lavoro al pubblico  in ambienti con molti colleghi di lavoro  
(tra questi: store all'interno del Centro Commerciale “I GIGLI” di Campi Bisenzio presso Ottica Galli 
Srl dal 1997 al 2001).

Capacità e competenze 
organizzative

-  Buona  attitudine  alla  gestione  di  progetti  e  di  gruppi  acquisita  nella  gestione  di  promozioni  
commerciali e loro successivo monitoraggio statistico. Dare basi univoche nella gestione degli archivi 
informatici per ottenere risultati di marketing precisi e puntuali è alla base di una ottima gestione del 
punto vendita, per la fidelizzazione della clientela e per il il post-vendita.

Capacità e competenze tecniche
settore Ottico

-  Controllo dei difetti  visivi  e applicazione di lenti a contatto.  Conoscenza ed utilizzo delle relative  
strumentazioni necessarie: autorefrattometro, cheratometro, lampada a fessura, ottotipo elettronico,  
frontifocometro  elettronico e manuale,  interpupillometro,  sistemi per  la  misurazione elettronica dei 
parametri di montaggio per occhiali multifocali e per la precalibratura delle lenti, ecc... 
-  Ottimi i rapporti  con la clientela con la quale stabilisco un rapporto di reciproca fiducia offrendo 
consigli mirati alle loro aspettative. 
- Ottime capacità di vendita dei prodotti con maggior resa economica e fidelizzazione (lenti oftalmiche  
di ultima generazione indoor, progressive o con trattamenti antiriflesso particolari).

Capacità e competenze 
informatiche

- System Administrator di sistemi Linux Server e  Desktop: ottima conoscenza dei relativi pacchetti 
software lato server e client per implementazioni di servizi internet online o intranet acquisita in anni di  
dedizione al settore del software libero e a sorgente aperto (open source). 
- Programmazione, lato server, di applicazioni basate su web su sistemi LAMP (Linux Apache MySQL 
PHP) e realizzazione di siti internet istituzionali, intranet ed e-commerce con relative implementazioni 
di collegamenti ai maggiori sistemi di indicizzazione (SEO) e vendita on-line.
- Reazlizzazione di sistemi di Fax Server, VoIP, File Server e BackUp centralizzati ed automatizzati 
basati su sistemi Linux ad elevata efficienza ed affidabilità.
-  Ottima conoscenza dei sistemi operativi  Microsoft  Windows  (fino all'attuale Windows Seven) e 
relative applicazioni. Un occhio di riguardo verso il software libero e a sorgente aperto, disponibile  
anche per queste piattaforme, permette notevoli risparmi a livello economico.
- Ottime capacità di Foto Ritocco e di realizzazione di materiali pubblicitari.
- Ottima conoscenza del pacchetto Focus 2000 di Bludata Informatica dedicato al settore ottico.

Capacità e competenze artistiche - Suono, a livello amatoriale e con buoni risultati, strumenti musicali a tastiera dall'età di 5 anni. Dal 
2004 studio la tromba da autodidatta.
- Canto brani di musica leggera in italiano, inglese e giapponese (J-Pop).
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Altre capacità e competenze - Ottime capacità di problem solving relative al settore informatico utilizzando, nel maggior numero 
possibile dei casi, software libero e open source.

Patente Patente B

Ulteriori informazioni Nel periodo di lavoro presso  Ottica Galli Srl ho svolto collaborazioni con  Toscokontact Srl, altra 
azienda del gruppo, come Responsabile dei Servizi Informativi. Durante tale periodo ho realizzato 
un software per la gestione del  Controllo  di  Qualità  del  Laboratorio di  Montaggio  Occhiali e 
Gestione dei Reclami in base ai rigidi requisiti dei sistemi di Certificazione di Qualità.
Le mie conoscenze informatiche trovano le loro origini da un hobby diventato professione. I trucchi 
e le cose più particolari di questo settore non si imparano a scuola ma solo dedicando molto del  
proprio tempo nello sperimentare personalmente e con passione le varie soluzioni che si possono 
adottare in molti ambiti lavorativi. 

Le competenze informatiche possono essere valutate on-line sul sito internet:

www.oculus.it 
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