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Curriculum Vitae 
Europass 

 
  

Informazioni personali  

Nome e Cognome Claudio Terenzi 

Indirizzo Via dei Noci, 6 – 00072 Ariccia (RM) 

Telefono 3476126552   

E-mail terenziclaudio@gmail.com – terenziclaudio@pec.it 
 T 

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita    07/11/1972 
  

Sesso M 
  

  

Esperienza professionale  
  

Date 2006 -> Oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile di Prodotto 

Principali attività e responsabilità Responsabile vendite Piattaforma Welcome2 
Analisi e Sviluppo Modelli Software su Piattaforma per PMI 
Analisi e Sviluppo Modelli Software su Piattaforma per Pubblica Amministrazione 
Asset management, modellazione processi aziendali, workflow-management 
Responsabile Ufficio Assistenza e Formazione clienti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro D.E.C.A. S.r.l. Via Montagnano, 34 – Ardea (RM) 

Tipo di attività o settore 
 
 

Servizi – Ricerca & Sviluppo 

Date 2000 -> 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Analista Programmatore 

Principali attività e responsabilità Attività di supporto sistemistico Windows; supervisione, gestione e controllo dei server dell’ambiente 
di collaudo TIM. 
Analisi, progettazione, definizione delle strategie di comunicazione, di immagine e di impatto visivo di 
vari portali internet e intranet per WIND, TIM, RAI, TRENITALIA e gestione dei relativi siti di 
amministrazione content management. 
Analisi, progettazione e sviluppo della Intranet Aziendale di TIM. 
Analisi, progettazione e sviluppo del portale della Provincia di Perugia. 
Progettazione, studio dell’architettura e installazione di piattaforme, Webserver in ambiente NT 4.0 / 
2000 Server / 2003 (Ottima esperienza con Internet Information Server 3-4-5). 
Webmaster nello studio e nella realizzazione di sistemi editoriali dinamici per portali internet/intranet. 
Scrittura del codice di complessi Package Oracle in Pl-Sql per l’ elaborazione di flussi di scambio dati. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ETNOTEAM S.p.A. 

Tipo di attività o settore 
 
 

Software Consulting 

Date 1997 -> 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Analista Programmatore 
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Principali attività e responsabilità Sviluppo della parte grafica e di scambio dati con metodologia CGI dell’ Intranet aziendale. 
Realizzazione e gestione del sito internet aziendale. 
Gestione e supervisione del Server NT e dell’ Internet Information Server. 
Attività di consulenza, analisi e programmazione presso Telecom Italia nell'ambito del progetto Eventi 
2000 (Problematiche Euro, PNN e Anno 2000), nonchè autore del software utilizzato dall’unità di crisi 
Telecom Italia. 
Attività di supervisione di vari progetti in Visual Basic su base dati Access, SQL Server e Oracle. 
Sviluppo di complessi work flow con Flow-Mark IBM. 
Realizzazione con tecnologia ASP  di intranet, Chat, Bacheche e Forum aziendali. 
Studio e realizzazione di sistemi per la generazione di portali dinamici. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ISET Informatica 

Tipo di attività o settore 
 
 

Software House 

Date 1994 -> 1997 

Lavoro o posizione ricoperti Programmatore - Grafico 

Principali attività e responsabilità Attività di consulenza didattica nell’ambito delle materie informatiche. 
Web design, progettazione e realizzazione di siti Internet, Intranet per piccole e medie imprese. 
Capogruppo nella realizzazione di videocataloghi ,Cd-Rom e punti informativi multimediali. 
Attività di grafica computerizzata. Realizzazione di pacchetti e brochure personalizzate. 
Modellazione e fotoritocco 2D e 3D, con software vari, quali: Adobe Photoshop, Photostyler, Corel 
Draw, 3D studio, ecc. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro P&G Roma 

Tipo di attività o settore 
 
 

Software House 

  

Istruzione e formazione  
  

Date 1986 -> 1991 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Perito Tecnico Industriale Capotecnico, specializzazione Informatica 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Fondamenti di informatica, programmazione sistemi ed elettronica digitale. 

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

Istituto Tecnico Industriale Statale “G. Vallauri” di Velletri 

  
  

Competenze personali  
  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

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

 
 
 

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Sono in grado di relazionarmi con aziende e organizzazioni di tipologia varia e comunicare in modo 
chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della committenza e/o dell’utenza di riferimento 
grazie alle attività di relazione con la clientela e la rete di vendita svolte nelle diverse esperienze 
professionali citate. 
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Capacità e competenze 
organizzative 

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità 
acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato 
richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. 
Sono in grado di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di relazioni con il 
pubblico/clientela nelle diverse esperienze lavorative e in particolar modo attraverso l’esperienza di 
capoprogetto e coordinamento di vari team di lavoro. 
Ottime capacità di problem solving, spirito di iniziativa, dinamismo e flessibilità. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Sistemi Operativi : Ms-Dos ,Windows 3.x ,Windows 95/98,Windows NT e 2000 ,Windows Xp e 2003 
Server, Unix e Linux (RedHat,Suse ) livello didattico. 

DBMS: Access (varie versioni), SQL 6.5 ,7.0 , 2000,2005,Oracle 7.3 e 8.0, MySql 

Linguaggi : Clipper , Visual Basic dalla versione 3.0,ASP,VBScript su IIS,CGI VB Internet 
Programming (HTML e Sistemi grafici), Pl/SQL , T-SQL,Java , Javascript,C e C++ a livello   di cultura 
personale, Vb.Net , Asp.Net, C#   nelle versioni 2003 e 2005, inizio ad interessarmi al nuovo ambiente 
Microsoft per Windows Vista basato su WPF e WCF (WinFX) ,rivolgo attenzioni anche a linguaggi 
Grafica base: PSP 7.0 , PhotoShop, pacchetti Macromedia 

  

Capacità e competenze sportive Fondatore e Presidente dal 2014 ad oggi della ASD Zanshin Dojo Castelli Romani di Ariccia 
Titolare di corsi e Direttore Tecnico Sportivo presso la ASD Zanshin Dojo Castelli Romani di Ariccia 
Titolare di corsi di arti marziali giapponesi per bambini, ragazzi e adulti presso altri centri sportivi. 
Docente di corsi di arti marziali presso istituti comprensivi (Progetto Budo e Scuola) 

Insegnante di corsi di Difesa Personale – metodo Yoseikan 

Iscritto alla Yoseikan World Federation dal 1995 

Presidente del Comitato Regionale Yoseikan Budo Lazio 

Componente del Direttivo Tecnico Yoseikan Budo Lazio 

Arbitro nazionale MSP Settore Italiana Yoseikan Budo Licenza D 

Componente della Commissione nazionale arbitri in qualità di segretario gara 

Partecipo frequentemente a corsi di aggiornamento regionali, nazionali tenuti da docenti esperti 
internazionali e dalla Ecole Mochizuki. 

  

Attestati e meriti sportivi 2003 Conseguimento del grado di cintura nera I DAN 
2005 Campione Italiano di specialità – Tivoli 
2005 Atleta della Nazionale Italiana di Yoseikan Budo – Campionati del Mondo, Parigi 
2005 Attestato di Allenatore I grado – Yoseikan Budo 
2006 Attestato di Allenatore II grado – Yoseikan Budo 
2007 Attestato di Istruttore Federale I Livello – Yoseikan Budo 
2007 Conseguimento del grado di cintura nera II DAN 
2012 Attestato di Allenatore YSD – Difesa Personale metodo Yoseikan 
2017 Conseguimento del grado di cintura nera III DAN 
2019 Attestato di Istruttore Federale II Livello – Yoseikan Budo 
 

  

Patente B 
  

 
 

 Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del 
D.Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

 

Firma 
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