
CURRICULUM VITAE 
 

Jens Mirannalti, nato a Firenze il 31 Maggio 1978, residente in via Bolognese 268, 
50139 Firenze, p.IVA  05871280482. 
Tel. 392/8118052 e- mail jens.mirannalti@gmail.com, info@jensmirannalti.com 

 

Studi e Formazione 

 

- Diplomato al Liceo Artistico Statale L.B. Alberti con indirizzo sperimentale “ 
Grafico visivo, Progetto Leonardo”  

- Corso di regia sul tema “ Cinema documentario” sotto la direzione di Ken Loach 

- Corso di formazione sulla grafica multimediale 

- Corso di fotografia professionale  

 

Corsi professionali 

 

- Corsi di formazione Microsoft sulla gestione tecnica di Windows XP, 7, 8, 10, 
Windows server 2000, 2003, 2008, 2012, 2016 Server e sicurezza microsoft. 

- Certificazioni Zyxel solution partner certified, Zywall, configurazione e sicurezza 
avanzata USG next gen firewall, UTM, Nebula zyxel, controller e accesspoint wi-fi 
solution, Fortinet firewall. 

- Formazione su regolamentazioni privacy con utilizzo di piattaforme Team system 
per le regolamentazioni 196/2003 e GDPR UE 2016/679 

- Corsi di Formazione Epson sulla gestione della stampa per l’azienda e per le reti 
di stampanti  

- Corsi Epson sulla stampa a colori su macchine inkjet e laser  

- Corsi di formazione Olivetti riguardanti strumenti per la gestione delle attivita ̀ 
commerciali  



- Corsi di Formazione su Olitre Software per attivita ̀ commerciali, e gestione 
magazzini e vendita  

 

Conoscenze informatiche 

 

- Conoscenza approfondita, utilizzo e manutenzione di piattaforme Microsoft 
Windows, Windows 2000, XP, Vista, Seven, windows 8, windows 10, Windows 2000, 
2003, 2008, 2012, 2016 Server, Macintosh OS 8.5 – X.14.x , X server. Conoscenza di 
Unix e utilizzo di Linux  

- Conoscenza approfondita ed utilizzo di software per progettazione grafica e 
web design quali Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign Page maker, Qxpress, 
Corel draw, Free hand, dreamweaver, etc  

- Conoscenza approfondita delle reti informatiche e routing avanzato.  

 

Esperienze lavorative a livello informatico 

 

Da molti anni svolge il proprio lavoro nelle seguenti attività: 

- Collaborazione e realizzazione di progetti grafici e piattaforme per Biblioteche 
(Baldini, Fondazione Federico Zeri, Arzignano, Fondo Monelli)  

- Progettazione grafica di pagine web ed interfacce touch screen per enti 
pubblici e biblioteche  

- Progettazione di interfacce grafiche e web per “ Coop Italia” e per “Ipercoop” 

- Docenze e corsi di formazione eseguiti per “ Coop Italia” ed enti pubblici e privati 
(Enfap, Catalogazione dei beni culturali, licei statali etc.) su vari pacchetti 
software (Microsoft Office, software per la progettazione grafica, ed help desk, 
gestione rischi informatici)   

- Assemblaggio, test pc e installazione per “CHL”, aziende e clienti privati 

- Help desk, assistenza sistemistica ed assistenza tecnica per “Coop Italia” ed enti 
pubblici e privati (Piattaforme Microsoft, Apple e Unix)  

- Assistenza informatica hardware e software, assistenza sistemistica per clienti 
privati, studi, aziende, enti, fondazioni, università (Piattaforme Apple e Microsoft)  



- Collaborazione con l’azienda informatica “ABACO” per consulenza informatica, 
gestione reti informatiche, assistenza, vendita prodotti e corsi di formazione in 
ambito Microsoft ed Apple 

- Collaborazione con l’azienda informatica “SDG” per consulenza informatica, 
gestione reti informatiche, assistenza, vendita prodotti e corsi di formazione in 
ambito Zyxel, Fortinet, Microsoft, Apple 

- Consulenza, vendita, e assistenza di prodotti Informatici per la gestione di attivita ̀ 
commerciali, e gestione dei relativi software e hardware 

- Assistenza Tecnica e Sistemistica, gestione di reti e routing avanzato per l’azienda 
“Sysmic" 

- Gestione ed assistenza Sistemistica e tecnica per Universita ̀ americane quali 
Georgetown University, Kent State University, Harding University(da oltre 12 anni) 
(su Piattaforme Microsoft ed Apple)  

-Assistenza tecnica su piattaforma Apple per l’Universita ̀ Europea.  

Gestione ed analisi regolamentazione privacy(196/2003, GDPR UE 2016/979) 
utilizzando piattaforma team system per aziende, enti e università a partire dal 
2008.  

Attualmente lavora ambito informatico-sistemistico nella gestione dei servizi sopra 
elencati con clienti quali: aziende, privati, universita ̀ americane ed italiane, piccoli 
e grandi studi, fondazioni, enti e negozi. 

 


