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FRANCESCA BOSCHETTI 
 
DATI ANAGRAFICI 
 
Data e luogo di nascita: 06/01/1969 Napoli 
Indirizzo: via Eurialo, 74 – 00181 Roma 
Telefono: 06 7806358 – 338 7522831 
e-mail: francesca@francescaboschetti.com 
Home page: www.francescaboschetti.com 
 
 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
DA FEBBRAIO 2000: attività di libero professionista in qualità di analista web. 
 
Lavori realizzati: 

− Sviluppo del sito www.383.it per conto del Ministero delle Finanze sull’emersione del lavoro sommerso. 
− Progettazione, sviluppo e grafica del sito www.villamafalda.com. 
− Progettazione, sviluppo e grafica del sito www.thailandese.it (in lavorazione). 
− Ideazione, progettazione, sviluppo e grafica del sito www.formareonline.it: piattaforma di e-learning 

multimediale, integrata con realizzazione in ASP di moduli di valutazione di apprendimento, orientata alla ECM 
secondo le direttive del Ministero della Salute 

− Progettazione, sviluppo e grafica del videoreport del congresso della Società Italiana di Neurogeriatria (SINeG) 
www.geriatriaonline.net/sineg.html 

− Progettazione, sviluppo e grafica del sito della Società Italiana di Geriatria e Gerontologia (SIGG) www.sigg.it 

− Progettazione, sviluppo e grafica del cd multimediale “Progetto Terza Età” 
 
DA NOVEMBRE 2001: collaboratore presso la CMTrading S.r.l. di Roma con mansioni di analista programmatore web.  

 
Lavori realizzati: 

− Analisi, sviluppo e grafica del sito www.cmtrading.it.  
− Analisi, sviluppo e grafica di un’applicazione web per la Cassa Previdenziale Geometri per la compilazione del 

modello annuale obbligatorio. 
− Analisi, sviluppo e grafica di un’applicazione internet/intranet per l’archiviazione e la consultazione di 

documenti. 
 
DA DICEMBRE 2000 A OTTOBRE 2001: consulente presso la Argo S.r.l. di Roma con mansioni di analista 

programmatore in ambiente web: analisi e sviluppo di database e realizzazione di applicazioni dinamiche con pagine 
ASP per reti Internet e Intranet.  

 
Lavori realizzati:  

− Analisi e sviluppo web del sito www.retemare.it  
− Analisi e sviluppo web del sito www.inmolise.it  
− Analisi e sviluppo di un’applicazione Intranet di visualizzazione e archiviazione dati per Telecom Italia 
− Manutenzione e aggiornamento del portale Enel 
− Realizzazione di un cd multimediale per l’insegnamento dell’Italiano agli extracomunitari (Progetto MInA) 

 
DA FEBBRAIO 2000 A NOVEMBRE 2000: attività di libero professionista come sviluppatore di software gestionale e 

siti web. Organizzazione, realizzazione e docenza di corsi di informatica presso l'Istituto Falcone di Napoli. 
 
DA MAGGIO 1999 A FEBBRAIO 2000: analista programmatore in ambiente Oracle  presso la Industria del Software 

S.p.A. di Caserta, società del gruppo IBM. Analisi e sviluppo di software Oracle di contabilità per grandi imprese del 
Sud Italia. 

 
DA SETTEMBRE 1996 A FEBBRAIO 1999: attività di dottore commercialista. 
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CONOSCENZE INFORMATICHE 
 
LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE: HTML, ASP, VBScript, JavaScript, SQL, PL/SQL. 
APPLICATIVI: ottima conoscenza dell'ambiente di sviluppo Oracle: Forms, Reports, Designer. 

Ottima conoscenza delle applicazioni Office: Word, Excel, PowerPoint, Access, Publisher. Attestato E.C.D.L.  
Buona conoscenza di Photoshop e PaintShopPro. 
Buona conoscenza dei programmi di acquisizione audio/video e di codifica per lo streaming parallelo. 

DATABASE: Oracle, Access, SqlServer, MySql. 
SISTEMI OPERATIVI: Windows 98/NT/2000. 
 
 
 
 
 
FORMAZIONE 
 
DA FEBBRAIO 1999 A APRILE 1999: corso di programmatore base presso la Industria del Software S.p.A. di Caserta. 
OTTOBRE 1995: abilitazione alla professione di dottore commercialista. 
FEBBRAIO 1995: laurea in Economia e Commercio presso l'Università Federico II di Napoli con tesi in Ragioneria 

Generale e Applicata dal titolo: "I lavori in corso su ordinazione: profili valutativi e contabili". Votazione: 110 e 
lode.   

LUGLIO 1987: diploma di Maturità Classica presso il liceo Umberto I di Napoli.  
Votazione: 54/60. 

 
 
 
 
 
LINGUE STRANIERE 
 
Ottima conoscenza dell’inglese tecnico informatico.  
  
 
 


