FORMATO

EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Daniele Barisano

Indirizzo

Via fonte la casa,43 Palmoli (CH)

Telefono

3405268349

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

dani88db@libero.it
Italiana
30/04/88

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Aprile –Agosto 2012
Giacinto Mariotti
SHS (azienda informatica)
Manutenzione hardware
Nessuna

•

Date (da-a)

Maggio - Novembre 2014

•

Tipo di azienda o
settore

.NET (agenzia di comunicazione)

•

Tipo di impiego

Progettazione e realizzazione siti web
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•

Date (da-a)

2014-2015

•

Impiego

Progettazione e realizzazione siti web in collaborazione con
l'azienda Keydea di San Salvo.

•

Date (da-a)

2015-2016

•

Impiego

Tirocinio Garanzia Giovani al Comune di Palmoli con i seguenti
compiti:
- Restyling e aggiornamento sito web
- Gestione caselle di posta (ordinaria e PEC)
- Protocollo

•

Impiego

Progettazione e realizzazione siti web (vetrina ed Ecommerce),
applicazioni desktop e web based, cura del gestionale OpenErp
(frontend) .

•

Date (da)

2017 fino ad oggi

•

Impiego

Assistenza siti Web Axelero, lavoro da freelance con Partita IVA
fornendo i seguenti servizi:
- Realizzazione e gestione siti web (vetrina ed ecommerce)
- Sviluppo software personalizzato
- Sviluppo sul Web

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

•

Qualifiche conseguite

Programmazione in C, Java, AJAX, JQuery, Javascript
PHP, C++.NET, C#.
Conoscenza di Visual Studio e NetBeans.
Conoscenza dell’ HTML, CSS , Smarty come
motore di template, PHPMyAdmin,
uso dei database e conoscenza del SQL.
Conoscenza di photoshop a livello base.
Conoscenza del ciclo di sviluppo software,UML (la tesi è
sviluppata sugli antipattern che catturano i problemi di
prestazione all’ interno di un ciclo di sviluppo software).
Conoscenza dell’ AS400.
Creazione siti web (vetrina ed ecommerce) e conoscenza in particolare
di due CMS (Wordpress e Magento).
Conoscenza del SEO.
− Laurea in informatica:
data: 26/03/2013
voto: 85
− Diploma in informatica
data: 05/07/2007
voto: 83
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita
e della carriera ma non
necessariamente
riconosciute da certificati e
diplomi ufficiali.
MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
Inglese
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

Italiano

Buono
Buono
Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando
posti in cui la
comunicazione è importante
e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.

Ho acquisito competenze relazionali con esperienze lavorative, facendo
lavori di gruppo all università e praticando sport a livello amatoriale.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno
ecc.

PATENTE O PATENTI

B

ALLEGATI

Pagina 4 - Curriculum vitae di
[ Barisano Daniele]

Per maggiori info http://www.danielebarisano.it/.

