Informazioni personali
Nome / Cognome

Daniele Zini

Indirizzo

33, Via Enrico Fermi, I-25133 Brescia (BS)

Cellulare

+39 338 4399425

E-mail
Web
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Settore professionale

daniele.zini@danielezini.it
http://www.danielezini.it
Italiana
29.03.1979
Maschile

Consulente informatico / Web Designer / Analista Programmatore

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome del datore di lavoro

2000  Oggi
Sviluppatore / Webdesigner
Consulenza in materia informatica, sviluppo di applicazioni VB.NET e C#, web
design, creazione completa siti internet (grafica, impaginazione e
programmazione), pubblicazione e gestione siti web statici e dinamici in
Asp3.0 ed Asp.NET.
Libero professionista
IT
05.2011  Oggi
Sviluppatore
Sviluppo software su piattaforma Microsoft in ambiente .NET,
prevalentemente C#, Microsoft Sql Server e Microsoft Workflow Foundation.
Libero professionista / Collaborazione con Altea S.p.a. / Alterna (Altea &
Reno S.r.l.)
Sviluppo software
09.2009  11.2011
Socio / Sviluppatore / Webdesign e manutenzione
Startup e sviluppo di una società di distribuzione di utensileria manuale della
quale ero socio.
Tra le attività svolte lo sviluppo e gestione della piattaforma di e-commerce, la
gestione degli ordini, azioni di marketing online volte alla crescita di popolarità
del sito.
Dixtribution S.r.l.
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Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome del datore di lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Vendita e distribuzione, prevalentemente tramite web, di utensileria
meccanica.
06.2005  09.2009
Sviluppatore
Consulenza in materia informatica, sviluppo di applicazioni desktop (VB.NET)
e Web-application (Asp.NET) per la gestione di alcuni processi informativi
interni (gestione degli scarti di lavorazione, archiviazione documentale etc,
etc.) ed esterni (manutenzione di un configuratore prodotti e sviluppo di un
configuratore accessori, vari strumenti di assistenza alla clientela)
Libero professionista / Consulenza presso Fiorentini Minireg S.p.a. (ora
Pietro Fiorentini S.p.a.)
2004  Oggi
Sviluppatore / Webdesigner
Sviluppo siti internet ed applicazioni di gestione degli stessi con particolare
attenzione nell’ambito dei concorsi a premio. Gestione dei meccanismi di
gioco sia in applicazioni online che offline ed applicazioni desktop (VB.NET) per
lo svolgimento delle operazioni di estrazione dei nominativi per l’assegnazione
dei premi.
Libero professionista / Collaborazione con MaxMarketing S.r.l.
Marketing / Promozione / Concorsi

Istruzione e formazione
Date

Settembre 1993 – Giugno 1998

Titolo della qualifica rilasciata

Diploma di Maturità Scientifica

Principali tematiche/competenze
Organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Corso sperimentale P.N.I. Piano Nazionale Informatica
Liceo Scientifico A. Calini, Via Montesuello 2/a, I-25128 Brescia (BS)

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)
Inglese

Italiana
Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

B2 Liv.Intermedio B2 Liv.Intermedio B2 Liv.Intermedio B2 Liv.Intermedio B2 Liv. Intermedio
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Capacità e competenze sociali

Nello svolgimento delle mie prestazioni professionali ho spesso avuto modo di
lavorare in team con altri professionisti per lo sviluppo di progetti web.
So relazionarmi in modo costruttivo con diverse realtà avendo prestato
servizio civile presso una cooperativa di inserimento lavorativo (Cerro Torre Flero) coprendo diverse mansioni (la cooperativa si occupa di verde pubblico,
lavorazioni meccaniche conto terzi, recupero e stoccaggio computer per conto
di una banca, gestione isole ecologiche), lavorando sempre in team. In questo
tipo di servizio, essendo a contatto con persone dalle problematiche più
variegate, si è spesso reso necessario una capacità di relazione interpersonale
più delicata e profonda di quella solitamente sufficiente in un normale
ambiente di lavoro.

Capacità e competenze
organizzative

Sono in grado di organizzare il lavoro per me e per altri, stilare progetti e
rispettarne step e scadenze. Questo tipo di professionalità l’ho maturata sia
lavorando come consulente presso clienti finali, sia lavorando in team di
sviluppo nel corso di collaborazioni con software house e agenzie.
Ho sviluppato una certa competenza nella gestione di piccoli e-commerce,
dallo sviluppo e mantenimento della piattaforma, alla gestione di ordini, al
servizio di customer care.

Capacità e competenze
informatiche

Linguaggi di programmazione / markup
Visual Basic .Net, C#, Asp.NET, Asp 3.0, Microsoft Workflow Foundation,
javascript, x-html, xml, css, actionscript
Database
MySql
Microsoft Sql Server
Microsoft Access
Sistemi operativi
Sistemi operativi Microsoft (MsDos, Windows 3.x, 9x, NT, 2000, ME, XP,
Vista, 7, 8)
Altri applicativi
Pacchetti di office automation (Microsoft Office / Openoffice)
Sviluppo e creatività (Adobe Photoshop, Dreamweaver, Fireworks, Flash)

Capacità e competenze
artistiche
Patente

Competenze nello sviluppo di progetti grafici sia web sia su carta stampata
(immagine coordinata aziendale, brochure, depliant)
Automobilistica B
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati
personali (facoltativo)".

Firma
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