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PREFERRED JOB

Mi piace lavorare nell'ambito della progettazione web e software.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/11/2008–30/05/2012

Progettista ed analista di sistemi informatici
Lepida S.p.A.
Viale Aldo Moro 64, 40127 Bologna (Italia)
Progettazzione e controllo di progetto di sistemi informatici.Attività di sviluppo interno di soluzioni
informatiche sia di livello alto che sistemistico.
Attività o settore ICT

01/01/2009–01/03/2010

Web developer
Lifeinaclick Srl, Bologna (Italia)
▪ Sviluppo di minisiti per eventi
▪ Sviluppo e manutenzione della piattaforma di pubblicazione e arricchimento fotografico

31/05/2012–alla data attuale

Web developer
Boraso.com Srl, Occhiobello (Italia)
- Sviluppo siti (tipicamente CMS Wordpress)
- Sviluppo Ecommerce (Woocommerce e Magento)
- Full stack developer
- Manutenzione e sviluppo di politiche di deploy tramite CVS (git, svn), composer e grunt

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
13/10/2006–13/10/2008

Dot. in Ingegneria Informatica e dell'Automazione
Università degli studi di Ferrara, Facoltà di Ingegneria
via Saragat 1, 44100 Ferrara (Italia)
http://www.unife.it/ing/informazione
Progettazione informatica:
Programmazione con vari tipi di linguaggi, Architettura di un sito web, Organizzazione di un progetto,
Gestione di database, Sicurezza.

Gestionali:
Conoscenze base di economia e gestione di risorse.
Applicative:Creazione di servizi per il digitale terrestre, Mantenimento di un server, Creazione di
programmi software.
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27/09/2003–13/10/2006

Fabio Brunelli

Dot. in Ingegneria informatica e dell'automazione (triennale)
Università degli studi di Ferrara, Facoltà di Ingegneria
via Saragat 1, 44100 Ferrara (Italia)
http://www.unife.it/ing/informazione
Accademiche:Basi di analisi, fisica ed economia, conoscenze informatiche di medio/alto livello e
scrittura di software.

15/09/1998–30/06/2003

Perito Informatico
Istituto Tecnico Industriale N.Copernico-A.Carpeggiani
via Pontegradella 25, 44100 Ferrara (Italia)
Accademiche:Basi di matematica, programamzione, sistemi, statistica, chimica, scienze e diritto.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

B2

B2

B1

B1

B1

Francese

A1

A1

A1

A1

A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

▪ Grande spirito di gruppo, conseguito grazie a molte esperienze di lavoro di gruppo durante il mio
percorso di studi e grazie anche ai diversi sport di squadra praticati.
▪ Ottima capacità di adattamento a diverse situazioni ed eventi, ottenuta in viaggi spesso all'estero e
situazioni vissute.
▪ Buona capacità di relazionarsi alle altre persone derivata dal mio carattere aperto e dall'aver
spesso in più occasioni vissuto ed apprezzato situazioni di vita di gruppo con amici ed altre
persone.

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Organizzazione di progetti
▪ Capacità di scrivere/rispondere bandi di gara
▪ Partecipazione e organizzazione del lavoro di gruppo

Competenze professionali

Telecamere (Nell'ultima posizione professionale che ho ricoperto, lavorando presso il progetto
LepidaTV che è una TV digitale Terrestre, ho avuto modo di imparare ad utilizzare alcuni modelli di
telecamere professionali)

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Specifiche:
▪ Specializzazione nella piattaforma CMS Wordpress
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▪ Specializzazione in Wordpress utilizzato come e commerce tramite Woocommerce
▪ Specializzazione nella piattaforma Magento
▪ CVS: git e svn
▪ Tool di pratica utilità: composer, grunt, gulp, bower, etc.

Generali:
▪ Matenimento server (ottenuta grazie a diverse esperienze accademiche e paralavorative oltre che
uno stage in una azienda di WebHosting, in seguito mi sono occupato personalmente del server di
produzione di una TV digitale terrestre, LepidaTV, avente anche sito e applicazioni web)
▪ Programmazione in c, c++, java, javascript, assembler, php, visual basic, CSS, vhdl (Capacità
ottenute durante tutto il mio ciclo di studi e attività quali stage, tesi e lavori informatici saltuari ed
inseguito rafforzata sul campo di lavoro, specialmente per quanto riguarda JS, CSS, PHP, MySQL)
▪ Installazione e mantenimento di sistemi operativi Linux, Unix e Windows (Ho acquisito queste
capacità durante una esperienza di stage in una azienda di WebHosting e per esperimenti di
interesse personale, in seguito ho installato ed amministrato un server ubuntu linux)
▪ Gestione e creazione di database MySQL, Oracle, DB2 (Aquisite grazie a diversi esami sostenuti,
in seguito ho lavorato spesso con DB MySQL a livello applicativo)
Altre competenze

▪ Trekking (Ho la passione delle camminate montane e del camminare in generale anche in città)
▪ Gaming (Prima della nascita di mio figlio ero appassionato video giocatore)
▪ Nuoto (Ho praticato questo sport sia in piscina che al mare, con immersioni, diverse volte nella mia
vita)
▪ Musica (Ho suonato il basso elettrico per diversi anni in una piccola band)
▪ Fotografia (Da diversi anni coltivo questa passione)
▪ Lettura (Sono un lettore abbastanza entusiasta)

Patente di guida

A, B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Ho un sito web: www.fabiobrunelli.it dove soprattutto durante la carriera universitaria mi sono
esercitato nella creazione e programmazione di siti e applicazioni web, al momento lo utilizzo come
piccolo resume personale e lavorativo
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