MODELLO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

SALVI FILIPPO
Via Danubio, 128 – 47039 – Savignano sul Rubicone (FC) Italia
3313019179

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

salvi.filippo@gmail.com
Italiana
19/02/1978

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica o certificato conseguita

1992 - 1997

• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica o certificato conseguita

1997 - 2003

Istituto tecnico industriale “Blaise Pascal”
Diploma di perito tecnico meccanico

Scienze e Tecnologie Informatiche – Scienze dell’Informazione sede di Cesena
Laurea in 4 anni in Scienze dell’Informazione

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

2001 - 2003
Agronica Srl
Software House / comparto agroalimentare
Sviluppatore VB6 + VB.NET
Sviluppatore GIAS

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

2003 - 2005
Traderlink Srl / comparto finanziario
Software House
Web Developer
Sviluppatore in ambiente PHP

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

2005 - 2007
ItalStudio
Software House / contabilità
Sviluppatore Dot.Net
Sviluppatore software per fatture e parcelle

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

2007 - 2008
Hagakure Srl
Software House / siti web per aziende
Web Developer
Sviluppatore in ambiente PHP

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

2008 - 2009
IdealPack
Costruttrice di macchine per imballaggi
Web Developer
Sviluppatore in ambiente PHP per monitorare il consumo del film utilizzato per imballare

• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

2010 – ad oggi
YYKK
Studio grafico / comparto turistico e aziendale
Web Developer
Sviluppatore progetto WebHotel
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Maturate nel corso della vita e della
propria esperienza lavorativa, anche se
non supportata da attestati o da certificati
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
scolastico
scolastico
scolastico

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
scolastico
scolastico
scolastico

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Alto livello di relazionare con le persone e di lavorare in gruppo, dovuto all’esperienze lavorative
nelle ditte in cui ho lavorato in questi anni.

Mettere in evidenza la propria
propensione ai rapporti interpersonali,
soprattutto per posizioni che richiedono il
lavoro in team o l’interazione con la
clientela o partner aziendali.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Esplicitare le capacità acquisite
nell’eventuale coordinamento di altre
persone o se incaricato di gestire progetti
in contesti aziendali complessi e articolati.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Conoscenza di linguaggi e metalinguaggi di programmazione web oriented quali:
HTML, CSS, PHP, ASP, ASP.NET, JAVASCRIPT, PERL, JSON, XML, JQUERY, BOOTSTRAP
Competenza nella creazione di database relazionali quali:
MySQL, PostgreSQL, SQL SERVER

Patente B
[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente o indicazioni aggiuntive utili a supporto della
propria candidatura quali referenze passioni che si vogliono comunicare ]

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03
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