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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

08/2015-08/2016

Senior web developer
Poltronesofà S.p.A., unità CED
▪ Sviluppo moduli integrativi gestionale interno per DB Oracle
▪ Progettazione e integrazione sito aziendale con tecnologia .NET MVC
▪ Analisi controllo accessi e sicurezza di rete
▪ Sviluppo soluzioni automatiche per stampa
▪ Assistenza informatica alla rete di distribuzione nazionale, da remoto e in loco
▪ Docenza Poltronesofà University: aggiornamento per responsabili punti vendita
Settore Comunicazione e web

09/2012 - 2016

Web developer / graphic designer
Freelance
▪ Progettazione e realizzazione siti web aziendali statici e dinamici cross browser,
full responsive per dispositivi mobile, con contestuale SEO e SEM
e integrazione social network
▪ Collaborazioni in sviluppo di e-commerce (CMS; progetti personalizzati)
e gestionali web based con console d'amministrazione remota integrata
▪ Realizzazione loghi aziendali e costruzione immagine coordinata
▪ Registrazione ed elaborazione materiale fotografico e video
▪ Insegnamenti privati di informatica di base
▪ Consulenza e assistenza inerente dispositivi elettronici
Settore Comunicazione e web

07/2010 – 05/2012

Web developer / flash developer
Web&Design S.r.l.
▪ Responsabile analisi finale di qualità progetti web
▪ Responsabile siti web contenenti elementi di animazione e design
di interfacce animate
▪ Membro del team di realizzazione siti web dinamici e custom template per CMS
▪ Elaborazioni grafiche: template per siti web, loghi, grafica pubblicitaria
Settore Comunicazione e web

CURRICULUM VITAE Vincenzo Ambrosino di Bruttopilo
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

2010

Laurea in informatica
Università degli Studi di Ferrara
▪ Sistemi operativi
▪ Tecniche multimediali
▪ Database
▪ Linguaggi di programmazione
▪ Algoritmi
▪ Architettura di reti
▪ Titolo tesi: “Applicazione didattica in realtà aumentata, sviluppata tramite flash AS 3.0,
librerie FlarToolkit e papervision 3D“ (relatore Federico Marchetti); valutazione 101/110
▪ Tirocinio presso Panebarco&C. (10/2009-03/2010)

2004

Diploma di Perito Industriale Capotecnico
Istituto Tecnico Industriale “Nullo Baldini”, Ravenna
▪ Indirizzo informatica
▪ Valutazione 77/100

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE
Ascolto

Inglese

Avanzato

PARLATO

Lettura

Interazione

Produzione orale

Avanzato

Intermedio

Intermedio

PRODUZIONE
SCRITTA
Intermedio

Sostenuto con profitto esame universitario di lingua inglese.

Competenze comunicative

•
•

Attitudine al confronto e al lavoro in team
Ottime capacità di comunicazione e relazione con clienti e collaboratori

Competenze organizzative e
gestionali

•
•
•

Buon grado di autonomia organizzativa
Propensione all'acquisizione, utilizzo e trasmissione di nuove conoscenze
Valide capacità di gestione del tempo e di problem solving

Competenze professionali

•
•
•

Linguaggi di programmazione: HTML, PHP, PL sql, MySQL, XML, ActionScript
2.0/3.0, Json, CSS, C, C++, Java, OpenGL, JavaScript, JSP, WordPress Codex
Framework: Bootstrap, Less/Sass, TweenMax, jQuery, Facebook e Google API
Piattaforme WAMP e LAMP

•
•

Sistemi operativi Windows, MacOS, Linux
Microsoft Office e Adobe Flash, Photoshop, Illustrator, Premiere, After Effects

Competenze informatiche

Patente di guida

Dati personali

A; B

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”.

