Curriculum di Roberto Grandin

E-mail: rgrand68@hotmail.com
Sito Web: https://www.robertograndin.it
ISTRUZIONE
1992: Diploma di perito elettrotecnico conseguito presso Istituto Tecnico Industriale Statale
J.C. Maxwel di Milano.

ESPERIENZE LAVORATIVE
1. Progetti realizzati come sviluppatore web freelance:
Nel 2019 ho sviluppato un piccolo e-commerce un sito di vendita di oggetti artigianali
https://www.acquaperlina.com con tecnologia php
Nel gennaio-febbraio 2016 ho realizzato un sito vetrina multilingua per il pittore Jerry
Noris con galleria dinamica responsive e area riservata con possibilità di upload,
modifica e cancellazione immagine.
I linguaggi utilizzati sono: bootstrap e jquery per il front-end, asp classic e asp net 2.0
per il back-end.
A fine 2014 e inizi 2015 ho iniziato ad imparare da autodidatta il cms wordpress
realizzando due progetti con template personalizzati: All free script, una raccolta di
script e articoli per webmaster, e Simple gallery, galleria di immagini responsive con
bootstrap.
A giugno 2012 mini-sito vetrina multilingua per azienda agricola fienoinballette.it.
Nel 2010 sito vetrina multilingua per azienda nel settore delle bonifiche ambientali Air
Purifying Control System
Nel 2006 sito per un'azienda di information technology itinerisspa. Per la stessa ho
sviluppato un gestionale curriculum vitae con pannello di controllo per modifica,
cancellazione funzioni di ricerca avanzata stampa in pdf.
2. Esperienze di lavoro in aziende come sviluppatore web:
Da giugno a dicembre 2008 ho lavorato con contratto a progetto presso Rcs
quotidiani. Ho collaborato in team nello svilluppo di pagine statiche del portale city.
Da febbraio a maggio 2004 stage come programmatore asp classic presso Punto
Futuro S.r.l. azienda di servizi informatici.
Da marzo a maggio 2003 stage presso Gruppo Editoriale Jce S.p.a.. Ho sviluppato
pagine statiche in Html e css per la creazione di newsletter.
3. Altre esperienze lavorative
Dal 1995 al 2002 ho lavorato nel settore elettromeccanico svolgendo attività di
operatore di produzione e collaudatore

FORMAZIONE
2013: Corso online di Asp.Net presso MRWCorsi
2006: Corso di Autocad 2D e 3D (80 h) promosso da Page Personnel (agenzia per il lavoro
del gruppo Michael Page).
2004: Corso per Programmatore web presso Associazione Multimediamente Via Mestre, 15
Milano
2003: Corso per Webmaster presso Associazione SEIDO
2002: Corso per Web Designer presso Accademia Informatica.
2001: Conseguimento Patente Europea del computer Ecdl presso Elea s.p.a.

CONOSCENZE INFORMATICHE
Sistemi Operativi: Piattaforma Windows
Linguaggi: Html, Css, Asp 3.0 (conoscenza discreta); Asp.net 2.0 (conoscenza base).
Database: Access (conoscenza discreta); Sql Server 2000, 2005(conoscenza base).
Cms: Wordpress
Grafica: Photoshop
LINGUE
Inglese
Francese

scolastico
scolastico

Autorizzo l’utilizzo dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003

