Curriculum Vitae di Davide Ferrari

Data e Luogo di nascita:
Sesso:
Cittadinanza:
Istruzione e formazione

Esperienze lavorative

24 Gennaio 1984 – Magenta (Italia)
Uomo
Italiana
2003 Diploma di Maturità Scientifica presso Liceo Scientifico-Tecnologico di
Abbiategrasso
2009 Laurea in Comunicazione Digitale presso l’Università degli Studi di Milano
 06/2009-12/2013: Sviluppatore web (LAMP), dem (Digital e-mail marketing) e
Android presso Action! Srl (MI):
 sviluppo di siti ad hoc e con cms, responsive e non, con backend o meno
 lavori per clienti importanti stranieri nell’ambito navale/aeroportuale, per costruire
siti ad hoc multilingua (11, 12 lingue) dinamici, con backend di gestione completa e
sottositi tematizzati
 sviluppo di ecommerce ad hoc e con Magento in ambito moda e stampa/tipografia
 assistenza a clienti per portare siti nel web 2.0 e per gestione di email di marketing
 sviluppo di backend e API per app
 sviluppo in android e creazione di diverse app, aziendali vetrina o utility.
 sviluppo di 3 giochi 2D sfruttando piattaforme come gamemaker o rpgmaker.
 sviluppo si siti per concorsi
 app format per leggere QR Code, facilmente editabile e rivendibile
 app per la lettura e il monitoring della pressione sistolica/diastolica, con
interfacciamento ad un dispositivo di misurazione bluetooth
 01/2014-6/2015: Sviluppatore web (LAMP), dem (Digital e-mail marketing) e
Android presso Davide Ferrari:
 continuo nel lavoro di sviluppatore, dedicandomi in maggioranza alle app ma non
escludendo il resto
 seguo la manutenzione evolutiva di 2-3 clienti in completa autonomia
 sviluppo di un’app per di scegliere, modificare, stampare e spedire foto (con
backend ad hoc)
 app “format” (e facilmente duplicabile) di gestione timbrature/report
 seguo costantemente clienti per invio di DEM e per restyling di app/siti
 sviluppo di un sito per creazione dinamica di biglietti da visita e buste in pdf,

editabili e acquistabili tramite un ecommerce semplificato, multiutente multicliente,
sia frontend che backend
 07/2015-30/11/2016: Web Developer presso F.C. Internazionale Milano:
 gestisco ed espando il sito corporate
 sviluppo ed invio DEM ad utenti e soci
 gestisco sotto siti e siti interni
 sviluppo siti nuovi e integro gli attuali
 lavori di design per complemento al collega e per autonomia personale
 meeting in italiano/inglese
 management di alcuni progetti
 gestisco il portale CCIC (Inter club) in completa autonomia
 supporto gli utenti ed i soci per qualunque problema
 supporto alla biglietteria ed all’interfacciamento Best Union
 supporto allo store e alle sue DEM
 lavoro sui server in ambiente terminal/ssh
 uso e gestisco tutti i DB MySql della società
 SEO
 12/2016-ORA: IT Analyst presso F.C. Internazionale Milano:
 continuo nel mio lavoro di Web Developer ma con responsabilità maggiori
 prendo decisioni su integrazioni future nell’ecosistema societario
 gestisco i carichi di lavoro e li ottimizzo
 sono a capo dello sviluppo in aree ben precise della società, come Finance,
Academy, Campus, Hospitality, Clubs, Call center, Marketing, Ticketing, CRM
 seguo tutto lo stadio di San Siro, sia per sviluppi che per prodotti che per fornitori
 seguo il CRM lato sviluppi, db, Salesforce e Marketing Cloud
 gestisco i database, la customer table e le repliche
 SEO
 Inter Club Hub sviluppato in Laravel
 Gestisco fornitori e offerte commerciali
Madrelingua:
Lingue Straniere:
Corsi e Certificazioni:

Capacità e Competenze
informatiche:

Italiana
Inglese: Berlitz livello 8 CEF B 2.1
Time management
Formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro
Public Speaking
SEO
YouTube Certified: Crescita del canale
YouTube Certified: Monetizzazione delle risorse
YouTube Certified: Proprietà dei contenuti
Project Management
Ottime conoscenze dei software di sviluppo web e android (Dreamweaver, ftp,
phpmyadmin, Android Studio, vim, PhpStorm, Coda, …)
Conosco e utilizzo giornalmente i seguenti linguaggi: php, mysql, xhtml, css,
javascript, java, xml, json, perl)
Utilizzo costantemente framework come jQuery, codeigniter, Symfony, Laravel.
Ho usato software come gamemaker e rpgmaker per lo sviluppo di giochi 2D
Conosco molto bene i seguenti CMS e i loro plugins: Wordpress, Magento, Joomla.
Conosco sufficientemente Photoshop, Illustrator, Office e molti altri software.

Ottima conoscenza di Windows e Mac OSX.
Ottima conoscenza della piattaforma ContactLab e di Marketing Clud per la
creazione e l’invio di DEM (Digital e-mail marketing)
Virtualizzazione con Vagrant e versioning con GIT

Capacità e Competenze
relazionali / sociali /
organizzative:

Altre Competenze ed
interessi personali (Hobby):

Patente:

Sono abituato a lavorare in team senza problemi, tra confronti e aiuti, con riunioni o
chat a distanza. Sono buono, simpatico ed onesto: caratteristiche che mi aiutano nel
rapporto con le persone, e nell’empatia.
Sono abituato al contatto diretto con i clienti: mi viene spesso affidata la gestione
intera degli stessi, da inizio a fine lavoro.
Utilizzo di task manager per agevolare il lavoro, capacità di Project Management e di
gestione autonoma.
Gestisco fornitori e offerte, per lavori più o menu complessi.
Sono appassionato di film (fantasy, sci-fi, commedie, serie-tv), musica (rap, rock e
metal), videogiochi (dall’epoca 8bit), tecnologia (informatica, prodotti, idee) e Lego
(montaggio, collezione, ricerca): sto al passo coi tempi, colleziono, mi informo
ovunque possa/vada e mi piace capire come funziona ogni cosa che mi passa tra le
mani.
Patente di guida B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003

