CURRICULUM VITAE
di
RAFFAELLO SARTORI

DATI ANAGRAFICI:
Nome:

Raffaello

Cognome:

Sartori

Nato a:

Bussolengo (VR) il 10 settembre 1962

Residente in: via Cesare Pavese nr. 10, cap 37012 Bussolengo (VR)
Telefono:

045-7156257

Cellulare:

347-2228125

E-mail:

info@raffaellosartori.it

Sito web:

www.raffaellosartori.it

Linkedin:

www.linkedin.com/in/raffaellosartori

Facebook:

www.facebook.com/raffaello.sartori

FORMAZIONE E STUDI:
Diploma di Perito Tecnico Industriale in Arti Grafiche conseguito nell'anno scolastico 1980-81
presso l'Istituto Salesiani “S. Zeno” di Verona.
Nel 2000 e 2001 ho frequentato corsi di programmazione ActionScript e Asp presso “Inside s.r.l.”
di Reggio Emilia.

LINGUE CONOSCIUTE:
Italiano:
Inglese:

madre lingua
buono

ESPERIENZE PROFESSIONALI:
1979-1981:

Assunto come fotoriproduttore-fotolitografo presso la ditta “Comongraf” di Verona.

1981-2001:

Attività di commercio presso l'azienda di famiglia.

Dal 2001:

Attività di libero professionista nel settore della creazione di siti, applicazioni web
complesse, sia per conto di clienti finali sia come collaboratore freelance presso
altre web-agency.

Nel corso degli anno ho eseguito (direttamente o per conto di altre web agency) lavori anche per:







Peugeot Italia
Parmalat
Profumerie Douglas
Gioiellerie Bluespirit
Viessmann Italia
Frantoi Redoro

CONOSCENZE INFORMATICHE:
Sistemi Operativi:

Windows (tutte le versioni)

Base Dati:

MySql, SQL Server, SQLite, PostGreSql, Access e linguaggio sql per
le interrogazioni ai DataBase.

Conoscenze avanzate:

Asp.Net, VB.Net, Asp, Html, xHtml, Css,
JavaScript, Xml.

Conoscenze minori:

C#, ActionScript, php.

Software Utilizzati:

Visual Web Developer, Flash, FireWorks, DreamWeaver,
FlashDevelop

ATTITUDINI:
Lavoro indifferentemente da solo o in gruppo, grande riservatezza e serietà professionale.
Capacità organizzativa, dinamismo e grossa predisposizione a mantenermi aggiornato sui vari
linguaggi di programmazione o ad impararne di nuovi; predisposizione che mi viene data dalla
passione che ho per questo tipo di lavoro.

ALTRE NOTIZIE:




Automunito
Coniugato
Obbligo di leva assolto, congedato nel febbraio 1983.

In fede
Raffaello Sartori
INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 196/03:
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo
quanto previsto dalla Legge 196/03.

