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Emanuele Ravasi

Indirizzo(i)

Via Francesco Vismara 4, Casatenovo (Lecco)

Telefono(i)

-

Fax

-

E-mail
Cittadinanza

info@emanueleravasi.it
Italiana

Data di nascita

11/07/75

Sesso

Maschile

Occupazione Programmatore php + mysql, web designer, impaginatore
desiderata/Settore
professionale
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
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01/2008 - oggi
Programmatore e web designer
Programmatore php + mysql, asp + sqlserver, javascript, x-html, css; web designer e impaginatore,
ottimizzazione per il posizionamento nei motori di ricerca, sviluppo applicazioni web e intranet.
Vip srl, Largo Mosè Mosacci, Oggiono (Lecco)
Internet
2002 - 12/2007
Programmatore e web designer libero professionista
Consulenza in materia informatica, web design, creazione completa siti internet (grafica,
impaginazione e programmazione), pubblicazione e gestione siti web statici e dinamici,
programmatore php, javascript, programmatore asp, html, css, xml, programmazione Visual Basic per
Access, gestione hosting, indicizzazione e miglioramento del posizionamento nei motori di ricerca,
analisi usabilità, incremento accessi, adattamento alle guidelines w3c, webmarketing.
Libero professionista
Internet
2001 - 2002
Programmatore e web designer
Creazione completa (grafica, impaginazione e programmazione), pubblicazione e gestione siti web
statici e dinamici, realizzazione applicativi creati con Microsoft Visual Basic 6, assistenza tecnica, help
desk.
SofTeamLab Srl (Casatenovo, LC)
Internet
1999 - 2000
Programmatore RPG/400, docente corsi Internet, Microsoft Windows e Office base
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Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Programmazione RPG/400. Corsi Internet (navigazione con i browser più comuni, utilizzo posta
elettronica con Outlook Express, utilizzo dei tool più comuni legati ad internet), di corsi individuali
Office base (Word, Excel, Access) e Microsoft Windows.
Glem S.a.s., per BoPa (MI) e Fabbri Editori (MI)
Programmazione
1998 - 1999
Link editor, web surfer, tester
Mansioni di ricerca, recensione e catalogazione siti web per Microsoft MSN, tester di applicativi (tra cui
Outlook express) e siti Microsoft, con anche mansioni di aggiornamento siti web e correzione codice
HTML.
L&H Mendez Italia S.r.l. (zona Lambrate, MI)
Internet
1996 - 1998
Operatore correzione testi vocali
Correzione di bozze e trascrizioni audio.
Project Informatica (Lissone, MI)
Editoria

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

2000
Programmatore RPG/400
Linguaggio RPG/400
Glem S.a.S., Casatenovo
1990 - 1995
Diploma di perito informatico
Espressione italiana, scienze, informatica, lingua straniera (inglese)
ITSCS Alessandro Greppi, Monticello B.za (LC)
Diploma di scuola secondaria superiore

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Lingua

Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

B2 Livello intermedio C1 Livello avanzato B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Capacità di lavorare in gruppo, e di guidare un piccolo team di sviluppo, maturata nelle più recenti
situazioni lavorative. Alta capacità comunicativa scritta e orale.

Capacità e competenze
organizzative

Capacità di seguire un progetto dal principio alla fine, seguendo il cliente in ogni fase. Capacità di
guidare un piccolo team di sviluppo.
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Capacità e competenze
informatiche

Linguaggi di programmazione
linguaggi server side: Asp, Php versioni dalla 4 in poi
linguaggi client side: VBscript, javascript, x-html, xml, xlst, css, tecnologia Ajax
Visual Basic 6, Visual Basic .Net, VBA (Visual Basic per Excel e Access), Vbscript
Pascal, RPG/400, C, sql
Database
MySql tutte le versioni
Microsoft Sql Server tutte le versioni
Microsoft Access dalla versione 97 in poi, Visual Basic for Access
Applicativi e Sistemi operativi
Microsoft Office dalla versione 97 in poi (Word, Excel, Access, Outlook ecc...)
altri applicativi Microsoft: Publisher, Outlook Express, FrontPage (tutte le versioni)
MsDos, Windows 3.x, 9x, NT, 2000, ME, XP, Vista
Macromedia Dreamweaver e Fireworks (tutte le versioni), Flash (tutte le versioni fino alla CS4)
Eclipse, dalla versione Ganymede in poi, con estensioni per programmazione Php
Adobe Photoshop (versioni 7, CS, CS3), Paint Shop Pro (versioni 7, 8, 9), Gimp 2
Software shareware / freeware client Ftp (Filezilla, FireFtp, ecc...), di comunicazione, benchmark ecc.
Software di analsi posizionamento nei motori di ricerca e keyword, come Advanced Web Ranking
Internet
Conoscenza approfondita comportamento browser (IE, Opera, Firefox, Safari, Chrome, ecc...)
Conoscenza problematiche per certificazioni W3C, usabilità, accessibilità
Approfondita conoscenza di posizionamento e comportamento di motori di ricerca e web directories
Webserver, pannelli di controllo e altre applicazioni web: apache, IIS, Serv-U, Mail Enable, Plesk,
Jaguar, Hosting Controller, Horde, Squirrelmail
Conoscenza di problematiche legate all'hosting e alle operazioni sui domini, registrazione domini,
trasferimenti, cambio dati, ecc.

Capacità e competenze artistiche
Patente
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Scrittura e narrazione, maturata tramite corsi, frequentazione di gruppi di scrittura, pubblicazione su
alcune riviste letterarie.
Automobilistica (Patente B)
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Ulteriori informazioni Elenco parziale di siti web realizzati.
realizzazione completa (progettazione, grafica, impaginazione, programmazione)
www.valentinabucci.com
www.abandonwaredos.com
www.eveonlineships.com
www.comune.olgiatemolgora.lc.it
www.otorinovimercate.it
www.maurisrl.it
www.luciacodurelli.it
www.caritasaiquile.com
www.lacicalalibri.it
www.emanueleravasi.it
www.osnago.net / www.comune.osnago.lc.it
www.lapecorasclera.it
realizzati per Vip Srl
www.cambiocartucce.it
www.comune.cernuscolombardone.lc.it
www.webcall.it / www.vipsrl.com / www.stim-tlc.it
template (impaginazione e grafica) per alcuni blog:
suononirico.splinder.com
nudodifferenziato.blogspot.com
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 (facoltativo)".

Firma
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