Frigeri Fabio C.V.
Developer Web Full Stack
Email: frigeriwki@gmail.com
Telefono: 344.0111074

Informazioni
Personali

Nome: Fabio
Cognome: Frigeri
Cittadinanza: Italiana
Luogo e data di nascita: Rovigo, 27 settembre 1979
Sesso: Maschile
Stato Civile: Celibe
Indirizzo: Via del Cervo 8, Rovigo
C.F. : FRGFBA79P27H620T

Istruzione

UNIVERSITA’ DI FERRARA

17 MARZO 2006

Laurea Triennale in Tecnologo della Comunicazione Audiovisiva e Multimediale Votazione: 100/110 – Tesi: “Il futuro dell’audiovisivo interattivo” – Docente Giovanni Ganino

Corsi di
Formazione

CCIAA – CAMERA COMMERCIO ROVIGO

23 MAGGIO 2000

Corso F.S.E. per esperto gestione rete internet e produzione materiali multimediali
Corso di 700 ore di cui 500 di tirocinio organizzato dalla CCIAA di Rovigo.

EDUFORMA PADOVA

2017

Work Experience Specialistico: Tecnico della Comunicazione Multimediale
Corso di formazione professionale di 674 ore di cui 480 di tirocinio

Esperienza
Lavorative

SD SERVICE ROVIGO - via Gaspare Campo 18/b

2018 -2019

Web developer
Mansioni: Sviluppo di software gestionale basato su database Postgresql, scritto
completamente in php, con interfaccia grafica responsive xhtml/css/Jquery/ajax ottimizzato
per browser Chrome con sviluppo PWA
Skills sviluppate: Durante lo sviluppo di tale applicazione ho approfondito le mie
conoscenze circa i web services ed il protocollo s.o.a.p .
Inoltre ho aumentato le mie conoscenze su Postgresql e del linguaggio SQL stesso. Ho
imparato a ottimizzare stored procedures lato db e le migliorato l’integrazione di SQL con il
linguaggio princiaple php oltre che ad occuparmi delle configurazioni su apache su
piattaforma windows sia nella rete aziendale che in cloud.
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MEDIAZOOM PRODUZIONI - FERRARA

2008 - 2011

Web Master e VideoMaker
Realizzazione di siti splash con WP. Creazione e gestione del sito aziendale.
Montaggi video di uno specifico format televisivo, spot e dvd industriali.
Realizzazione spot commerciali, creazione dvd.
Uso completo di Final Cut Studio (Motion, LiveType, Dvd Studio) e Avid.
Videoperatore con telecamere professionali HD e MiniDv, regie di eventi.

JIKI S.N.C. – ROVIGO - SOCIO
Senior Coder

2008 - 2009

Mansione di programmatore applicazioni server side in php, xml ed xhtml.
Sviluppo ed implemento siti internet e sviluppo framework aziendale proprietario.

PC HELP - ROVIGO
Tecnico Informatico

2005 - 2006

Addetto al commercio elettronico online di prodotti per pc, telefonia, consolle e gestione
spedizioni. Riparazioni di computer, telefoni e consolle.

Skills Informatiche

- Buona conoscenza sistemi operativi Windows e Mac OSX
- Conoscenza ed uso di Linux/Gnu in particolare distribuzioni: Fedora / CentOS / Kali / Parrot
- Buona conoscenza delle architetture e dei protocolli Internet (TCP/IP, FTP, SFTP, HTTP,
HTTPS, IMAP, SOAP)
- Conoscenza approfondita del PHP, manipolazione stringhe ed espressioni regolari
- Buone competenze nell’uso di CMS scritti in php e nella programmazione/integrazione di
nuovi moduli degli stessi (Joomla, PhpNuke, WordPress, Magento, PrestaShop)
- Conoscenze approfondite dei linguaggi e librerie front-end quali xhtml, html5, css3 ,
Jquery, JS, Ajax, BootStrap.
- Buone conoscenze database relazionali in modo particolare di Postgresql e Mysql e del
linguaggio SQL e della creazione di stored procedures server side ed ottimizzazione.
- Buone conoscenze dei principali webserver
- Ottimizzazione codice SEO e SEM.
- Conoscenza ed utilizzo dei principali tools Google (AdWord, AdSense…)
- Buona conoscenza Hardware per assemblaggio Pc e reti aziendali
- Basi di pentesting su kali / parrot
- Conoscenza paradigma della programmazione ad oggetti
- Conoscenza di base Python, Ruby e ASP.
- Conoscenza ed utilizzo di Git
- Buona conoscenza Photoshop, Illustrator e software grafica in generale
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Competenze
Sociali ed
Organizzative

Sono una persona predisposta al lavoro di Gruppo. In questo contesto ho sviluppato buone
doti comunicative ed un’elevata flessibilità mentale rivolta al problem solving. Mi adatto
con facilità a nuovi ambienti e situazioni lavorative.

Hobbies

Fotografia, musica, informatica e lettura sono tra le mie passioni o attività preferite.

Trattamento
Dati Personali

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". 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 675/96 del 31 dicembre 1996.

Disponibilità

Full time da Novembre 2019

Data / Luogo

13 / 11 / 2019

Firma

