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Indirizzo via Castelnuovo 28
15045 Sale (AL)

Data di Nascita 01.08.1970
Sito web dwss.it
Email info@dwss.it
Telefono / Fax +39 0131 84380

Studi

Diploma di maturità scientifica conseguito 
nel 1989 presso il Liceo Scientifico L.B. Alberti di Valenza (AL) 
con la votazione di 60/60.

Esperienze Professionali

2009 – oggi  • Sviluppatore web (php/mysql/ajax) presso Agenzia Alchimie di Tortona.
2008 – oggi • Responsabile CED e IT presso Unione dei Comuni di Molino di Torti e Alzano Scrivia (AL).
2006 – oggi • Responsabile CED e IT presso Comune di Sale (AL).
2004 – 2005 • Formazione per insegnanti su HTML e Flash presso il III Circolo Didattico di Tortona (AL)
2003 – oggi • Responsabile CED e IT presso Consorzio Unione Artigiani di Tortona.
2003 – 2004 • Corsi di formazione su DHTML e JavaScript presso il settore IT di Guala Dispensing s.p.a.
2002 – 2004 • Realizzazioni multimediali per servizio Informagiovani del Comune di Alessandria.
2000 – oggi • Titolare della ditta Data Web Solutions con sede in Sale. 
2000 – oggi • Responsabile CED e IT presso Comune di Pontecurone (AL).
2000 – oggi • Responsabile CED e IT presso Unione dei Comuni di Cervesina, Pancarana e Pizzale (PV).
2000 – oggi • Docente di informatica di corsi di Office Automation presso da Enti e Associazioni varie
2000 – 2006 • Docente di informatica nell’ambito dell’educazione informatica della prima infanzia 

presso i plessi scolastici dell’ Unione dei Comuni di Cervesina, Pancarana e Pizzale (PV).
2000 – 2004 • Programmazione multimediale (Lingo per MM Director) degli spettacoli del Teatro del 

Rimbalzo di Alessandria (narrazione in ambiente multimediale - Digital Storytelling)
2000 – 2004 • Docente di informatica presso E.C.I.P.A. Piemonte (agenzia Apprendo) nell’ambito dei 

Corsi di formazione per apprendisti (F.S.E.)
1997  • Assemblatore presso Vobis Microcomputer (AL).
1995 – 2000 • Webmaster, tecnico di rete locale e responsabile automazione digitale presso l’emit-

tente radiofonica Radio Gold di Valenza (AL)

Skills

SOFTWARE 
Microsoft Office 

Grafica 2D (Photoshop) 
Grafica Vettoriale (Illustrator) 

CAD 2D (Autocad) 
CAD 3D (Rhinoceros, Maya) 

Multimediali (Flash, Director)
 

SISTEMI OPERATIVI:  
MS-Windows (e DOS)   

Mac Os X (e UNIX) 
Linux

DATABASE:  
MS-Access 

MySql, PostGreSQL  
Informix, Paradox

LINGUAGGI E AMBIENTI IDE:  
Visual Basic .NET 

C .NET 
XCode 

PHP, JS, JQuery, Ajax, ActionScript 
ASP, Perl

Le esperienze lavorative - nonchè le competenze professionali indicate - devono intendersi quali autocertificazioni del compilatore 
il quale ne autorizza il trattamento ai sensi dell'art. 10 e 11 L.675/96 per le finalità di cui all'informativa

Lingue conosciute
Lingua Italiana: madrelingua.
Lingua Inglese:  
buona conoscenza parlata e 
scritta, buona comprensione.
Lingua Francese:  
buona conoscenza parlata e 
scritta, buona comprensione.
Lingua Spagnola:  
buona conoscenza parlata e 
scritta, ottima comprensione.

Web Portfolio

erbaflor.com [cms, ecommerce, ultima release 2012]  (sviluppo php + jquery + css)
itas-spa.com [cms, ultima release 2011] (sviluppo php + jquery + css)
comune.sale.al.it [cms, ultima release 2011] (progettazione template cms + jquery + css) 
comune.pontecurone.al.it [cms, ultima release 2010] (progettazione template cms + jquery + css)

maggiori informazioni e case studies su dwss.it

DataWeb Solutions di Galiano Simone (pi 01876720069)

Nasce nel maggio 2000 e si avvale della collaborazione di professionisti operanti nel campo dell’informatica, dello sviluppo software, 
della gestione di reti e di Internet.  L’unione di queste conoscenze dà la possibilità a Data Web Solutions di poter affrontare il settore 
delle telecomunicazioni private e professionali con grande sicurezza e precisione.  La professionalità, unita ai propri standard di qualità, 
oggi le consente di proporre delle soluzioni adeguate alle potenzialità di ogni interlocutore, individuando per ciascuna la strategia più 
appropriata.
Gli ambiti di competanza sono: Sviluppo multimediale, Pubblicazione e hosting su piattaforma web, Registrazione di domini di qualsiasi 
ccTLD, Manutenzione del sito con aggiornamento tradizionale e/o automatizzato da parte del cliente mediante pannello di controllo.


