FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Sito web
Stato civile
Nazionalità
Data di nascita
Sesso

MONTECCHI DANIELE
VIA MARCONI, 13/C – 41042 FIORANO MODENESE (MO)
+39 349 5069023
montecchi.daniele@gmail.com
http://www.danielemontecchi.it
Coniugato
Italiana
30 DICEMBRE 1982
MASCHIO

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Da Marzo 2014 ad oggi
Tecnotrade srl - Via Virgilio, 54/G - 41123 Modena (MO)
Informatica
Sviluppatore siti web aziendali con tecnologia: PHP, ASP, CSS, MYSQL, MSSQL.
Sviluppatore di portali web based scritti in C# .NET 2008 / 2012, interfacciati con database
Oracle e con un forte utilizzo di AJAX. Per ognuno dei portali in gestione svolgo anche attività di
AMS (Application Maintenance Service) e di assistenza ticket per il cliente.
Sviluppatore portali web based – application maintenance - assistenza clienti

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Dal Novembre 2011 a Dicembre 2013
Netkomgroup srl - Viale Regina Pacis, 86 - 41049 Sassuolo (MO)
Informatica
Sviluppatore responsabile di siti web aziendali e privati con tecnologia PHP, CSS, AJAX.
Gestione dei sistemi basati su OS Linux. Realizzazione e gestione dei domini internet.
Sviluppo di applicazioni per Android, IOS con utilizzo di Sencha Touch e Phonegap. Analisi e
ottimizzazione SEO / SEM per i siti web, pianificazione di campagne su Google Adwords..
Sviluppatore web, Android e IOS – Professionista SEO - Responsabile progetti.

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Dal Maggio 2009 a Novembre 2012
MG studio sas - via Santa Caterina, 44 - 41042 Fiorano Modenese (MO)
Informatica
Socio della ditta MG studio s.a.s. presso cui ho svolto attività di programmatore professionista
web e SEO, coordinando diversi team di professionisti. Ho collaborato anche con diverse ditte
leader del settore come: Spikenet, Vaniglia, Ken Design, Makkie, JT Group, Goodweb, Jnow.
Ciò mi ha permesso di affrontare importanti progetti realizzati sia autonomamente che in team
di professionisti.
Socio - Sviluppatore web, Android e IOS - Professionista SEO.

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal Novembre 2008 a Maggio 2009
Libera professione
Informatica
programmatore professionista web e SEO, con esperienza nella progettazione e nella
realizzazione di applicazioni web, siti, e-comemrce, portali e software web oriented.
Sviluppatore web, professionista SEO, responsabile progetti.

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Dal Gennaio 2007 a Novembre 2008
Elementware srl - via Mazzini Giuseppe, 329 – 41049 Sassuolo (MO)
Automazioni industriali
Mi occupavo dello sviluppo, installazione e assistenza di pacchetti software ed Intranet per il
controllo locale e remoto degli impianti industriali. Inoltre mi occupavo anche di programmazione
PLC Omron. Ho effettuo anche numerosi interventi esterni sia in Italia che all’estero.
Sviluppatore trasfertista PLC Omron.

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Dal Aprile 2005 a Settembre 2006
Spazio Dati srl - Via Zanella, 8 - 41049 Sassuolo (MO)
Informatica – gestionali per il portfolio titoli
Realizzazione di pacchetti software (ad uso privato o aziendale) per il portafoglio titoli. Oltre alla
programmazione e sviluppo di questi pacchetti software, mi occupavo della programmazione
Internet.
Sviluppatore.

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal Ottobre 2002 a Marzo 2005
Dini Argeo srl - Via della Fisica, 20 - 41042 Fiorano Modenese (MO)
Industriale - Costruttore di bilance industriali
Responsabile oltre che della programmazione Intranet, Internet e software di uso interno, anche
dell’assistenza interna riguardante problemi Software, Hardware e di rete.
Sviluppatore e sistemista.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

2002
ITIS Fermo Corni

Perito Industriale Capotecnico – Specializzazione: Informatica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

BUONO
ELEMENTARE
ELEMENTARE

Entusiasmo, iniziativa e curiosità mi hanno da sempre spinto a crescere professionalmente ed a
ricercare e studiare sempre strumenti nuovi ed innovativi.
Mi tengo continuamente aggiornato sul mondo del Web, Software, Hardware, Linguaggi di
programmazione e sulle ultime novità Informatiche leggendo riviste specialistiche del settore,
acquistando manuali e consultando vari blog specializzati.

Nei lavori che ho fatto mi hanno sempre dato dei ruoli di responsabilità.
Lavorando poi come libero professionista e socio presso MG Studio sas ho spesso dovuto
organizzare interi gruppi di persone con ruoli diversi nel progetto.

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

- WINDOWS / LINUX UBUNTU / MAC OS
- MICROSOFT OFFICE / IWORK
- Microsoft Visual Studio 2005/2008/2012, Eclipse, SublimeText 2/3
- CSS3, Twitter Bootstrap, JQuery Mobile
- PHP, Laravel 4, CodeIgniter, Yii
- Javascript, AJAX, jQuery
- Git, SubVersion
- PhoneGap, Sencha Touch
- Joomla, Wordpress, Magento, Virtuemart, WooCommerce
- MySQL, Access, SQL Server, Oracle
- Adobe Dreamweaver, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator
- Visual Basic 5/6/.NET 2003/.NET 2005 / .NET 2008 / .NET 2012

Ho collaborato attivamente a diverse mostre fotografiche organizzate da enti della zona di
Sassuolo e Studi professionali di fotografia.

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE DI GUIDA
ULTERIORI INFORMAZIONI

HOBBY: INTERNET, FOTOGRAFIA, MUSICA.
SPORT: SNOWBOARD, MOUNTAIN BIKE.

B
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)".

