C U R RI C U LU M
V I TA E

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome
Indirizzo

Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA

SIMONE RIGHI
PIAZZA DELLA FORNACE 12
SAN GIOVANNI VALDARNO
52027 AREZZO ITALIA
334 84 52 123
simone.righi@icloud.com

Italiana
23-11-1977

LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Da giugno 2001 attualmente in corso
Etruria Informatica SRL
Via Calamandrei 257
52100 Arezzo Italia
Sviluppo e Servizi IT
Web Project Manager e Sviluppo Applicativo
Attività di sviluppo e mantenimento applicativi e infrastrutture IT per
il settore informatico orientato al ramo bancario assicurativo.
Sviluppo e gestione del portale intranet della capogruppo e
partecipazione allo sviluppo del frontend di uno dei primi
homebanking italiani. Coordinatore progetti inerenti la
ristrutturazione della documentazione aziendale e workflow dei
processi. Sviluppo e realizzazione di progetti ETL per data
warehouse e data mart in ambiente finanziario, con la progettazione
di un frontend unificato come portale di accesso alle funzionalità
intranet aziendali e accesso al database aziendale.
Da dicembre 1999 a giugno 2001
TC&C SRL
Montevarchi Arezzo
Sviluppo Web e Editoria Online
Sviluppatore Web Ui Designer Grafico
Realizzazione di Portali tematici e siti web per realtà commerciali,
per privati e piattaforme di ecommerce.
Per ulteriori informazioni: www.simonerighi.net

ISTRUZIONE

E
FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale

CAPACITÀ

Dal 1991 al 1997
Istituto Tecnico Industriale Statale “Galileo Ferraris”
Corso di Informatica sperimentale “Abacus”.
Tramite questo corso sperimentale ho avuto modo di acquisire le
basi per la programmazione, procedurale ad oggetti e di sql per
accesso a basi di dati. Durante il percorso di studi ho iniziato a
prendere i primi contatti con il mondo del web, realizzando come
tesina di disploma una presentazione multimediale in html.
Perito Informatico
-

E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ

E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ

E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Inglese
Eccellente
Buono
Buono
Ottima attitudine al lavoro in team e spiccato spirito collaborativo.

Quindici anni di esperienza mi hanno dato modo di affrontare
eterogenee realtà lavorative, dal progetto pensato e sviluppato
come singolo professionista, alla collaborazione collettiva per
progetti con team più numerosi.
Con l'esperienza maturata ho avuto modo di coordinare progetti
complessi in team, di lavorare a più progetti simultaneamente
imparando a gestire al meglio le tempistiche e l'ottimizzazione delle
risorse in funzione del risultato.

CAPACITÀ

E COMPETENZE
TECNICHE

Sviluppo con PHP, puro o attraverso il framework Symfony, per
progetti più complessi. Ho approfondite conoscenze di HTML,
Javascript e CSS.
Nello specifico ho sviluppato progetti con jQuery, AngularJs,
Bootstrap, SASS e LESS; acquisendo una profonda conoscenza delle
librerie e framework nella progettazione di website e webapp. Buona
conoscenza dell'ambiente di sviluppo Android (Android Studio) e IOS
(xCode con Swift) per le applicazioni mobile.
Ho buone conoscenze di SQL e di DB Administrator e ottime
conoscenze hardware e di amministrazione sistemi oltre a basi per
la gestione di piccole reti LAN. Conoscono in maniera approfondita il
ciclo vita software, svn e git.
Sviluppo principalmente utilizzando Eclipse in ambiente linux e osx.
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Per ulteriori informazioni: www.simonerighi.net

CAPACITÀ

E COMPETENZE
ARTISTICHE

Ho ideato e realizzato progetti di corporate identity, dal logo alla
realizzazione di flayer e stickers promozionali, ho realizzato
illustrazioni per copertine di libri e render in computer graphics.
Studio chitarra acustica fingerstyle da circa 20 anni, sono un
appassionato di musica e nel corso degli anni ho suonato in diverse
formazioni amatoriali di blues, rock e metal.
Disegno da quando sono bambino e sono appassionato di design
industriale e fotografia.
Mi piace pensare di essere un creativo.

ALTRE

CAPACITÀ E
COMPETENZE

Utilizzo a livello professionale software Adobe per il photo editing e
elaborazione vettoriale di immagini (Ps/Ai).
Appassionato al mondo 3D, modellazione e rendering, ho acquistito
una conoscenza buona di Cinema 4D software Maxon per la
realizzazione di immagini in Computer Graphic e animazione

PATENTE

O PATENTI

ULTERIORI
INFORMAZIONI

A1 - B - C
Alcuni dei miei progetti:
www.rachelebiancalani.com
bobina.rachelebiancalani.com
www.residencelapoggerina.com
www.umister.com
www.myglyc.com
Per ulteriori informazioni: www.simonerighi.net
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”

FIRMA
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Per ulteriori informazioni: www.simonerighi.net

