ESPERIENZA LAVORATIVA
19/05/2020 – ATTUALE

Programmatore PHP/MySQL e Consulente Informatico Freelance
Andrea Ilici

Andrea
Ilici
DATA DI NASCITA:

29/10/1991

◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Sviluppo siti web
Sviluppo e-commerce
Sviluppo gestionali
Problem solving
Progettazione e sviluppo database
Consulenze informatiche
Gestione hosting

Biella, Italia

CONTATTI
Nazionalità: Italiana
Sesso: Maschile
13900 Biella, Italia
info@andreailici.it
(+39) 3475589010
https://andreailici.it/
programmatore-php
Facebook: https://
www.facebook.com/
andrea.ilici/
LinkedIn: https://
www.linkedin.com/in/andreailici/

07/01/2016 – 30/06/2019

Programmatore PHP e MYSQL
Algraph & Wolly Design
Mansioni svolte:
◦
◦
◦
◦
◦

Sviluppo sezioni dinamiche dei siti web.
Sviluppo aree di amministrazione personalizzate.
Creazione e pianificazione database.
Sviluppo e-commerce personalizzati.
Problem solving.

Biella, Italia
13/04/2015 – 26/05/2015

Stage: Web Developer
Studio Casaliggi
Mansioni svolte:
◦ Progettazione e creazione di landing page responsive.
◦ Utilizzo API Facebook per creazione login ed estrazione dati quali
immagini, email, nome, ecc.
◦ Supporto informatico ai colleghi.
Biella, Italia
10/03/2014 – 10/08/2014

Stage: Impiegato Amministrativo con mansioni informatiche
Edilnol S.p.A.
Mansioni svolte:
◦ Elaborazione listini fornitori in modo da estrarre tracciati importabili su
gestionale aziendale.
◦ Creazione prodotti su e-commerce.

◦ Supporto informatico ai colleghi.
Vigliano Biellese, Italia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
04/01/2016 – 07/11/2016 – Roma, Italia

Attestato di partecipazione al corso Programmazione Java
Android
Accademia Domani
Corso online della durata di 300 ore Programmazione Java Android
◦ Programmazione java base e avanzata
◦ Programmazione java android
09/12/2014 – 09/07/2015 – Biella, Italia

Attestato di specializzazione professionale, voto: 92/100
Enaip Piemonte CSF di Biella
Corso di formazione della durata di 600 ore Tecnico grafico per il multimedia
e web design.
◦ Progettare e realizzare la struttura grafica di un sito web applicando
criteri di fattibilità, usabilità e accessibilità.
◦ Produzione di animazioni video.
◦ Implementazione di contributi multimediali.
◦ Identificazione di soluzioni tecniche per la distribuzione online e
offline.
◦ Utilizzo adeguato delle periferiche input e output, server di rete,
software grafici, di animazione ed editor HTML.
12/09/2005 – 27/06/2013 – Biella, Italia

Diploma di Perito Informatico Capotecnico, voto: 84/100
Istituto Tecnico Industriale Quintino Sella
◦ Settore professionale : Informatica, Sistemi, Elettronica
◦ Settore generale : Diritto ed Economia, Matematica, Lingua
straniera(inglese)

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: italiano

inglese
Ascolto
B1

Lettura
B1

Produzione orale
B1

Interazione orale
B1

Scrittura
B1

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Competenze organizzative
Sono in grado di gestire autonomamente i lavori che mi vengono affidati,
rispettando le tempistiche di consegna e gli obiettivi prefissati. Sono in grado
di lavorare, sia da solo, che in team e me la cavo molto bene con il problem
solving.

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
Competenze comunicative e interpersonali.
Disponibilità all'ascolto e al confronto acquisita grazie all'esperienza come
programmatore informatico. Buone capacità comunicative sviluppate nel
dialogo coi clienti.

COMPETENZE PROFESSIONALI
Competenze professionali
Sono in grado di gestire in autonomia lo sviluppo back-end dei siti web, dalla
creazione del database, all'area di amministrazione dati.Sviluppo senza
problemi siti vetrina, siti e-commerce, aree di amministrazione, gestionali e
tanto altro.

PATENTE DI GUIDA
Patente di guida: B

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Trattamento dei dati personali
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae
in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali.

