FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Sito web
Nazionalità

BLINI LUCIANO
VIA DON G.B. LOMBARDI, 26 – 24036 PONTE SAN PIETRO (BG)
+39 333 1133799
luciano@blini.it
luciano.blini.it
Italiana

Data di nascita

05/08/1976 (41 ANNI)

Stato civile

CONIUGATO CON FIGLI

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

Febbraio 2003 a oggi
Brevi S.p.A. – Grassobbio (BG)
Distributore IT
Sviluppatore web
Unico progettatore e sviluppatore del sito ecommerce https://www.brevi.it, piattaforma in PHP e
MSSQL che serve quotidianamente più di 8000 clienti – 1000 ordini in media giornalieri con un
fatturato quotidiano di 500mila euro. Unico progettatore e sviluppatore di tutti gli altri siti satellite
della società. Gestione delle problematiche di rete LAN in sede e nelle circa 29 filiali (VPN), della
posta elettronica e della manutenzione di server (Linux, Windows Server, MSSQL, MySQL,
backup giornalieri). Opero il data entry delle fotografie, schede tecniche, notizie e promozioni sui
vari siti connessi alla società attraverso un sito Intranet di mia creazione, con l’import parziale di
dati esterni attraverso un sito Extranet accessibile a partner e fornitori.
Sviluppo di banner, video poster e gran parte della documentazione marketing attraverso
Photoshop e programmi vettoriali.

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

maggio 2001 – febbraio 2003
MyL ditta individuale – Ponte San Pietro (BG)

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

luglio 2000 – maggio 2001
Grafo s.r.l. – Palazzago (BG)
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Informatica e servizi
Sviluppatore web

Editoria
Sviluppatore web
Per ulteriori informazioni:
http://luciano.blini.it
http://www.linkedin.com/in/lucianoblini

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

gennaio 1998 – luglio 2000
Vanoncini S.p.A. – Mapello (BG)

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

febbraio 1995 – maggio 1997
Alen Graphics s.r.l. – Ponte San Pietro (BG)

Edilizia
Impiegato tecnico

Editoria
Grafico impaginatore

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

1994 – 1996
Accademia di Belle Arti di Brera (MI)

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

1990 – 1994
Scuola d’Arte Applicata all’industria Andrea Fantoni (BG)

Pittura, scultura, grafica e design

Pittura, scultura, grafica e design

CAPACITÀ E COMPETENZE
MADRELINGUA

ITALIANO

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
BUONO

BUONO
BUONO
HTML, PHP, RESPONSIVE WEB DESIGN, USABILITY, CSS, XML, MYSQL, SQL, GPS APPLICATIONS,
XAJAX, RSS, API, COREL DRAW, WORDPRESS, METADATA, ANDROID DEVELOPMENT, PHOTOSHOP,
IOS DEVELOPMENT, CUSTOM FACEBOOK PAGES, FACEBOOK API, FACEBOOK MARKETING, GOOGLE
ANALYTICS, GOOGLE WEBMASTER TOOLS, GOOGLE MAPS, WAMP, LAMP, JQUERY
DISEGNO ARTISTICO A MANO LIBERA

ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI
CERTIFICAZIONI E TESSERAMENTI
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Patente B, automunito
Membro ordinario IWA/HWG - International Web Association Italia da maggio 2016

Per ulteriori informazioni:
http://luciano.blini.it
http://www.linkedin.com/in/lucianoblini

