~ Davide Cantelli
www.davidecantelli.it
340 2873014
cant1989@gmail.com
Linkedin: goo.gl/jCZzC
Skype: cant89

40057 Granarolo (BO)
Nato a Bologna il 16/06/1989
Patente B ed automunito

~ About
Da sempre h o amore e passione folle per tutto ciò che h a qualcosa di
simile a un display. Adoro anche il buon design, viaggiare per scroprire
culture differenti, sciare, le serie tv da perder la testa, risolvere
indovinelli
impossibili,
gli
infiniti
misteri
del
futuro e
dell’universo, le auto sportive e la birra.
Oggi sono un web designer e web developer con un forte gusto grafico.
Lavorando ho imparato che è la fusione di competenze tecniche e passione
che permette di andare oltre l’ovvio e di ottenere risultati al di la’
dei limiti.
Il mio ambiente d i lavoro ideale è u n luogo stimolante, dove c i sia
possibilità d i crescita e confronto, e dove l e idee folli possano
diventare realtà.

~ Lingue

~ Studi
Diploma di Perito
Informatico conseguito a
luglio 2009 presso l’
Istituto Tecnico Industriale
Odone Belluzzi di Bologna.

Inglese
understanding
listening B1
reading B2
spoken
interaction B2
production B2
writing B2
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~ Skills

~ Experience
Dal 11/5/2015 ad oggi
Front-end developer / YOOX NET-A-PORTER GROUP
Sono parte di un team multidisciplinare col quale ho sviluppato i siti web
ecommerce www.moncler.come www.moschino.com, oltre che provveduto al
mantenimeto di precedenti store facenti parte del gruppo. YNAP
Dal 2010 ad oggi
Freelance
Nel tempo libero realizzo siti web, applicativi,loghi e grafiche o porto
avanti progetti personali.Amo quello che faccio, e lo faccio con passione.
Attualmente sono anche coinvolto i n un paio d i start u p per progetti
innovativi.
Dal 14/10/2013 al 8/5/2015
Front-end developer / Mamoka
Mi occupavo dello sviluppo d i siti web basati sui P SD forniti. Nello
sviluppo d o sempre grande importanza alla pulizia del codice e
all'ottimizzazione,utilizzando prevalentementeHTML5, CSS3, JS e JQuery,
ma ho avuto esperienze con Three js, Modernizr, Parallax, Less Css e altro.

Dal 01/03/2011 al 11/10/2013
Web Master & Graphic Designer / Golden Group
Quando arrivai non esisteva un team web e il lavoro da fare era tanto, a
cominciare dal sito web aziendale, vecchio e poco aggiornato, che ho
ricostruito da zero in Wordpress. Col tempo ho sviluppato altri due siti
web per eventi, diversi tool e piattaforme online ad uso interno, landing
page, template email ma anche modifiche di varie entità al CRM allora in
uso, sviluppato su PHP e MySQL. Inoltre mi occupavo di tutta la grafica per
gli eventi e della brand identity.

html5 css3 ui ux js jquery
seo ajax wordpress photoshop

mysql php illustrator responsive
grunt api hg git mvc agile bower
sass cross-browser accessibility
indesign c++ c# video-editing hardware
proattività passione creatività no-stress

team-working precisione organizzazione

~ Corsi
2014 / Corso intensivo di Inglese di un mese, livello
108 presso Chicago ELS Language Center, Dominican
University.
2013 / PHP per Webmaster – HTML.it
2012 / Web Marketing – Infotel Telematica

~ Portfolio
Alcuni progetti della cui realizzazione ho fatto parte

Dal 17/10/09 al 28/2/11
Tecnico informatico / Login Informatica
Vendita e assistenza informatica a l privato e alle aziende, grafica
pubblicitaria e immagine aziendale, siti web e tecnologia in genere.

Prima del 10/09
Varie mansioni non inerenti all’informatica
Postino presso P oste Italiane, P romotore d i servizi presso Quattro C,
Informatore ambientale presso Hera

www.stoneisland.com
www.moschino.com
www.moncler.com
www.davidecantelli.it
www.mamoka.com
www.artevetrinaproject.it
www.junodesign.it
www.managerimmobiliari.it
www.momedaeventi.com

www.assogi.it
hype.mamoka.com
www.leaderconsulting.eu
www.studiolegalelt.it
www.andreabordin.it
www.stefanocaselli.it
www.goldengroup.biz
www.roadshowlavoro.it
...
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