
Curriculum Vitae 

Informazioni personali

Cognome/Nome Milani Davide
Indirizzo  Via F. Pigafetta 143, 30015, Chioggia, Venezia

Telefono  328.7265804

E-mail    mildav73@tin.it

 Data di nascita  09/09/1973

Nazionalità  Italiana

Patente  Automobilistica (patente A,B,C)

Obbiettivi Cerco un lavoro che sia stimolante e di gruppo che mi consenta di sviluppare le mie conoscenze 
affrontando nuovi obbiettivi.

Esperienza professionale

Date  Dal 1999 a tutt’oggi

Lavoro o posizione ricoperti  Webmaster e Web Analyst

Principali attività e responsabilità  Progettazione, creazione, gestione e promozione di siti web statici, dinamici, blog,
 portali e siti e-commerce
 Newsmastering
 Community Manager

Tipo di attività o settore  Web Marketing, Social Marketing e E-Commerce

Date  Dal 1995 a tutt'oggi

Lavoro o posizione ricoperti  Barman c/o Bar Italia snc, Chioggia (Ve)

Principali attività e responsabilità  Gestore bar e barista
 

Tipo di attività o settore  Commercio bevande e alimenti

Istruzione e formazione

Date  09/1989 – 06/1994

Titolo della qualifica rilasciata  Perito in elettrotecnica e telecomunicazioni

Principali tematiche  Progettazione e creazione di circuiti elettronici e di telefonia

Nome e tipo d'organizzazione  Istituto Tecnico Industriale Statale A. Righi, Chioggia

Livello  Diploma di scuola secondaria superiore

Lingua  Inglese: buon livello di parlato, scritto e comprensione
 Spagnolo: buon livello di parlato, scritto e comprensione

Capacità e competenze
informatiche

 Per la realizzazione e gestione dei siti web mi servo dei seguenti software e 
 piattaforme: Adobe Dreamweaver, FrontPage, WordPress e Joomla
 Conosco i linguaggi di programmazione ad un ottimo livello HTML , e ad un livello 
 base PHP e Javascript
 Database MySQL
     

 Per l'impostazione grafica mi servo di software di foto ritocco quali: Adobe 
 Photoshop, Adobe Illustrator e CorelDRAW
 Per il montaggio audio-video utilizzo: Pinnacle Studio Pro, Roxio Creator e
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 Windows Movie Maker 
 Promuovo i miei siti attraverso i maggiori Social Network quali: Facebook, Google+, Twitter,
 YouTube, Pinterest, Picasa, Flickr, Instagram e LinkedIn
  

 Ho un' ottima conoscenza di Web Content Management e Web Writing 
 Ho una buona conoscenza di SEO, accessibilità e usabilità W3C 
 Per il posizionamento nei motori di ricerca e le statistiche utilizzo Google Webmaster Tools e Google
 Analytics
 Per le inserzioni pubblicitarie a pagamento utilizzo Google Adsense e Facebook ADS
 Utilizzo costantemente il Pacchetto Office: Word, Excel, Access,Power Point, Publisher e Outlook
 Conosco i seguenti sistemi operativi: Windows 98/2000/XP/Vista/7

Capacità e competenze
comunicative

 Il lavoro come Barman ha sviluppato in me un'ottima esperienza nella gestione
 del rapporto con i clienti sia italiani che esteri, che con i fornitori 
 Sono autodidatta nello studio di PNL (Programmazione Neuro Linguistica) per lo
 sviluppo e il miglioramento dei rapporti interpersonali e ho partecipato a corsi di tecniche di vendita

Capacità e competenze
organizzative e gestionali

 Ho una comprovata esperienza nella gestione di personale subordinato 
 Per la gestione delle attività e del tempo mi avvalgo di metodi come il Getting
 Things Done (GTD) e Zen To Done (ZTD) con l'ausilio di Evernote

Capacità e competenze
personali

 Mi caratterizzano la creatività e l'inventiva
 Studio testi, seguo corsi e coltivo relazioni al fine di migliorare costantemente la 
 mia formazione personale 
 Ho una particolare predisposizione alla comunicazione e alle relazioni
 interpersonali  
 Buona è la mia capacità di problem solving
 Ho maturato una forte serietà e professionalità nelle attività svolte
 Mi completa la comprovata esperienza di lavoro in situazioni di stress e in team

Ulteriori informazioni  Interessi: web ed informatica, sport, viaggi, fotografia, lettura, volontariato

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della Legge 675/96  
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