FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
E-mail
Nazionalità

MANUEL RODIO
manuel.rodio@gmail.com
Italiana

Data di nascita

13 NOVEMBRE 1989

Sito internet / Portfolio

www.manuelrodio.it

ESPERIENZA 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

Luglio 2012 – Attualmente
DPSONLINE S.r.l. – Via T. Pendola 7/1, 16143 Genova
www.dpsonline.it
Società Informatica – Web Agency
Web Developer
Progettazione, realizzazione e gestione di siti web; supporto e assistenza tecnica helpdesk;
configurazione e gestione IT; social media marketing.
Gennaio 2009 – Luglio 2012
Media Mouse S.r.l. – Via G. D’Annunzio 2/111, 16121 Genova
www.mediamouse.it
Società Informatica – Web Agency
Web Developer
Progettazione, realizzazione e gestione di siti web; progettazione, sviluppo e gestione di web
application e di web services; social media marketing; supporto e assistenza tecnica helpdesk;
operazioni di editing video; assistenza IT per la parte sistemistica; gestione di grafiche televisive.

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

Settembre 2003 – Luglio 2008
I.T.I.S. A. Gastaldi - G. Giorgi – Via Dino Col 32, 16149 Genova
Informatica, Sistemi di elaborazione e trasmissione delle informazioni, Elettronica e
Telecomunicazioni

• Qualifica conseguita
• Votazione finale

Diploma di Perito Informatico (Progetto “ABACUS”)
97 / 100
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
BUONA
BUONA
BUONA

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottima predisposizione e capacità nel lavorare in team e all’interno di gruppi di lavoro;
Abilità nel relazionarsi con i clienti sia telefonicamente che di persona;
Massima serietà e professionalità nello svolgere il proprio lavoro cercando sempre di essere
propositivo con nuove idee;
Massima disponibilità e capacità nel saper ascoltare e capire al meglio tutte le necessità dei
clienti per riuscire a sviluppare un prodotto che meglio si adatti alle loro esigenze.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottime capacità di analisi e di progettazione di siti web di qualsiasi dimensione e complessità, e
per qualsiasi tipologia di clienti: Pubbliche Amministrazioni, emittenti televisive, Piccole Medie
Imprese, società sportive, ed altre ancora.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottima capacità con più di 4 anni di esperienza nello sviluppo avanzato di siti internet utilizzando
tutti i sistemi di management dei contenuti (CMS) più famosi, tra cui Joomla!, Wordpress,
MODx e Drupal venendo incontro a tutte le esigenze che un sito può avere rimanendo fedeli
alla flessibilità e alla semplicità di gestione; prestando sempre particolare attenzione al
posizionamento nei motori di ricerca (SEO) ed alla compatibilità cross-browser.

RELAZIONALI

ORGANIZZATIVE

TECNICHE

Sviluppo di componenti e plugin per i più famosi CMS come Joomla! e Wordpress.
LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE:
PHP: ottima padronanza del linguaggio PHP con più di 4 anni di esperienza in tutti i possibili
impieghi, dalla realizzazione di siti web dinamici alla creazione di software e applicazioni web
per i più svariati utilizzi (webmail, admin panel per il content management di canali televisivi,
script di importazione/esportazione dati, backup, script di autenticazione, …)
SQL: ottima conoscenza del linguaggio SQL e ottima capacità di progettazione di database per
interagire al meglio con PHP o ASP grazie a DBMS come MySQL e Microsoft SQL Server.
JavaScript e jQuery: ottima padronanza, con più di 4 anni di esperienza, del linguaggio
JavaScript e del framework jQuery, utilizzati grazie alla tecnica AJAX per realizzare web
application dinamiche integrate con PHP con scambio dati fra browser e server; ma anche per la
realizzazione di effetti grafici di grande impatto visivo e molto leggeri.
HTML e CSS: ottima e completa padronanza del linguaggio HTML e dei fogli di stile CSS per la
realizzazione di siti web ed applicazioni, e discreta capacità anche nel campo del web design.
Esperienza anche con HTML5 e CSS3, e buona conoscenza di XML.
ASP: discreta conoscenza del linguaggio ASP, utilizzato per lo sviluppo di applicazioni web.
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SISTEMI OPERATIVI:
Microsoft Windows (ottima capacità nell’uso e nella configurazione)
Apple Mac OS (discreta capacità nell’uso e nella configurazione)
Linux (discreta capacità nell’uso e nella configurazione)
Discreta esperienza nell’effettuare piccoli lavori di configurazione e assistenza a livello di rete e
networking, oltre che di supporto per la parte sistemistica.
SOFTWARE E AMBIENTI DI SVILUPPO:
IDE utilizzati: NetBeans, Adobe Dreamweaver, Eclipse, (Notepad++)
Ottima padronanza della suite Microsoft Office; utilizzo di Intervideo WinDVD Creator e Adobe
Media Encoder per la realizzazione di piccoli lavori di editing video; utilizzo di Atomic Mail
Sender per la gestione e l’invio di mailing list; utilizzo di Adobe Flash Media Encoder per la
gestione di flussi di streaming video (WebTv); utilizzo di AV-Manager per la gestione della
programmazione in onda su maxischermi (tutti grazie all’esperienza a Media Mouse S.r.l.)
Buona esperienza in Social Media Marketing grazie alla gestione di news e di contenuti tramite
le pagine dei social network Facebook e Twitter di clienti come Primocanale e PrimocanaleSport
(acquisita grazie alle mie esperienze a Media Mouse S.r.l. ed a DPSONLINE S.r.l.)
Uso discreto di Adobe Photoshop acquisito grazie all’utilizzo professionale per ciò che concerne
il web design, ed anche grazie alla mia personale passione per piccoli lavori di fotoritocco.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Componente della commissione nazionale del Settore Tecnico – Modulo Informatico
dell’Associazione Italiana Arbitri dal febbraio 2012, dove mi occupo dello sviluppo di
“Sinfonia4You”, web application realizzata con ASP e SQLServer che gestisce tutti gli aspetti
informatici dell’intera Associazione Italiana Arbitri.
Referente Informatico e Consigliere di Sezione della Sezione AIA di Genova da luglio 2012,
dove mi occupo della gestione di tutti gli aspetti informatici relativi alla sezione arbitrale.
Arbitro di calcio dell’Associazione Italiana Arbitri presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio
dal dicembre 2008; appartenente alla Sezione di Genova ed attualmente a disposizione del
Comitato Regionale Arbitri Liguria ed impiegato in partite di Promozione.
Moderatore Globale dal 2003 al 2004 dell’intera community di ForumFree.it, dove fornivo
assistenza agli utenti in materia informatica tramite il forum di supporto del sito.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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Patente B - Mezzo proprio
Per eventuali referenze:
- DPSONLINE S.r.l. : Silvio Sciunnach (CEO)
- Media Mouse S.r.l. : Stefano Celso (CEO)
- Settore Tecnico AIA Modulo Informatico: Simone Mancini (Responsabile commissione)
- Sezione AIA di Genova: Alessandro Masini (Presidente di Sezione)
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