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Marco Peverelli
INFORMAZIONI PERSONALI
Stato civile: celibe
Data di nascita: 19 marzo 1978
Luogo di nascita: Como
Servizio militare: assolto
Patente cat. A1-A2-B, auto propria

RECAPITI
I recapiti vengono visualizzati previa immissione di un codice anti-abuso (CAPTCHA).

ISTRUZIONE
1991 - 1996
Liceo Classico Statale “A. Volta”, Como, maturità classica conseguita con valutazione 43/60
1996 - 2004
Università degli Studi dell’Insubria, Como, Facoltà di Giurisprudenza, laureato a pieni voti, con valutazione
100/110, tesi in Diritto dell'Informazione e dell'Informatica, relatrice prof.ssa Viviani Schlein, correlatore avv.
Pappalardo, titolo “ E-Government come strumento per il Reinventing Government ”

ESPERIENZA MATURATA IN AMBITO INFORMATICO
dal 1998
dal 2002
dal 2002
dal 2006

web-developer freelance
ottimizzazione di siti internet per i motori di ricerca (S.E.O.)
editor di ODP (http://www.dmoz.org)
traduttore ufficiale per la lingua italiana del pacchetto software “FireStats”

ALCUNI PROGETTI REALIZZATI
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2007
per Fondazione Università IULM - Scuola di Comunicazione - Milano (sviluppo sito, backend, db)
per Fondazione Università IULM - Milano (v2.0 - sviluppo sito, backend, db)
2006
per
per
per
per

Flavia Fabiani Consulenze Immobiliari - Le Ville Del Lago - Como (sviluppo sito, db)
Flavia Fabiani Consulenze Immobiliari - Le Case di Como - Como (sviluppo sito, backend, db)
Abacab – Terni (sviluppo backend e db)
Doriana De Petris Design Store (v2.0 - sviluppo sito, backend, db)
2005

per Fondirigenti, Federmanager e Confindustria - Roma - Management Forum (sviluppo sito + backend + db)
per Fondazione Università IULM - Milano (v1.0 - sviluppo sito, backend, db)
per Studio Legale Associato De Biasi & Rapini - Milano (sviluppo sito, backend, db)
2004
per Prococi Engineering - Como (sviluppo sito, backend, db)
2002
per Doriana De Petris Design Store - Como http://www.dorianadepetris.it (v1.0 - sviluppo sito, db)
per Arval Cosmetici - Milano (sviluppo db prodotti e punti vendita)
per Sielco Elettronica - Milano (sviluppo sito, backend, db)

PRINCIPALI SKILLS IN AMBITO INFORMATICO
sviluppo siti web in conformità agli standard W3C XHTML 1.0 Strict e CSS 2.0/2.1 e WAI con design tableless
sviluppo PHP 5.x (OOP), interazione con database Mysql e MS Access
utilizzo Zend Framework
sviluppo applicazioni multilingua con utilizzo del modulo get-text e dello standard de-facto .MO/.PO
Javascript e HXR/Ajax
XML, XPATH, XSLT
deployment e amministrazione web server Linux

PRESTAZIONI VOLONTARIE
dal 1995 al 1998 impegnato in attività di sostegno verso ragazzi con difficoltà di apprendimento
dal 2002 al 2006 allenatore di pallacanestro, con esperienza maturata come assistant-coach delle squadre
giovanili della Pallacanestro Cantù e come allenatore-giocatore in Seconda Divisione FIP

LINGUE STRANIERE
Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta
Ottima conoscenza dell’inglese tecnico-informatico.

Dichiaro di essere a conoscenza dei diritti di cui al d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni e presto il mio consenso al
trattamento dei miei dati personali a fini esclusivi di selezione.
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