FABRIZIO
QUERCIA

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Sviluppatore Software & IT

Sviluppo web applications e portali in PHP e MySQL, con utilizzo di
framework & cms proprietari.

quercia.fabrizio@gmail.com

Sviluppatore Web – Altravia Srl (2008 > 2011)

Sviluppatore Web – EVolving (2012)

Sviluppo siti, portali ed applicazioni web Client/Server in PHP e MySQL
su piattaforma Server Linux (Debian, Ubuntu, CentOS).

IL MIO PROFILO

Sviluppatore Software – Per.IT. (2007 > 2008)

Classe 1971, vivo a Terni.
Amo l'informatica e la musica!

Sviluppo sistemi per elaborazione dati statistici e di recupero dati.
Sviluppo software per perizie informatiche e legali in PHP e MySQL

Sviluppo siti, software ed
applicazioni web dal 1998, e
scrivo codice sin dai miei primi
anni di informatica. Realizzo
sistemi complessi, software-asa-service, soluzioni per l'ecommerce, siti e portali web, e
molto altro. Nel poco tempo
libero contribuisco al mondo
dell'Open Source ed alla
diffusione del Software Libero
e, naturalmente, Linux.

Sviluppatore Software – E.T.I. (2006)

Mi piace ideare e sviluppare
principalmente applicazioni
web-oriented, sia front-end che
back-end, con le più moderne
tecnologie come PHP, MySQL,
MongoDB, Javascriot, JQuery,
Angular, VB.NET, HTML5,
CSS3, Bootstrap e molti altri.

EDUCAZIONE E FORMAZIONE

Ah...sono Wordpress Addicted!
Sono

Qualifica di tecnico per la progettazione e riparzione di sistemi elettrici
ed elettronici applicati ai trasporti della durata di 1.200 ore con stage
formativo svolto presso l’azienda ATC di Terni.

Realizzazione sistemi di archiviazione ottica digitale Client/Server in
PHP e MySQL in ambiente Linux

Sviluppatore Software – World Page (2005 > 2006)
Realizzazione siti web in PHP e MySQL su piattaforma Linux, e
sviluppo software gestionali in Visual Basic su sistemi Windows.

Scuola Media Statale Valle Verde (Terni, 1984)
Licenza media conseguita presso la Scuola Media Statale Valle Verde di
Terni nell’anno 1984 con votazione sufficiente (6).

Tecnico riparazione sistemi (Terni, 1996)

Docente Corso Informatica di Base (Preci, 2001)
Docente Corso di informatica di base, Office & Internet, svolto presso il
Comune di Preci (PG) per l’azienda Zucchetti Formazione S.p.A.

