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Zampieri Alessandro
 Via F.Cilea 16, 36100 Vicenza (Italia) 
 +39 3270734110     zam.alessandro@gmail.com     Skype zampieri.alessandro67 

 

Vicenza, 23 marzo 2018 
Presentazione Alessandro Zampieri

Egregio Signore, 

mi presento: sono Alessandro Zampieri, vivo a Vicenza, ho 51 anni e da circa 27 lavoro nel mondo 
dell'informatica. 
    

Ho lavorato per diversi anni come dipendente presso aziende e software house della zona di Vicenza 
come analista programmatore gestionale. 

Da circa 7 anni sono un freelance developer con partita Iva .  

In questo periodo ho deciso di seguire un percorso professionale diverso e di dedicarmi alla 
programmazione Web. Pertanto, ho frequentato dei corsi di specializzazione presso la scuola Veneto 
Formazione di Treviso come Web Designer e programmatore Php e, attualmente, continuo lo studio e la 
formazione tramite corsi specifici Online con varie scuole americane "Mapt" , "Udemy",  "Devslopes", etc... 

Attualmente, collaboro da due anni con l'azienda Centro Paghe Industria, a Vicenza, per lo sviluppo della 
procedura paghe Web, e utilizzo i seguenti programmi Php - Mysql - HTML5 - CSS3- Jquery - Bootstrap. 

Inoltre, sempre per questa azienda, sviluppo personalizzazioni per il gestionale aziendale in ambiente 
client - server e utilizzo i seguenti programmi: C# - Sql-Server e Visual Fox pro 9.0. 

Infine, sviluppo siti web in Php - Mysql -  Html5 - Css3 - Jquery - Bootstrap per altre aziende e agenzie di 
marketing. 

Sono specializzato nello sviluppo e nella personalizzazione di siti Web - Backend e Front-end. 

Conosco i seguenti  linguaggi di programmazione che so usare molto bene: 

 Php  

C# 

FoxPro 

Swift2 - Ios11 

Visual Basic 

Cobol 
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Html5  

CSS3 

Jquery 

Bootstrap 

Wordpress 

  

 ESPERIENZA DI INSEGNAMENTO: 

Ho lavorato per tre anni e mezzo come responsabile didattico e docente presso la scuola di formazione  

"Progetto Alta Formazione" di Vicenza 
In questo ruolo ho curato personalmente la didattica dei corsi di Php - Web Design - Wordpress e Seo 
tenendo dei corsi serali settimanali a privati e aziende. 

Prima di Progetto Alta Formazione ho insegnato per due anni e mezzo "Web Design" presso la scuola 
"Veneto Formazione" a Treviso.

  

OBIETTIVI PERSONALI: 

Ho una forte passione per il mio lavoro! Amo le sfide e i cambiamenti, per migliorare le mie competenze 
professionali. Mi piace insegnare quello che faccio.  

In questo periodo, sto cercando di ampliare il mio bagaglio di competenze ed esperienze professionali e 
sono alla ricerca di un'azienda strutturata che intenda offrirmi opportunità di crescita in un contesto 
dinamico caratterizzato da forti valori aziendali, attenta alla crescita e alle potenzialità delle persone.

Cordiali saluti, 

Zampieri Alessandro
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INFORMAZIONI PERSONALI Zampieri Alessandro 
 

 Via F.Cilea 16, 36100 Vicenza (Italia)  

 +39 3270734110     

 zam.alessandro@gmail.com  

www.rinnovaweb.it   

Skype zampieri.alessandro67   

Sesso Maschile | Data di nascita 11/03/1967 | Nazionalità Italiana  
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

 

 

 

 

TITOLO DI STUDIO Perito Elettrotecnico 

01/01/2016–alla data attuale  Freelance Web Developer 
Centro Paghe Industria Srl, Vicenza (Italia)  

Sviluppo e progettazione procedure paghe web e utilizzo i seguenti programmi: 
Html5 - Css3 - Ajax -Jquery - Bootstrap e Php - Mysql lato server.  
  
Sviluppo personalizzazioni per il gestionale aziendale in ambiente client-server con i seguenti 
programmi: 
Visual FoxPro 9.0 e framework aziendale, C# per lo sviluppo di oggetti com e per la parte dati 
SqlServer  

01/01/2013–alla data attuale  Docente Web Design - Wordpress - Php - SEO - Social Media Marketing 
Progetto Alta Formazione 
Via L. L. Zamenhof, n. 817 ,, 36100 Vicenza (Italia)  
www.progettoaltaformazione.it  

Sono responsabile didattico di tutti i corsi organizzati da Progetto Alta Formazione e docente di Web 
Design - Wordpress - SEO e Social Media Marketing. 

Attività o settore Scuola di Informatica  

01/05/2011–alla data attuale  Freelance Web Designer e Web developer 
Libero professionista  

Mi occupo della progettazione e dello sviluppo di siti web in Html5 - Css3 - Javascript e 
customizzazione temi premium e personalizzati da bozza grafica su piattaforma Wordpress e 
Php Specializzato nelle campagne Facebook Ads e Google Adv - SEO organico. 

01/01/2011–01/04/2013 Docente Web Design 
Veneto Formazione, Treviso (Italia)  

Docente dei corsi di Web Design presso la scuola 

01/03/2001–04/04/2011 Analista programmatore 
Algol Srl - Software House, Vicenza (Italia)  

Analista programmatore presso la software house Algol. Sviluppo personalizzazioni e verticalizzazioni 
su gestionale Point 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 
COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

02/02/1997–02/02/2001 Analista Programmatore 
Centro Paghe Industria, Vicenza (Italia)  

Programmatore presso il centro elaborazione paghe dell'azienda. Sviluppo procedure e programmi 
per le paghe in ambiente desktop e Web 

01/01/1993–01/02/1997 Programmatore Cobol Mainframe 
Fiamm Spa, Montecchio Maggiore(VI) (Italia)  

Analista programmatore Cobol presso il centro elaborazione dati dell'azienda 

Attività o settore Industria metalmeccanica accumulatori  

1980–1985 Diploma di Perito Elettrotecnico 
ITIS A. ROSSI, Vicenza (Italia)  

2011–2013 Web Designer e Web Developer  

Veneto Formazione, Treviso (Italia)  

Ho frequentato per due anni la scuola di informatica Veneto Formazione e ho conseguito la 
specializzazione di Web Designer e Web Developer Php 

 Corsi di Web - Wordpress - Bootstrap - Html5 - Javascript - Php - 
Laravel 

 

Tutorial Online con la piattaforma Udemy e Mapt 

Mi sono specializzato in diversi corsi Web tramite mater online con la scuola Udemy.com 

Lingua madre italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B1 B1 B1 B1 A2 
 Wall Street English  

 Inlingua Vicenza  
 ABA English  

 English101.com  
 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Mi piace lavorare in team nello sviluppo di qualsiasi progetto. Ho una forte passione per 
l'insegnamento del mio lavoro e delle mie competenze professionali 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ho lavorato per tre anni e mezzo come responsabile didattico e docente presso la scuola di 
formazione  "Progetto Alta Formazione" di Vicenza 
In questo ruolo ho curato personalmente la didattica dei corsi di Php - Web Design - Wordpress e Seo 
tenendo dei corsi serali settimanali a privati e aziende. 
  
Prima di Progetto Alta Formazione ho insegnato per due anni e mezzo "Web Design" presso la scuola 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

 

"Veneto Formazione" a Treviso. 

Competenze professionali Ottima conoscenze nello sviluppo di un progetto web responsive in Html5 dalla bozza grafica allo 
sviluppo di un tema custom in PHP  

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente avanzato 

 Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 

Ottima conoscenza di Html5 - CSS3 - Bootstrap. 
Buona conoscenza di Php e del framework Laravel. 
Buona conoscenza delle tecniche SEO. 
Buona conoscenza di Facebook Ads e Google Adv. 
Buona padronanza sull'uso di Photoshop per la produzione di bozze grafiche con griglia Bootstrap. 
Sufficiente conoscenza dello sviluppo di App in ambiente IOS 11 e SWIFT3 
Ottima conoscenza del linguaggio SQL - C# - VISUAL BASIC - FoxPro - Cobol 

Patente di guida B 

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali. 

CODICE FISCALE ZMPLSN67C11L840H 

Dichiarazione sostitutiva di 
certificazione – art. 46 e 47 del 

D.P.R 445/2000 

Consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste 
dall’art.76 del DPR 445/2000,  dichiaro che le informazioni riportate nel cv sono veritiere 


