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FORMAZIONE SCOLASTICA
Aprile 2004

Laurea in Scienze dell'Informazione, Università degli Studi del
Piemonte Orientale Amedeo Avogadro, Alessandria.
Titolo della tesi: “Realizzazione di un sistema di fuzzy retrieval tramite
tecnologia J2EE”
Votazione: 89/110

Luglio 1991

Diploma di maturità scientifica, Liceo Scientifico Statale “Palli”,
Casale Monferrato
Votazione: 45/60

ESPERIENZE LAVORATIVE

Da Novembre 2007
A Settembre 2009

Sviluppatore Web con specifiche in Html, Css, Php e MySql
nell'ambito di realizzazione di siti Web ed E-commerce presso SR
Comunicazione, Quarto Inferiore (AT), con ruolo di responsabile
dell'area di sviluppo web

Da Giugno 2004
a Luglio 2007

Sviluppatore Web con specifiche in Html, Css e Php nell'ambito di
realizzazione di siti Web presso Acktel S.r.l., Rivalta Scrivia, Tortona
(AL)

Da Febbraio 2004
a Maggio 2004

Contratto a progetto come Sviluppatore Web per aggiornamento e
sviluppo del sito web della ditta Gieffe S.r.l. presso Gieffe S.r.l.,
Castelceriolo (AL)

Dicembre 1996 – 1997

Commesso con compiti di consegne a domicilio presso il negozio
Talmone, Casale Monferrato (AL)

Da Ottobre 1994
a Dicembre 1994

Operaio stagionale presso la ditta Bistefani S.p.a., Casale Monferrato
(AL)

CONOSCENZE INFORMATICHE
Sistemi operativi

Windows, Linux. Ottima conoscenza dei programmi di posta
elettronica e del pacchetto MS Office.

Linguaggi di programmazione

Ottima conoscenza Html e Css in ambito lavorativo per la realizzazione
di siti Internet di medie e grandi dimensioni, con l'utilizzo di
metodologie tecniche in grado di garantire l'usabilità e l'accessibilità
web, in conformità alla legge "Stanca" n°4 del 9 gennaio 2004 ed agli
standard W3C.
Ottima conoscenza Php in ambito lavorativo per la realizzazione di siti
web dinamici con interazione con il database MySQL.
Buona conoscenza delle tecniche base di ottimizzazione web (S.E.O.)
per il posizionamento nei motori di ricerca.
Buona conoscenza del linguaggio JSP utilizzato in abito universitario
per la realizzazione della tesi di laurea con interazione al database
Oracle.

Database

MySQL, Oracle con interrogazione mediante JDBC.

Ambienti di sviluppo

Buona conoscenza del programma di sviluppo grafico Photoshop per la
realizzazione di layout per la creazione di siti web.
Conoscenza sufficiente del programma di sviluppo grafico Flash MX

LINGUE CONOSCIUTE
Inglese

Sufficiente conoscenza della lingua scritta e parlata.

SERVIZIO MILITARE
Esente

In continuo aggiornamento professionale con costante interesse verso nuove tipologie di linguaggi di
programmazione (es: Ajax) ed approfondimenti verso i settori che necessitano di ulteriori conoscenze (es:
S.E.O.)

Di seguito un elenco di alcuni siti web sviluppati totalmente o parzialmente nel corso della mia carriera
professionale:

http://www.comune.courmayeur.ao.it
http://www.freeoptik.it
http://www.amcasale.it
http://www.galanzino.it
http://www.dentaltoday.it
http://www.necchimm.com
http://www.promogreen.com
http://www.rivieradelmonferrato.it
http://www.residenzadeicolli.com
http://www.sifelspa.com
Di seguito alcuni siti web sviluppati da libero professionista:
http://www.esaimpianti.it
http://www.spa-industry.it
http://tagliatelle.ostecucinamediterranea.ch
http://www.erikagrimaldi.com
http://www.ottoequindici.com
http://www.monferraglia.it
http://www.moste.it
http://www.progenyweb.com
http://www.gruppobec.com

Ringraziando per la Vostra gentile attenzione porgo distinti saluti.

Pier Luigi Ceruti

Acconsento al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003

