Curriculum vitae
Europass
Informazioni personali
Nome e cognome

Nicola De Marchi

Indirizzi

Residenza: Dato non pubblico

Telefoni

Fisso: Dato non pubblico
Cellulare: Dato non pubblico

E-mail
Sito web
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

posta@nicolademarchi.it
http://www.nicolademarchi.it
Italiana
08/07/1980
Maschile

Occupazione o Informatica: attività di responsabile ICT, creazione di siti web, assistenza e
Settore professionale consulenza
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal 2/11/2011
Responsabile ICT presso la dato non pubblico di Cesena.
Responsabile ICT
Dato non pubblico (Cesena)

Tipo di attività o settore

Informatica

Date

Dal 9/2009

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Libero professionista nel settore dell’informatica, con particolare riguardo all’assistenza, alla consulenza e allo sviluppo di siti web e di programmi gestionali. Ultimi lavori realizzati
Webmaster, tecnico e consulente
Attività in proprio
Informatica
Dall’1/6/2005 al 31/7/2009

Lavoro o posizione ricoperti

Operatore/sistemista presso la sala-studio multimediale Alfa-Albatros dell’Università di Bologna (sede
di Cesena)

Principali attività e responsabilità

Gestione della rete, aggiornamento e manutenzione dei computer, configurazione delle stampanti e
assistenza agli utenti in caso di problematiche software o hardware

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Università di Bologna (sede di Cesena)
Informatica
Dal 5/2009 al 6/2009
Docente di Informatica di base (con introduzione all’ECDL) in un corso di formazione rivolto a persone
in cerca di occupazione
Lezioni teoriche in classe, svolgimento di esercizi
Percorsi S.p.A., presso la sede della Techne (Consorzio per la Formazione Professionale di Forlì e
Cesena)
Informatica, insegnamento
(segue)
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Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Dall’11/2007 al 4/2008
Collaborazione con il Centro di Ricerche per l’Informatica applicata alla Didattica di Cesena al progetto
“WikiCostituzione” (http://wiki-cost.criad.unibo.it) sulla digitalizzazione dei verbali delle sedute
dell’Assemblea Costituente della Repubblica Italiana.
Digitalizzazione dei verbali, riformattazione e pubblicazione online
Centro di Ricerche per l’Informatica applicata alla Didattica di Cesena (Università di Bologna)
Informatica
Dall’11/2006 al 3/2007
Collaborazione con il Centro di Ricerche per l’Informatica applicata alla Didattica di Cesena a un progetto per la migrazione di materiale didattico dell’Ateneo su un’apposita piattaforma web
Riformattazione del materiale didattico e pubblicazione online
Centro di Ricerche per l’Informatica applicata alla Didattica di Cesena (Università di Bologna)
Informatica
Dall’1/9/2005 al 31/8/2006

Lavoro o posizione ricoperti

Servizio presso la Biblioteca del Corso di Laurea di Scienze dell'Informazione di Cesena (Università di
Bologna)

Principali attività e responsabilità

Funzioni di front-office (servizio di prestito dei libri e del materiale multimediale) e di back-office (ricatalogazione del patrimonio della biblioteca secondo le specifiche di classificazione Dewey)

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Servizio Civile Volontario presso l’Università
Bibliotecario

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date

Dal 9/1999 al 7/2007
Laurea Magistrale in Scienze dell’Informazione (voto: 92/110)
Vedere http://www.csr.unibo.it
Università di Bologna (sede di Cesena)
Dal 9/1994 al 7/1999

Titolo della qualifica rilasciata

Maturità Scientifica (voto: 63/100)

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Vedere http://www.liceobelfiore.it

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Liceo Scientifico Statale “Belfiore” di Mantova (corso “Piano Nazionale dell’Informatica”)

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese
Tedesco
Capacità e competenze
informatiche

Comprensione
Ascolto

Lettura

A2 Liv. elementare B1 Liv. intermedio

Parlato
Interazione orale

Produzione orale

A2 Liv. elementare A2 Liv. elementare B1

Liv. Intermedio

A2 Liv. elementare A2 Liv. elementare A2 Liv. elementare A2 Liv. elementare B1
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Liv. intermedio

Sistemi Operativi
Microsoft Windows 95/NT/98/ME/2000/XP/Vista/7/8/10: Esperto
Microsoft MS-DOS: Conoscenza avanzata
(segue)
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Linux: Conoscenza di base
Macintosh: Conoscenza di base
Fogli Elettronici
Microsoft Excel: Conoscenza avanzata
Comunicazioni e Reti
Internet: Esperto
Gestione reti: Conoscenza avanzata
Word Processing/Presentation
Microsoft Word per Windows: Esperto
Microsoft Publisher: Conoscenza avanzata
Microsoft PowerPoint: Conoscenza avanzata
Database
Microsoft Access: Conoscenza avanzata
SQLServer: Conoscenza di base
MySQL: Conoscenza intermedia
Altri programmi
OpenOffice: Conoscenza intermedia
Macromedia Dreamweaver: Conoscenza avanzata
Macromedia Flash: Conoscenza di base
Paint Shop Pro: Conoscenza avanzata
Corel Draw: Conoscenza avanzata
Microsoft Visual Studio: Conoscenza intermedia
Photoshop: Conoscenza intermedia
Linguaggi di programmazione
Turbo Pascal: Conoscenza avanzata
C: Conoscenza avanzata
C++: Conoscenza intermedia
Java: Conoscenza di base
Javascript: Conoscenza avanzata
Ajax e jQuery: Conoscenza di base
ASP: Esperto
HTML: Esperto
CSS: Conoscenza avanzata
SQL: Conoscenza avanzata
Basic e Visual Basic: Conoscenza avanzata
PHP: Conoscenza intermedia
.Net: Conoscenza di base
C#: Conoscenza di base

Patente

Patente B

Ulteriori informazioni Stato civile: celibe

Servizio militare/civile: svolto il Servizio Civile Volontario

Allegati Ultimi lavori realizzati
Ultimo aggiornamento 19/03/2018 19.51.18

Una versione sempre aggiornata del presente curriculum è reperibile al seguente indirizzo Internet:
http://www.nicolademarchi.it/curriculum.asp
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"

Firma
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Allegato 1:
Ultimi lavori realizzati
Siti web Nicola De Marchi

http://www.nicolademarchi.it
Sito personale in linguaggio ASP+CSS+JS con blog avanzato (visualizzazione dei post in modalità
web o tramite feed RSS, ricerca avanzata per parole-chiave, date e parametri vari, possibilità di commentare e di votare i singoli post da parte degli utenti registrati; inserimento, modifica, classificazione
in varie sottocategorie, cancellazione dei post da parte dell’amministratore), album fotografici, video,
sistema di upload di files, sondaggi, area riservata, sistemi di gestione degli account e dei links esterni, generatore di statistiche, sistema di invio via posta elettronica di richieste di informazioni.
Agenzia Metroquadro
(online fino al 01/10/2017)
Sito in linguaggio ASP+CSS+PHP di un’agenzia immobiliare, con elenco degli immobili in vendita o in
affitto, gallerie fotografiche, mappa integrata, area riservata con possibilità di creare, modificare ed
eliminare le singole inserzioni e possibilità di inserire nuove fotografie tramite un modulo di upload con
ridimensionamento automatico, generatore di statistiche, sistema di invio via posta elettronica di richieste di informazioni.
Antonino Zaniboni
(online fino al 03/11/2010)
Sito in linguaggio ASP+CSS di un candidato a sindaco di Mantova, con news, archivio dei documenti,
articoli di attualità, calendario degli appuntamenti, biografia, galleria fotografica, area riservata, generatore di statistiche, sistema di invio via posta elettronica di richieste di informazioni.
Bagni Leo N. 58
(online fino al 07/03/2017)
Sito in linguaggio ASP+CSS di stabilimento balneare, con galleria fotografica, meteo, mappa integrata, libro degli ospiti, sistema di invio via posta elettronica di richieste di informazioni.
Centro Studi “Cherubino Ghirardacci”
http://www.ghirardacci.org
Sito in linguaggio ASP+CSS del Centro Studi "Cherubino Ghirardacci" associato alla Facoltà di Ingegneria Edile dell'Università di Bologna, con bacheca degli eventi, sistema di invio via posta elettronica
di richieste di informazioni, mailing-list, sistema di upload di files, area riservata con possibilità di gestire gli utenti della mailing-list e inviare loro comunicazioni.
Chi parte con me?
http://www.nicolademarchi.it/altro/chiparteconme
Sito in linguaggio ASP+CSS+JS+PHP di una community per organizzare le proprie vacanze e trovare
amici e compagni di viaggio, con sistema di iscrizione con upload e ridimensionamento automatico
della propria fotografia, sistema di inserimento del proprio viaggio, ricerca fra i viaggi tramite diversi
parametri (luoghi di partenza e di destinazione, date, dettagli dei compagni di viaggio, spesa stimata,
mezzo di trasporto, durata), ricerca fra gli utenti tramite diversi parametri (username, nome, età, provincia, sesso), sistema di messaggistica interna fra gli utenti, chat, sistema di notifica delle attività altrui relative ai propri viaggi (candidature, conferme di partecipazione), generatore di statistiche, sistema di invio via posta elettronica di richieste di informazioni.
Cucina Greca
(online fino al 10/12/2011)
Sito in linguaggio ASP+CSS+JS di commercio elettronico di prodotti enogastronomici greci, con catalogo degli articoli suddivisi in categorie, vetrina a rotazione casuale dei prodotti, possibilità di ricerca
nel catalogo per parole-chiave, carrello elettronico, sistema di iscrizione dei clienti, area riservata dedicata ai clienti (visualizzazione dei propri ordini), area riservata dedicata all’amministratore (inserimento e modifica dei prodotti, dei prezzi, delle loro descrizioni e della loro disponibilità, gestione degli
ordini, sistema di upload di files), menù a tendina, video, generatore di statistiche, sistema di invio via
posta elettronica di richieste di informazioni.
Enoteca “Dal Zovo”
http://www.enotecadalzovo.it
Sito in linguaggio ASP+CSS di un’enoteca, con possibilità di alternare la visualizzazione delle pagine
in due diverse lingue (italiano e inglese), galleria fotografica, presentazione dei prodotti, mappa integrata, sistema di invio via posta elettronica di richieste di informazioni, generatore di statistiche.
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Focacceria “Sfizi di Puglia”
(online fino al 01/12/2017)
Sito in linguaggio ASP+CSS+JS+JQuery di una focacceria, con elenco dei prodotti, galleria fotografica, mappa integrata, sistema di invio via posta elettronica di richieste di informazioni, collegamento ai
principali social network che pubblicizzano il negozio, generatore di statistiche e area riservata con
possibilità di modificare l'elenco dei prodotti, di aggiungere ed eliminare fotografie, di aggiungere, modificare ed eliminare le relative didascalie e di modificare orari e giorni di apertura del negozio.
Il Patto Nuovo per Mantova
(online fino al 27/11/2010)
Sito in linguaggio ASP+CSS di un movimento politico di Mantova, con news, archivio dei documenti,
rassegna stampa, interventi, calendario degli appuntamenti, agenda, gallerie fotografiche, fotografie
d’intestazione a rotazione casuale, area riservata, generatore di statistiche, sistema di invio via posta
elettronica di richieste di informazioni.
Immobili Borrini
(online fino al 13/07/2011)
Sito in linguaggio ASP+CSS di un’agenzia immobiliare, con gallerie e accesso protetto da password a
planimetrie, capitolati e bozze preliminari di ogni singolo immobile.
Impresa Edile Caligari
http://www.immobiliarecaligari.com
Sito in linguaggio ASP+CSS+JS+Bootstrap di un’agenzia immobiliare, con elenco degli immobili in
vendita o in affitto e relative schede, gallerie fotografiche con ridimensionamento automatico
(AspJpeg+LightBox), mappa integrata, calendario automatico con giorni e orari di apertura dell'agenzia (inclusa gestione delle festività), area riservata con possibilità di creare, modificare ed eliminare le
singole inserzioni e possibilità di inserire nuove fotografie o cambiare l’ordine di quelle esistenti, sistema di invio via posta elettronica di richieste di informazioni.
Marebello Beach
(online fino al 13/02/2018)
Sito in linguaggio ASP+CSS di stabilimento balneare, con galleria fotografica, meteo, mappa integrata, libro degli ospiti, sistema di invio via posta elettronica di richieste di informazioni.
Multimedia e Architettura
(online fino al 10/08/2014)
Sito in linguaggio ASP+CSS di un’impresa integrata di servizi multimediali per l’architettura, con area
riservata, sistema di upload di files, sistema di invio via posta elettronica di richieste di informazioni.
Nuova Immobiliare Cesena
(online fino al 01/01/2017)
Sito in linguaggio ASP+CSS+JS di un’agenzia immobiliare, con elenco degli immobili in vendita o in
affitto (sincronizzazione in tempo reale dei dati con il portale AGIM tramite tecnologia API) e relative
schede, gallerie fotografiche con ridimensionamento automatico (AspJpeg+LightBox), mappa integrata, versione per la stampa delle schede dei singoli immobili con generazione automatica dei relativi
QR-codes, calendario automatico con giorni e orari di apertura dell'agenzia (inclusa gestione delle festività), sistema di invio via posta elettronica di richieste di informazioni.
Rossetto e Cioccolato
(online fino al 10/04/2012)
Blog su piattaforma WordPress di un'attività di produzione di dolci e di allestimento di piccoli buffet.
Tecnipoint
http://www.tecnipoint.com
Sito in linguaggio ASP+CSS+Flash di azienda di articoli industriali con catalogo dei prodotti suddivisi
per categoria di appartenenza, mappa del sito stesso e possibilità (in fase di sviluppo) di alternare la
visualizzazione delle pagine in cinque diverse lingue, sistema di invio via posta elettronica di richieste
di informazioni.

Allegato 1: Ultimi lavori realizzati - Pagina 5/7
Curriculum vitae di Nicola De Marchi

Urbana S.r.l.
http://www.urbana-pubblicita.com
Sito in linguaggio ASP+CSS+JS di un’azienda di servizi per Enti, pubblicità esterna e affissioni, con
catalogo delle offerte e dei servizi, gallerie fotografiche, menù a tendina, mappa del sito stesso, cartine geografiche interattive per la localizzazione degli impianti sul territorio, schede di riepilogo della disponibilità degli impianti per ogni periodo scelto dall’utente, sistema di invio via posta elettronica di richieste di informazioni, generatore di statistiche, area riservata con possibilità di inserire, modificare
ed eliminare le prenotazioni degli impianti.
Utensil-Carr
http://www.utensil-carr.it
Sito in linguaggio ASP+CSS+PHP di una ditta di noleggio e vendita di carrelli elevatori e macchine da
giardino, con elenco dei prodotti in vendita o a noleggio, offerte e immagini di intestazione con rotazione a tempo, modulo di ricerca fra le inserzioni, gallerie fotografiche, mappa integrata, area riservata
con possibilità di creare, modificare ed eliminare le singole inserzioni di prodotti e possibilità di inserire
video tratti da Youtube, modificare, eliminare e inserire nuove fotografie e nuovi PDF tramite un modulo di upload (con ridimensionamento automatico per le immagini), generatore di statistiche, sistema di
invio via posta elettronica di richieste di informazioni.
World Architectural DIScovery
http://www.wadis.it
Biblioteca iconografica multimediale in inglese di architetture moderne e contemporanee, in linguaggio
ASP+CSS+JS e dalla grafica minimale ed essenziale atta a valorizzare i contenuti, con album fotografici (catalogati per autori, luoghi, generi architettonici e fotografi), video, sistema di upload di files, ricerca avanzata per parole-chiave, autori, luoghi, generi architettonici e fotografi, supporto a Google
Maps e Bing Maps per localizzare geograficamente le opere, area riservata con funzionalità avanzate
di gestione dei contenuti, generatore di statistiche, sistema di invio via posta elettronica di richieste di
informazioni.

Gestionali Albatros Manager

Applicazione in linguaggio ASP+CSS per la gestione interna dei computer e delle postazioni mobili
della sala-studio Alfa-Albatros di Cesena, con possibilità di modificare lo stato dei computer e delle
stampanti (funzionante, in manutenzione, in riparazione) e mantenere lo storico degli interventi effettuati sulle varie macchine nel corso del tempo (aggiornamento, formattazione, installazione di nuovi
programmi, modifica di parametri di rete, pulizia da virus).
Autoscuola Ferrari
http://www.nicolademarchi.it/autoscuola
Gestionale in linguaggio ASP+CSS+JS per autoscuole e agenzie di pratiche auto, con modulistica
completa, schedario degli iscritti, tariffario modificabile, completo e avanzato sistema di funzionalità
specifiche per la gestione degli iscritti (passaggio fra un foglio rosa e il successivo solo al verificarsi di
determinate condizioni personalizzabili, avvisi e conseguenti procedure avviate automaticamente nel
caso di scadenza dei fogli rosa, stato dei pagamenti aggiornabile in qualsiasi momento e possibilità di
stampa della ricevuta finale solo a pagamento globale avvenuto). Manuale incluso in formato PDF.
Bagno Stella
http://www.nicolademarchi.it/bagnostella
Gestionale in linguaggio ASP+CSS per stabilimenti balneari con mappa della spiaggia totalmente personalizzabile, sistema di inserimento, modifica e cancellazione delle prenotazioni, calcolo avanzato
dei preventivi a seconda di vari parametri personalizzabili (durata della vacanza, alta/bassa stagione,
servizi accessori), storico delle prenotazioni degli anni precedenti, calcolo automatico ottimizzato dei
sottoperiodi liberi, modifica del listino dei prezzi, modifica delle dimensioni e della struttura della
spiaggia, definizione di un settore “VIP” a prezzo maggiorato e di zone della spiaggia non caratterizzate dalla presenza di ombrelloni, definizione della numerazione degli ombrelloni, ricerca delle prenotazioni, visualizzazione istantanea della situazione della spiaggia in un determinato periodo e/o degli arrivi e delle partenze previste in un determinato giorno. Manuale incluso in formato PDF.
Possibilità di utilizzare il gestionale in locale (con password di accesso personalizzabile) o di includerlo in un sito web, dando modo ai clienti di prenotare comodamente da casa.
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Bed & Breakfast “Buone vacanze”
http://www.nicolademarchi.it/bbbuonevacanze
Gestionale in linguaggio ASP+CSS per bed & breakfast e piccoli alberghi, con mappa geografica, sistema di inserimento, modifica e cancellazione delle prenotazioni, calcolo avanzato dei preventivi a
seconda di vari parametri personalizzabili (durata della vacanza, alta/bassa stagione, servizi accessori, tipologia di stanza), personalizzazione del listino dei prezzi, delle fotografie e delle caratteristiche
delle stanze, area riservata con possibilità di gestire, modificare e cancellare le prenotazioni.
Possibilità di utilizzare il gestionale in locale (con password di accesso personalizzabile) o di includerlo in un sito web, dando modo ai clienti di prenotare comodamente da casa.
Goal
http://www.nicolademarchi.it/goal
Gestionale in linguaggio ASP+CSS per impianti sportivi, con mappa geografica, galleria fotografica,
sistema di inserimento, modifica e cancellazione delle prenotazioni, calcolo avanzato dei preventivi a
seconda di vari parametri personalizzabili (tipo di impianti, durata del loro utilizzo), personalizzazione
del listino dei prezzi e delle caratteristiche degli impianti, sistema di ricerca, gestione, modifica e cancellazione delle prenotazioni, sistema di invio via posta elettronica di richieste di informazioni, personalizzazione delle opzioni di funzionamento del gestionale (richiesta di conferma prima
dell’eliminazione di una prenotazione, eventuale invio di notifiche via mail). Manuale incluso in formato
PDF.
Possibilità di utilizzare il gestionale in locale (con password di accesso personalizzabile) o di includerlo in un sito web, dando modo ai clienti di prenotare comodamente da casa.
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