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info personali

Data di nascita: 22/12/1974 - San Giovanni Rotondo (FG)

Residenza: Via P. Ghinelli 1/T - 47924, Rimini (Rivazzurra)

Cittadinanza:Italiana

Obblighi militari: assolti

Patenti: tipo B - automunito

obiettivi futuri

Aumentare l'esperienza nei settori della comunicazione, design e 

web. Ampliare il mio portfolio e conoscere nuove tecniche di 

sviluppo nel campo del web e della grafica.

esperienze professionali

Marzo 2008  ad oggi: Grafico -Web-designer 

presso  Easy Market S.p.A. -  Rimini;

Principali mansioni: creazione grafica originale per siti web dedicati 

alla vendita di prodotti/servizi turistici, gestione sito web aziendale 

(www.tui.it), taglio delle pagine in formato HTML, gestione 

settimanale della Newsletter aziendale, realizzazione banner, 

realizzazione templates in Open CMS .

Marzo 2006 - Dicembre 2007: Impiegato 

presso Gal DaunOfantino Srl -  Manfredonia (FG);

Principali mansioni: ho svolto attività di promozione e divulgazione 

del Piano di Sviluppo Locale, animazione territoriale, 

organizzazione eventi, gestione ufficio, grafico, webmaster.

Gennaio - Dicembre 2005: Grafico compositore 

presso Leone Editrice Srl  - Foggia;

http://www.tui.it/
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Principali mansioni: grafico, impaginatore.

Aprile 2003 - Marzo 2004: Grafico  

presso Acropolis Srl, via Scaloria, KM. 1 - Manfredonia (FG);

Principali mansioni: grafico.

Maggio - Dicembre 1999: Resp. laboratorio informatico  

presso Facoltà di Giurisprudenza - Università degli Studi di Pavia;

Principali mansioni: responsabile dell’aula informatica per offrire 

servizi didattici di supporto agli studenti universitari.

portfolio grafico e web

È possibile consultare il mio portfolio web sul sito www.artcoin.it.

conoscenze informatiche

Sistemi operativi: Macintosh (Snow Leopard),  Windows Vista/XP; 

Principali software applicativi: Office, Open Office, iWork;

Software per la grafica:     Photoshop, Illustrator, Freehand,  InDesign;

Editor web:     Dreamweaver, Notepad++, Visual Studio, NetBeans;

Multimedia: Flash, Swish Max, Pinnacle studio, altro.

Skills:  

conoscenza HTML,  CSS, JavaScript; 

buona conoscenza PHP;

conoscenza base XLST;

Implementazione markup e codice di scripting;

conoscenza dei seguenti CMS: Wordpress, Frog, openCMS, 

Silverstripe, Website Baker, dBlog e altri;

personalizzazione temi in Wordpress e altri cms;

utilizzo dell'ad-server “OpenX”;

conoscenza base delle tecniche di SEO.
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lingue straniere

Inglese e spagnolo: buona capacità di lettura, scrittura e 

comprensione orale;

istruzione e formazione

Ottobre 2002 - Luglio 2003: Corso di formazione per 

“Webmaster”  c/o I.R.A.P.L., via Cavolecchia n. 72 - Manfredonia. 

Stage effettuato presso la Webbin s.r.l. di Manfredonia.

Febbraio 2001: Laurea in Scienze Politiche (vecchio ord.), 

conseguita presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università 

degli Studi di Pavia; 

Febbraio 2000: Corso post-diploma in “Gestione Aziendale 

Informatizzata”,  c/o  “C.I.O.F.S”. F.P. Lombardia - via Ludovico il 

Moro, 13 - Pavia. 

Luglio 1994: Maturità Scientifica - presso Liceo Scientifico di 

Stato “G. Galilei”, Manfredonia. 

hobby 

Sono appassionato di informatica, internet , musica, fotografia, 

disegno, cinema, recitazione, ambiente, viaggi. 

Ai sensi del Dlgs 196/2003 e s.m. autorizzo il trattamento dei miei dati 

personali.

                                                            Daniele Pannuzzo


