Francesco
Giubbilini
Realizzazione siti
Web Design  Seo

Tel.: 0586/ 793032 – 335/ 8451281

internet

Informazioni
personali

Obiettivi

Em ail: delizard@millestanze.it
Sito W e b: www.millestanze.it
RSS: www.millestanze.it/news.xml
B log: www.millestanze.it/myblog
Sk ype: delizard

·

Data di nascita: 17/03/1976

·

Luogo di nascita: PISA

·

Codice Fiscale: GBBFNC76C17G702N

·

Residenza: Via F. Petrarca n°5, 57013
Rosignano Solvay – LIVORNO
Toscana  Italia

·

P. IVA: 01529050492

Interessato ad ambiti lavorativi in cui competenze interdisciplinari,
creatività e multimedialità siano considerati una rete vincente per la
crescita, l’innovazione e l’ottimizzazione di qualsiasi progetto voglia
ritagliarsi uno spazio nel panorama contemporaneo.
Seguo dunque con particolare attenzione ogni iniziativa in grado di
relazionare, innovare e perfezionare le esperienze da me già acquisite in
questa direzione, spingendomi, su questo percorso, verso una sempre
maggiore maturità e professionalità.

Istruzione

· Aprile 2004: Laurea in Filosofia presso la Facoltà di “Lettere e
Filosofia” dell’Università di Pisa (Laurea conseguita in conformità alle
direttive del vecchio Ordinamento; ai sensi del vigente Ordinamento
acquisisce la dicitura equipollente di “Laurea Specialistica”).
Titolo della tesi: “Forme museali e tecnologie di controllo: l’ «Altro» tra
esibizione e spettacolarizzazione”.
Votazione conseguita: 107/110.
· Luglio 1996: Diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo Sperimentale
(indirizzo: FisicoMatematico) “F. Cecioni” di Livorno.

Conoscenze
softw are

· Ottima conoscenza del linguaggio di programmazione HTML e CSS e
realizzazione di siti web con validazione W3C;
· Ottima conoscenza del programma di animazione grafica “Flash 8” e
“Flash CS3” per la realizzazione di siti web e del linguaggio di
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programmazione ActionScript 2.0
· Buona conoscenza del linguaggio XML per la trasmissione dati;
· Buona conoscenza del programma di grafica “Photoshop CS”, Freehand
e Dreamweaver 8.
· Ottima conoscenza di pacchetti per realizzazione e amministrazione di
Blog e progetti CMS (in particolare Nucleus, Joomla e Wordpress);
· Buona Conoscenza del linguaggio di programmazione PHP 4 e gestione
di database MySQL per la realizzazione di siti web dinamici;
· Discreta conoscenza di software per montaggio video. (Adobe Premiere)
· Discreta conoscenza del programma di impaginazione InDesign Cs.
· Conoscenza di software complementari quali Swish e Swift3D.
· In possesso di Patente Europea “ECDL”.
· In possesso di Patente Europea “ECDL ADVANCED”.

Realizzazioni
multimediali

Totale sitiw eb realizzati : circa 100
Totale cdrom realizzati: 5
Totale applicazioni desktop: 2
____________________________________________________
Realizzazione siti w eb:
link immediato alle migliori realizzazioni.
www.nfgraficaestampa.it
www.ecoprint.it [area riservata clienti]
www.orangeproduct.it
www.discolaser.it
www.bbflorencerooms.com
www.goldenbookhotels.it
www.consorzionuovofuturo.it [area flash]
www.reenergy.es
www.ilmagazzino.li.it
(Per

i

dettagli

di

ogni

lavoro

vedere

l’elenco

seguente.

Ù : questo simbolo identifica le migliori realizzazioni sopraelencate.)
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Ù Giugno 2010: Realizzazione del sito www.nfgraficaestampa.it; sito
web della Tipografia NF con particolare intro animato in flash e resto del
sito particolarmente SEOOriented. Ottimo modulo richiesta preventivo in
flash.
[Rosignano Solvay– Livorno]

Ù Maggio 2010: Realizzazione del sito www.ecoprint.it; sito web con
area riservata per clienti interamente programmata da zero e aggiornabile
tramite pannello Admin: inserimento prodotti, classificazione cliente,
storico ordini, visibilità prezzi, ecc.).
[Guasticce – Livorno]

M arzo 2010: Realizzazione del sito www.ristorantefratellicatarsi.it; il sito
è semplice
e veloce
con
una grafica moderna e pulita.
[Vada – Livorno]

Febbraio 2010: Realizzazione del sito www.semitsrl.com; il sito si
suddivide in due aree tematiche e un’area “download documenti” gestibile
in autonomia tramite pannello Admin ad accesso riservato.
[Rosignano Solvay – Livorno]

Ù Dicembre 2009: Realizzazione del sito www.gsrea.net con backend
Joomla e frontend programmato exnovo in PHP; voci del menù sempre
espanse per una rapida e facile navigazione di tutto il sito.
[Rosignano Solvay – Livorno]

Ottobre 2009: Realizzazione del sito www.agenziaberti.eu con backend
Joomla e frontend programmato exnovo in PHP, con creazione elnchi
immobile per categoria, pagina dettagli e ricerca per codice.
[Castiglioncello – Livorno]

Ù Settembre 2009: Realizzazione del sito www.discolaser.it con un bel
modulo interattivo in flash di richiesta d’ordine per cercare di rendere il
più comprensibile possibile all’utente la creazione del proprio ordine.
[Guasticce – Livorno]

Ù Luglio 2009: Realizzazione del sito www.antoniomeucci.it con
interfaccia in flash e html completamente aggiornabili dal cliente (news,
foto, descrizioni e video) tramite pannello amministrativo. [Roma]
Giugno 2009: Realizzazione tecnica del sito web www.fremuragroup.com
[Livorno]

Ù A prile/ M aggio 2009: Ideazione progetto e realizzazione tecnica del
sito web – gioco online : www.cacciaalweekend.com. Il gioco consiste
nel rispondere, per utenti registrati, ad alcune domande le cui risposte
sono da ricercare in siti web segnalati. [Livorno]
M arzo 2009: Realizzazione sito web www.tipeco.it in tecnologia flash.
[Cecina – Livorno]

Febbraio 2009: Realizzazione sito web www.lamascalcia.it con area
admin
per
gestione
contenuti
da
parte
del
cliente.
[Castelnuovo della Misericordia – Livorno]

Ù Gennaio 2009: Realizzazione sito web www.acmetravel.it con
integrazione flash+joomla. Il sito è interamente aggiornabile dal cliente.
[Rosignano Solvay – Livorno]
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Dicembre 2008: www.cromservizi.it (adattamento joomla) e restyling
www.altairchimica.com [Rosignano Solvay – Livorno]
N ovembre
2008:
Realizzazione
del
sito
www.altamareatappezzeria.it
con
gallerie
fotografiche

web
in
XML.

[Rosignano Marittimo – Livorno]

Settembre 2008: Realizzazione di piccoli siti web in flash per liberi
professionisti: www.segwaylivorno.it, www.simonatoninelli.com ,
www.francescab.com (entrambi con gallery dinamica gestita da XML),
www.mentecibo.com (perfetta integrazione joomlaflash con sito
aggiornabile dal cliente). [Nell’ordine : Livorno – San Vincenzo  Castiglioncello]

Ù Giugno 2008: Realizzazione sito web per ditta “La Pieve” interamente
in Flash 8 con contenuti (testi, gallerie, download) interamente dinamici e
gestibili dal cliente. La realizzazione ha previsto anche un’area privata del
sito che, tramite accesso per utenti registrati, permette la consultazione
di
contenuti
extra
e
speciali:
http://www.lapieveonline.com
[Pisa]

M arzo 2008: Realizzazione del sito web www.arredamentigaiozzi.it in
tecnologia flash; in stile semplice e lineare con area “In Offerta!”
aggiornabile dal cliente in autonomia. [Rosignano Marittimo – Livorno]
Febbraio

2008: Realizzazione del

sito www.ilgiardinodellarmonia.it

[Rosignano Solvay – Livorno]

Realizzazione del sito www.trendoffice.it

[Livorno]

Gennaio 2008: Realizzazione in Flash 8.0 CDROM per azienda “L’Oreal”
con contenuti dinamici aggiornabili tramite file XML esterno.
[San miniato – Pisa]

Dicembre 2007: Realizzazione del sito www.braccinitexservice.it in
html+css+flash [Rosignano Marittimo– Livorno]

Ù

N ovembre 2007: Realizzazione parte dinamica del sito
www.orangeproduct.it La realizzazione ha riguardato: 1) Menù dinamico
ad albero da file XML esterno; 2) lettura dati da database con
caricamento testi ed immagini; 3) Creazione gallery dinamica con thumb
ed ingrandimento al doppioclick sempre con prelevamento dati immagini
da database (MySQL e PHP4); [San Miniato – Pisa]

Ù

Settembre / Ottobre 2007: Realizzazione area riservata del sito
www.lorca.it con interfaccia interamente in Flash 8 (ActionScript 2.0, PHP
e MySQL): caricamento dinamico di categorie e sottocategorie, profilo
utente, modifica, listato prodotti in due modalità di visualizzazione,
download contenuti. [Milano]
A gosto 2007: Gallery dinamica in flash per sito www.rabadanlab.com
[San vincenzo – Livorno]

Giugno / Luglio 2007: Restyling del sito www.trusendi.it con accesso a
sessione riservata per caricamento nuovi contenuti. Realizzazione
dell’area riservata per upload contenuti del sito www.promoleader.eu
[Livorno]

A prile 2007: Realizzazione di gestionale per Circolo Velico Pietrabianca
per controllo posti barca. Interfaccia realizzata in Flash 8 e script php e
database
MySQL
su
localhost
con
applicazione
AppServer.
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[Vada – Livorno]

Ù

Realizzazione sito per negozio di abbigliamento marinaro in Flash 8:
http://www.ilmagazzino.li.it [Castiglioncello – Livorno]
Febbraio – M arzo 2007: Realizzazione gratuita del sito
www.insiemeperazzurra.com per raccolta fondi in favore di Azzurra con
contenuti gestibili dall’utente. [Livorno]
Realizzazione di gestionale per scadenze pagamenti con invio email a
scadenza stabilita. Interfaccia realizzata in Flash 8 e script php e database
MySQL su localhost con applicazione AppServer. [Rosignano Solvay – Livorno]
Gennaio 2007: Realizzazione in Falsh+Php+MySQL della sezione
dinamica per partecipazione al concorso online indetto dalla casa di
moda Trez.
www.trez.it (concorso valido fino al 31 Marzo 2007)
[Rosignano Solvay – Livorno]

Ù

Realizzazione e aggiornamento del sito web per catena “Golden
Book Hotels” in HTML, CSS, Flash, PHP e MySQL; applicazione cross
broser. Recentemente è stato aggiunto sistema di voto in php/mysql per
concorso con grafici aggiornati in tempo reale realizzati con pacchetto
FlashChars.
Sito
web
visitabile
all’indirizzo:
http://www.goldenbookhotels.it [Livorno]
Progettazione e realizzazione della homepage per il sito 2007 della
collezione GUY : http://www.guyworld.it [Rosignano Solvay – Livorno]
Settembre 2006: Realizzazione slideshow in Flash per concorso
“velaEcomunicazione”
visitabile
al
seguente
indirizzo:
http://www.pietrabianca.it/raimondo_project/raimondo_flash.html
[Rosignano Solvay – Livorno]

Luglio 2006: Realizzazione intro in Flash per sito www.radiostop.it
[Rosignano Solvay – Livorno]

Ù

M aggio 2006: Realizzazione portale in Flash con contenuti caricabili
dinamicamente sia da XML che da database MySQL tramite inserimento
da CMS Nucleus. Lettore Flash di news in formato RSS. Possibilità di
scattarsi ed inviare foto tramite webcam: http://www.wofnet.it
[Rosignano Solvay – Livorno]

Ù

Gennaio 2006: Realizzazione sito per Consorzio Nuovo Futuro, in
tecnologia
Flash
con
supporto
PHP
e
database
MySQL:
http://www.consorzionuovofuturo.it [Rosignano Solvay – Livorno]
Giugno 2005: Trasposizione del CDROM “Relazione sullo Stato
dell’Ambiente” in sitoweb con utilizzo di linguaggio html e php; il lavoro
ultimato
è
visionabile
al
seguente
indirizzo:
http://www.comune.rosignano.livorno.it/html/Agenda21/
[Rosignano Marittimo – Livorno]

M arzo 2005: Trasposizione su CDROM Multimediale del volume
“Relazione sullo Stato dell’Ambiente” per il Comune di Rosignano
Marittimo;
interamente
realizzato
in
tecnologia
Flash
7.0.
[Rosignano Marittimo – Livorno]

Altri esempi di realizzazioni online si possono visionare ai seguenti
indirizzi internet:
 Luglio 2006: www.acchiappastelle.com
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 Febbraio 2006: www.fenarete.com
 Aprile 2005: www.narkhan.it
 Marzo 2005: www.portas.it

[Castiglioncello – Livorno]

[Livorno]

[Livorno]

 Gennaio 2005: www.albergomiramare.it
 Settembre 2004: www.studiosrr.it

[Castiglioncello – Livorno]

[Firenze]

 Giugno 2004: www.rsafattoriadicastello.it

[Castelnuovo della M.dia – Livorno]

Collaborazioni
l=in corso | l=terminate/ sospese
Lorca P romotion S.r.l. : I mport/ Export gadget [M ilano]
Kiros S.r.l. : Noleggio e Leasing di settore informatico [M ilano]
N eglige : Agenzia di Pubblicità [Empoli – Firenze]
Orange Energy Comunication : W eb A gency [San M iniato – FI ]
SimbDEA : Risorse di Antropologia [Sezione Firenze  FI]
Studio RSS : Architetti Associati [Firenze]

P rogettoEnergie srl: società di engineering operante nel settore
impianti fotovoltaici [Livorno]
I magineria: Studio di grafica pubblicitaria [Livorno]
Golden Book Hotels: Associazione curatrice di immagine per Alberghi di
lusso attraverso una promozione di tipo letterario. [Livorno / Barcellona]
Fiesta: Comunicazione ed Eventi [Livorno]
Consorzio Nuovo Futuro: Tipografia/Studio grafico [Rosignano Solvay];
A CM Officina I nformatica: Vendita prodotti informatici [Rosignano S.];
N autic@: Consulenza informatica e altri servizi [Rosignano Solvay];
A dvertising Studio: Studio di grafica pubblicitaria [R. Solvay]
Opificio: Consulenza e progettazione [Rosignano Solvay]

Attività
Formative

 Ottobre 2006 – Giugno 2007: Frequentato corso su tecniche di riprese e
montaggio video con Adobe Premiere.
 27 Marzo 2007 (Roma): Partecipazione alla giornata organizzata da
Inside S.r.l. “Immagini in Movimento”, e in particolare al corso
“Realizzazione di un video professionale”. Alla fine della giornata è stato
rilasciato Attestato di partecipazione.
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 Aprile – Dicembre (2006): Frequentazione del Corso di “A ddetto
I nformatico”, con acquisizione di Patente ECDL e Patente ADVANCED del
pacchetto Office. Il corso ha inoltre previsto uno stage di 100 ore presso
un’azienda del territorio. Previo superamento di esami finali è stato
rilasciato un attestato di QUALIFICA PROFESSIONALE.
 Novembre – Dicembre (2006): Stage di 100 ore presso la ditta Nautic@
di Rosignano Solvay con mansioni che hanno previsto, come nucleo
centrale, la realizzazione di uno scadenzario, con avvisi email, in MySQL
e PHP con interfaccia utente in Flash.
 Settembre 2004Febbraio 2005: Frequentazione del Corso Cappiello
“Tecnico di computer grafica” di 600 ore (400 in aula+200 di stage)
organizzato dalla I.FO.TERConfcommercio di Livorno. Obiettivo finale del
corso era quello di formare addetti professionalmente preparati ed
immediatamente spendibili nel mercato della grafica con particolare
attenzione alle sue applicazioni in campo musicale ed artistico. Previo
superamento di esami finali è stato rilasciato un attestato di QUALIFICA
PROFESSIONALE.
 Dicembre 2004Febbraio 2005: Stage di 200 ore presso la ditta
“DELTALOG” di Livorno con mansioni che hanno previsto: progettazione
grafica di un sito, taglio con Fireworks e montaggio con Dreamweaver;
realizzazioni di animazioni in Flash da inserire all’interno della grafica;
costruzione di pagine dinamiche in ASP per sito multilingua;
 MarzoGiugno 2004: Frequentazione del “Corso per operatore di
Biblioteca” organizzato dalla Società Cooperativa “Il Cosmo” di
Rosignano Solvayl corso era mirato a produrre conoscenze spendibili nei
vari ambiti dell’attività bibliotecaria, dall’inventariazione alla catalogazione
(R.I.C.A. e CDD), e a fornire gli utili strumenti per reperire in autonomia
aggiornamenti e nuove indicazioni o approfondimenti.
 3/4/5 Ottobre 2003: (Castiglioncello) Partecipazione al XXXI Convegno
annuale dell’Associazione Italiana Studi Semiotici
“Semiofood.
Comunicazione e cultura del cibo”; rilasciato “Attestato di Frequenza”.
 11/12/13 Settembre 2003: (Abano Terme) Partecipazione al II
Convegno Internazionale “È vietato uccidere la mente dei bambini –
media, spettacolo, informazione e infanzia”; rilasciato “Attestato di
Partecipazione”

Lingue straniere
Conoscenza
scolastica
della
lingua
Inglese
e
Francese.
Buona conoscenza di lingua inglese scritta di settore informatico.
AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PRESENTI NEL
CURRICULUM AI SENSI DEL D.L. 196 DEL 30 GIUGNO 2003 IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.

Rosignano Solvay, 17 Luglio 2010
Dott. Francesco Giubbilini
FIRMA
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