CURRICULUM VITAE DI DANIELE BERLATO
SU DI ME
Mi chiamo Daniele Berlato e mi sono diplomato in elettrotecnica ed automazione nell’anno 2009.
Stagista / Insegnante presso il Comune di Schio durante un corso all’utilizzo del computer suddiviso in più livelli
di difficoltà. Successivamente ho lavorato per uno studio di editoria e grafica pubblicitaria, mantenendo sempre
costante il mio interesse per il mondo del computer e più in generale per le nuove tecnologie grazie al quale ho
potuto approfondire le mie conoscenze nel mondo della programmazione web (XHTML, PHP, JAVASCRIPT...).

DATI PERSONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

Nome: Daniele Berlato
Nato a Schio (VI) il 5 settembre 1990.
Nazionalità: italiana
Patente: B
Automunito: Si
Stato civile: Celibe
Residenza: Schio - (VI)

•
•
•
•
•
•

DESIGN PER IL WEB
DESIGN PER LA STAMPA
PROGRAMMAZIONE XHTML / PHP & MYSQL / JAVASCRIPT / CSS
GESTIONE RETI E ASSEMBLAGGIO / MANUTENZIONE PC
UTILIZZO ADOBE CREATIVE SUITE
(PHOTOSHOP, INDESIGN, ILLUSTRATOR, ...)
UTILIZZO PROGRAMMI DI EDITING VIDEO ED AUDIO
(PINNACLE STUDIO, SONY VEGAS, ADOBE PREMIERE, ADOBE AUDITION)

ESPERIENZE CONSEGUITE

LINGUE

18/11/2010 – 30/09/2012 | Calleidos S.r.l.

Italiano

Web designer e programmatore (XHTML, PHP & MYSQL, JAVASCRIPT, CSS), assistenza software
interna ed esterna, elaborazioni ed impaginazioni grafiche per brochure informative
riviste e libri, stesura e calcolo preventivi. Gestione ordini e magazzino, consegna riviste e
gestione spedizioni.

Livello scrittura: Madrelingua
Livello lettura: Madrelingua
Livello orale: Madrelingua

Inglese
Livello scrittura: Buono
Livello lettura: Buono
Livello orale: Buono

18/05/2010 – 17/11/2010 | Calleidos S.r.l.
Stesura e calcolo preventivi, elaborazioni ed impaginazioni grafiche per brochure informative
riviste e libri. Gestione ordini e magazzino. Consegna riviste e gestione spedizioni. Assistenza software interna.

01/06/2009 – 30/06/2009 | Comune di Schio sez. Informagiovani
Istruttore di informatica per i corsi organizzati dal comune di Schio aperti al pubblico.
Tipologia e corsi:
1.
Corso base: corso per l’insegnamento delle conoscenze basilari utili all’utilizzo del computer.
2. Corso avanzato: corso per l’insegnamento delle conoscenze atte all’utilizzo di programmi di
rielaborazione testi e di navigazione web. Richiesto un livello di conoscenza base
3.
Corso avanzato 2 “Linux”: corso per l’insegnamento all’utilizzo del OS Ubuntu basato su piattaforma
linux. Richiesto un livello di conoscenza avanzato

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
AS 2004/2005 – AS 2008/2009 | ITIS S. De Pretto
Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio:
Elettrotecnica ed automazione. Elettronica. Disegno e progettazione schemi elettrici.
Programmazione PLC
Qualifica conseguita:
Perito capotecnico in elettrotecnica ed automazione industriale
Punteggio: 71 / 100

INTERESSI
•

•

•

Computer e tecnologie
(tutto ciò che riguarda le nuove tecnologie, dagli Smartphone ai componenti per computer al modding)
Musica
(dj “a tempo perso”, per passione
suono alle feste di compleanno di
amici e compagni)
Internet
(Blogging, SEO, Internet security ...)

CONTATTI
Cell: 340 1712009
Tel: 0445 524175
E-Mail: berlato.daniele@gmail.com
Web: http://www.danieleberlato.it
Indirizzo: Via rovereto, 169
36015 - Schio - (VI)

AUTORIZZAZIONE USO DEI DATI PERSONALI
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.
ALLEGATI: CURRICULUM VITAE F.TO STANDARD “Europass”
Curriculum vitae di Berlato Daniele | cell: 340.1712009 | e-mail: berlato.daniele@gmail.com | web: http://www.danieleberlato.it |

Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)

Daniele Berlato

Indirizzo(i)

Via rovereto, 169 – 36015 – Schio – (VI) – Italia

Telefono(i)

0445 524175

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Cellulare:

340 1712009

Berlato.daniele@gmail.com
Italiana
5 Settembre 1990
Maschile

Esperienza professionale
Date 18/11/2010 – 30/09/2012
Lavoro o posizione ricoperti APPRENDISTA P.TIME
Principali attività e responsabilità

Web designer e programmatore (XHTML, PHP & MYSQL, JAVASCRIPT, CSS), assistenza software interna ed
esterna, elaborazioni ed impaginazioni grafiche per brochure informative
riviste e libri, stesura e calcolo preventivi. Gestione ordini e magazzino, consegna riviste e
gestione spedizioni.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Calleidos S.r.l. - Vial Aldo Moro, 54 – 36035 – Marano Vicentino – (VI)
Tipo di attività o settore Studio di editoria, grafica pubblicitaria e web design
Date 18/05/2010 – 17/11/2010
Lavoro o posizione ricoperti STAGISTA
Principali attività e responsabilità

Stesura e calcolo preventivi, elaborazioni ed impaginazioni grafiche per brochure informative
riviste e libri. Gestione ordini e magazzino. Consegna riviste e gestione spedizioni. Assistenza software interna.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Calleidos S.r.l. - Vial Aldo Moro, 54 – 36035 – Marano Vicentino – (VI)
Tipo di attività o settore Studio di editoria, grafica pubblicitaria e web design
Date 01/06/2009 – 30/06/2009
Lavoro o posizione ricoperti STAGISTA - ISTRUTTORE DI INFORMATICA
Principali attività e responsabilità

Istruttore di informatica per i corsi organizzati dal comune di Schio aperti al pubblico.
Tipologia e corsi:
1. Corso base: corso per l'insegnamento delle conoscenze basilari utili all'utilizzo del computer.
2. Corso avanzato: corso per l'insegnamento delle conoscenze atte all'utilizzo di programmi di rielaborazione
testi e di navigazione web. Richiesto un livello di conoscenza base
3. Corso avanzato 2 “Linux”: corso per l'insegnamento all'utilizzo del OS Ubuntu basato su piattaforma linux.
Richiesto un livello di conoscenza avanzato

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Comune di Schio – Sezione informa giovani

Tipo di attività o settore Settore informazioni e corsi per il pubblico

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

AS 2004/2005 – AS 2008/2009
Perito capotecnico in elettrotecnica ed automazione

Principali tematiche/competenze Elettrotecnica ed automazione. Elettronica. Disegno e progettazione schemi elettrici. Programmazione
professionali acquisite PLC
Nome e tipo d'organizzazione ITIS S. De Pretto – Istituto Tecnico Industriale Statale Silvio De Pretto di Schio
erogatrice dell'istruzione e formazione
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Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione

Parlato

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Inglese

B1

B2

Interazione orale
A2

Scritto

Produzione orale
A2

B1

Capacità e competenze sociali Ottime capacità e competenze relazionali acquisite durante i lavori svolti, quali gestione corsisti e
gestione rapporti aziendali con i clienti.

Capacità e competenze Ottime capacità organizzative dovute alla necessità di gestire preventivi ordini e spedizioni.
organizzative Competenze rinforzate grazie alla ideazione stesura e sviluppo di progetti interni all'azienda
Capacità e competenze tecniche ed Ottima conoscenza del computer ed annessi. Ottime competenze nell'uso di programmi di progettazione
informatiche grafica, gestionali. Buone capacità di programmazione nei linguaggi web quali HTML, XHTML, PHP,

JAVASCRIPT. Buona conoscenza di programmi per la rielaborazione video quali Pinnacle Studio e Sony
Vegas. Ottima conoscenza del pacchetto Office. Buone capacità nella saldatura di componenti elettronici
acquisita durante il periodo scolastico. Buona conoscenza nello sviluppo e nella gestione di reti per la
trasmissione dati aziendali. Buone competenze nella legatoria di prodotti cartacei.

Capacità e competenze artistiche
Patente

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)
Automobilistica (patente B) - Automunito

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 Daniele Berlato
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