
 

 
 

 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GRASSI GABRIELE 

Indirizzo  Via Fornaci 58/a 59016 Poggio a Caiano (PO) 

Telefono  3478713472 

E-mail  gabrielegrassigg@gmail.com 

Partita IVA  02327810970 

Nazionalità  Italiana 

  

Data di nascita  02/10/1971 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  02/2016 -> attuale 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Freelance 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione, realizzazione e consulenza software 

• Tipo di impiego  Consulente, Programmatore Senior 

• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppatore Web Site / Web Applications. 

Progettazione, realizzazione e sviluppo di siti web e/o applicativi client/server principalmente su 
piattaforma Microsoft (Asp.net (C# o VB) e MSSQL Server, Framework 3.5, 4.0, 4.5). 

Ottima esperienza nello sviluppo di Web Service. 

Ottima conoscenza della programmazione ad oggetti e delle strutture dati. 

Utilizzo di Wordpress, Drupal e Magento o progettazione di sistemi CMS personalizzati per 
particolari richieste del cliente. 

Buona conoscenza di PHP e MySql. 

 

• Date (da – a)  01/2015 -> 02/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Numeko Srl, Via Rimini 27 int.27/C, 59100 Prato (PO) 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione, realizzazione e consulenza software 

• Tipo di impiego  Consulente, Programmatore  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, realizzazione e sviluppo di applicativi client/server, in particolare su piattaforma 
software di tipo gestionale / ERP proprietaria, basata su un Framework autoprodotto (Janox). 

 
 

• Date (da – a)  04/2012 -> 01/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Emmecidigitalmedia Srl, Via G.D'Annunzio, 116, 50125 Firenze (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Web Agency 

• Tipo di impiego  Programmatore / Webmaster /Senior Web Developer inquadramento livello quarto settore 
“Terziario, Distribuzione e Servizi”, contratto a tempo determinato fino al 31 Gennaio 2015. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, realizzazione e sviluppo di siti web e/o applicativi client/server principalmente su 
piattaforma Microsoft (Asp.net (C# o VB) e MSSQL Server, Framework 3.5, 4.0, 4.5). Buona 
esperienza nello sviluppo di Web Service.  Ottima conoscenza della programmazione ad oggetti 



 

 
 

 

e delle strutture dati. Utilizzo di Wordpress, Drupal e Magento o progettazione di sistemi CMS 
personalizzati per particolari richieste del cliente. Buona conoscenza di PHP e MySql. 

 
 

• Date (da – a)  05/2011 -> 03/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Kurma Srl, Via Volturno 10/12, 50019 Osmannoro (FI) 

• Tipo di azienda o settore  Web Agency 

• Tipo di impiego  Programmatore / Webmaster /Web Developer inquadramento livello quarto settore “Terziario, 
Distribuzione e Servizi”, contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, realizzazione e sviluppo di siti web e/o applicativi client/server principalmente su 
piattaforma Microsoft (Asp.net (C# o VB) e MSSQL Server, Framework 3.5, 4.0). Buona 
esperienza nello sviluppo di Web Service.  Ottima conoscenza della programmazione ad oggetti 
e delle strutture dati. Utilizzo e progettazione di sistemi CMS per particolari richieste del cliente.  

 
 

• Date (da – a)  07/2007 -> 05/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Wayin Srl, Via Valentini 7, 59100 Prato (PO) 

• Tipo di azienda o settore  Web Agency 

• Tipo di impiego  Programmatore / Webmaster /Web Developer inquadramento livello quarto settore “Terziario, 
Distribuzione e Servizi”, contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione di siti web ed applicativi client/server principalmente su 
piattaforma Asp.net (C# o VB) e SQL Server. Utilizzo e progettazione di sistemi CMS per 
particolari richieste del cliente. 

  
 

• Date (da – a)  12/2006 -> 07/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Wayin Srl, Via Valentini 7, 59100 Prato (PO) 

• Tipo di azienda o settore  Web Agency 

• Tipo di impiego  Stage 

• Principali mansioni e responsabilità  Conoscenza di tecnologie, strumenti e tecniche per la progettazione e realizzazione di applicativi 
client-server basati su protocollo http, principalmente Asp.net di Microsoft. Definizione e 
implementazione di basi di dati. Introduzione all'utilizzo lato progetto dei sistemi CMS con 
particolare riferimento al sistema Reddot. 

 
 

• Date (da – a)  05/1995 -> 06/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Filatura G. Due S.r.l., Via E.Nesti 25, 59100 Prato (PO) 

• Tipo di azienda o settore  Filatura 

• Tipo di impiego  Operaio, Livello 4, contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Filatore.(Questo lavoro mi ha permesso di pagare gli studi universitari e di arrivare alla laurea) 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  09/1993 – 04/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Firenze Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Indirizzo: Misure e Automazione per l’industria.  
Argomento Tesi: “Realizzazione di un sistema di controllo real-time per microscopia a scansione 
di sonda” 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Elettronica. Voto finale: 103/110 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea V.O. 



 

 
 

 

 

• Date (da – a)  09/1985 – 07/1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuole Pie Fiorentine Via Cavour, 94 50129 - Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Liceo Scientifico 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità scientifica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diploma di scuola secondaria superiore 

 
 

 

 

MADRELINGUA   Italiano 

 

ALTRA(E) LINGUA(E) 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Capacità di lavorare in gruppo (anche in remoto) maturata in molteplici situazioni in cui era 
indispensabile la collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie (turni, fine 
settimana). Nella mia esperienza ho sempre avuto ottime relazioni interpersonali sia nel 
campo dello studio che del lavoro. Ho una particolare volontà di migliorare me stesso e 
propensione verso lavoro in team e ad interagire con gli altri per il raggiungimento degli obiettivi 
comuni. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Elevata capacita di problem solving e concentrazione in situazioni stressanti, capacità di 
creare dei dettagliati manuali cartacei per spiegazioni tecniche,  organizzazione del lavoro in 
base alle scadenze, capacità di risposta agli impegni agendo con autonomia e puntualità 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Linguaggi di programmazione:  
ASP.Net (C#, VB), HTML, DHTML, CSS, XML, MSSQL, C++, JQuery, HTML5 : Livello Ottimo 
Php, JavaScript, ActionScript(Flash), XSL: Livello Buono 
 
Tecnologia di Database: 
MSSQL Server, IIS: Livello Ottimo  
MYSQL: Livello Buono 
 
Programmi: 
Realizzazione siti web: 
Visual Studio 20012/2010/2008, Dreamweaver, Flash: Livello Ottimo 
 
Office Suite: 
Word, Excel, Power Point: Livello Ottimo 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 



 

 
 

 

 
 
CMS: 
RedDot: Livello Ottimo 
Wordpress, Drupal, Magento: Livello Ottimo 
 
Grafica: 
Photoshop: Livello Ottimo 
 
Programmi scientifici: 

Matlab, Simulink, Labview: Livello Buono 

 

Sistemi operativi : 
Windows 98, Windows 2000, Windows 2000 Server, XP, Vista, Windows 7, Windows 8 : Livello 
Ottimo 

Linux: Livello Elementare 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Ho acquisito una discreta conoscenza di attrezzature da laboratorio durante l’Università. 
Assoluta serietà, affidabilità e precisione nel lavoro. Passione per la programmazione, flessibilità 
nell'apprendimento autonomo di nuove tecnologie e linguaggi. 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Elevata abilità nella redazione di manuali e/o spiegazioni dettagliate utilizzo software e/o back 
office. 

 
 

   

 

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 (facoltativo)". 

 
 

FIRMA  

 
 
 
 
 
 
 


