
Profilo

Dopo il diploma in elettronica e telecomucazione inizio la mia carriera nel
mondo informatico. La mia prima esperiza è stata come sviluppatore visual
basic. L'esperienza di un anno mi ha permesso di imparare oltre al linaggio di
programmazione vb le logiche di fatturzione e magazzino di un azienda.
Dopo anno di esperienza ho deciso di cercare un altro impiego nel settore
web in forte cresciata ed ho avuto l'opportunità di patecipare uno stage in
una azienda volto all'assunzione. Dopo 18 mesi di esperienza ho imparato a
relaizzare siti, specializzandomi nella realizzazione di e-commerce.
Dopo 18 mesi (6 di stage ed 1 anno di contratto) alla scadenza deciso di
dedicarmi al lavori di free-lance con p.iva, ho instaurato divese
collaborazioni con agenzie pubblicitarie.
Dopo 2 anni ho ricevuto una proposta di lavoro come dipendente, mi sono
dedicato alla realizzazione di diversi progetti web, fino alla chimata
dell'attuale azienda la EdiSES, come project manager.

Istruzione e formazione

Elettronica e telecomunciaizone09/2000 - 07/2006
ITIS Augusto righi, Napoli

Esperienze lavorative

Program manager/Project Manager01/2015 - oggi
EdiSES, Napoli

Gestione progetti informatici del settore
informatico della EdiSES srl.
settore universitario e dei concorsi

Front-end developer01/2013 - oggi
Freelance, Napoli

Attività di freelance che su richiesta volgo
attualmente

Front-end developer06/2014 - 12/2014
Smartweb srl, Napoli

Realizzazione di template responsive su CMS
interno(progetto pharetra) con HTML5/CSS3,
Javascript/jQuery, Bootstrap.

Web Developer04/2012 - 12/2012
ICT GOLD , Aversa

Sviluppo siti web e e-commerce con php,
HTML/CSS, Javascript

Software Developer01/2008 - 02/2009
Creasoftware, Villaricca

Prima esperienza nell'ambioto dell'IT nello sviluppo
di sofware gestionali con Visual Basic 6

Obiettivi

Vorrei che la mia crescita professionali, passi da un incremento di

Dati personali

Nome: Alessandro Casale

Indirizzo:
via vicinale festinese, 17 
80014 Giugliano in Campania

Telefono:
3807989668

E-mail: 
webmastercasale@gmail.com

Data di nascita: 08/07/1986

Luogo di nascita: Napoli

Nazionalità: Italiana

Competenze

PHP
Javascript/jQuer
y
html
css
Wordpress
Prestashop
Magento API
Angular

Lingue

Inglese
Italiano

Hobby e interessi

Calcio
iTech
Apple

Capacità

problem solving
Logica e Intuizione
Spirito di inziativa
Scrupolosità

Alessandro Casale



responsabilità. Ho gestito decine di progetti informatici, conosco le esigenze
sia del fornitore che del cliente. Ho collaborato sia in team che da solo,
ritengo che la mia carriera abbia bisogno di un salto di qualità ed inziare ad
gestire oltre a progetti anche team di sviluppo. In tutte le mie esperienze
lavorative sono sempre stato preso come punto di riferimento, e nel
confronto con i mie colleghi ho trovato sempre il modo di imparare e far
imparare.
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