Daniele Berlato

Full-Stack Web Developer & Graphic Designer

DATI PERSONALI
Nome

Daniele Berlato

Data di nascita

05 Sept 1990 (30w )

Nazionalità

Italiana

TIMELINE
d al

201 9

d al

201 2

Luogo di nascita Schio, VI
Lingue

Italiano, Inglese

CONTATTI
Cellulare

+39 340 171 2009

E-mail

berlato.daniele@gmail.com

Indirizzo

Via Parafitta, 18/2
Magrè di Schio, Schio
36015 - Vicenza

Patente

A3 / B

EDUCAZIONE
2004-2009

ITIS S. De Pretto

SOFTWARE SKILLs
Adobe Illustrator (CC)
Adobe Photoshop (CC)
Adobe InDesign (CC)

dal

201 0

dal

2009

HTML (5)
PHP (7)
Javascript
SQL
CSS (3)
Ms Office (365)

Dea Electron Srl
Marano Vicentino (VI)
IT Department
Gestione progetti IT (DWH,
Sviluppo nuovo ERP+MES)
Ideazione, studio e
sviluppo software WMS
con gestione integrata
della movimentazione
di magazzini automatici.
Interfaccia di comunicazione
con ERP per ordini di picking
e gestione stoccaggio.
Dea Electron Srl
Zanè (VI)
Impiegato tecnico
per la gestione della
industrializzazione dei
prodotti e supporto della
produzione (interna ed
esterna). Ottima esperienza
nell’utilizzo di software ERP,
gestione progetti e contatti
con i clienti.
Calleidos S.r.l
Marano Vicentino (VI)
Web designer e
programmatore, assistenza
software interna ed
esterna, elaborazione ed
impaginazione grafica per
brochure informative
riviste e libri, stesura e
calcolo preventivi.
Gestione ordini e magazzino

SU DI ME
Mi chiamo Daniele Berlato, diplomato
in elettrotecnica ed automazione
nell’anno 2009. Istruttore 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 dell’informatica e più
in generale per le nuove tecnologie
grazie al quale ho potuto approfondire
le mie conoscenze nel mondo
della programmazione web (HTML,
PHP, JAVASCRIPT...). Ad oggi, lavoro
come tecnico specializzato per
un’azienda produttrice di apparati
elettronici c.to terzi, responsabile
dello studio, redazione ed emissione
di documentazione tecnica per la
produzione interna ed esterna.

REFERENZE
Luca Dal Maso
Production manager
Dea Electron Srl
T +39 340 294 6512
E sciroccolucadm@gmail.com

Sez. Informagiovani
Comune di Schio (VI)
Istruttore di informatica
per i corsi organizzati dal
comune di Schio aperti al
pubblico.

ONLINE PROFILE

W

Web
www.danieleberlato.it

Twitter
www.twitter.com/DanieleBerlato

Linkedin
www.linkedin.com/in/danieleberlato/

Facebook
www.facebook.com/berlato.daniele

Autorizzo il trattamento dei dati
personali contenuti nel mio curriculum
vitae in base all’art. 13 del D. Lgs.
196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.

