Francesco Belloni
Data di nascita: 08-11-1985

Informazioni
Residenza: Morazzone (Va)
personali

Online portfolio: http://www.webalice.it/fraste11/

Su di me

Ho lavorato dal 2006 al 2014 nel campo di cablaggi, sia come cablatore di quadri
elettrici (automazione e distribuzione) sia come cablatore bordo macchina in vari
cantieri della provincia dove ho potuto fare varie esperienze anche come
elettricista in impianti civili. Negli ultimi tre anni invece ho lavorato come
cablatore di prodotti precablati.
Dal 2009 però, oltre al lavoro da dipendente, ho iniziato a sviluppare siti web,
prima come semplice passione per l’informatica e invece attualmente come
attività principale, visto i risultati positivi. Con le competenze sviluppate in questi
anni sono stato scelto da goeng.co.uk come Web developer per il loro nuovo
progetto web. Mi piacerebbe lavorare nel mondo dell’informatica o nel mondo
dell’elettrotecnica, le mie due passioni.

Tecniche: Elettrotecnica; AutoCAD e PLC scolastiche.
Informatiche: C#, Vb.net, JavaScript, HTML, SQL, CSS, Photoshop, MySql

Conoscenze
Siti Internet:
Tecniche

http://www.esercizinglese.com (C #) [600.000 visite annue]
http://www.grammaticainglese.org (C # ) [400.000 visite annue]
http://goeng.co.uk [C#]

Lingue
straniere

Inglese: Letto buono [B2], parlato e scritto discreto [B1]

Maggio 2014 – Attualmente | goeng.co.uk (Bournemouth - UK)
Web developer: sviluppo del sito (in C#)

Esperienze
di lavoro

Dicembre 2010 – Febbraio 2014 | Varese Quadri (Tradate)
Cablatore impianti precablati / Cablatore quadri elettrici

Luglio 2009 – Attualmente | esercizinglese.com
Webmaster: progettazione, sviluppo e grafica del sito in C#, SQL e JavaScript
Novembre 2007 – Novembre 2010 | C.E.B.A. (Busto Arsizio)
Cablatore quadri elettrici / Bordo macchina
Ottobre 2007 – Luglio 2008 | Elettroproject (Tradate)
Elettricista
Febbraio 2007 – Luglio 2007 | KartonKraft (Dublino)
Addetto all’imballaggio / Operaio generico
Settembre 2006 – Gennaio 2007 | TecniPlast (Daverio)
Operaio montatore (Macchinari per laboratori medici)
Marzo 2006 – Agosto 2006 | Bticino (Varese)
STAGE “Sviluppo industriale prodotto” & “Progettazione quadri”

Diploma di informatica nel 2004/5 [76 /100]
Tecnico di automazione industriale: corso IFTS (1200 ore) nel 2005/6 [78/100]

Educazione

Corso di inglese (210 ore) [Liv. intermedio] English Accademy di Dublino nel
2007
Corso di WebMaster (120 ore) Enaip di Varese [Ottobre-2009 / Gennaio 2010]
Corso di inglese (200 ore) [Liv. intermedio] anglo-continental di Bournemouth
nel 2014
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