FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Davide Soana

Indirizzo

Via C. Agosta n 5 26100 Cremona

Telefono

339.4090424

E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Web

davide.soana.sd@gmail.com
italiana
25/09/1979
www.sd-siti-web-design-cremona.it
www.linkedin.com/in/davide-soana-22b584157

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL GENNAIO 2005 AD OGGI (ATTUALMENTE IN ESSERE)
libero professionista (con clienti diretti e collaborazioni). Sede: via c. Agosta 5 26100 Cremona
Web design / web marketing / front-end / grafica e comunicazione / assistenza informatica
Lavoro autonomo e in collaborazione presso aziende o in team-working
Progettazione realizzazione e aggiornamento costante di siti internet con CMS Joomla e
WordPress e di siti e-commerce in autonomia. Realizzazione front-end e sviluppo di web app in
team. Creazione newsletter integrate nei siti con CMS, Campagne web marketing Google ADV e
Facebook. Servizi SEO di base. Trattamento di immagini e fotoritocco, realizzazione immagini
vettoriali, illustrazioni, studio logo/brand, realizzazione animazioni e banner. Assistenza e
consulenza informatica Hardware / Software per aziende e privati.
In passato ho realizzato anche siti con flash, videopresentazioni, CD-rom multimediali, video e
immagini basati su grafica 3D, grafica stampata.

Alcune delle ultime realizzazioni web: www.allasignoria.com, www.ada-studio.it, www.alicantosicav.com
(con studio logo), www.lafamigliacremounesa.it, www.needyacht.it, www.dimensionesikurezza.it,
www.digicolor.net, www.ferraroni.com, www.musafiaitalia.it, www.marinoallestimenti.com,
www.studiogusberti.it (con studio del logo), www.comune.persicodosimo.cr.it

• Date
• Nome indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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DAL NOVEMBRE 2006 A GENNAIO 2018

Digicolor.net srl presso Via Ala Ponzone, 30, 26100 Cremona
Servizi informatici, web design, marketing, sviluppo, hosting, connessioni, vendita e assistenza
Collaborazione con Digicolor.net srl per la realizzazione di siti internet, applicazioni web, prodotti
multimediali, grafica, assistenza informatica HW/SW e help desk.
Progettazione, realizzazione, aggiornamento siti web autonomamente e applicazioni web
(sviluppo front-end) in collaborazione con team Digicolor.net, siti con CMS Joomla e WordPress,
con newsletter integrate, creazione/gestione campagne marketing Google ADV e Facebook, uso
e modifiche su CRM aziendale, upgrade e configurazione PC, assistenza e risoluzione guasti
HW/SW e su connessioni (ADSL e WiMax / wave), gestione, assistenza e training clienti
telefonicamente, via desktop remoto, in negozio (anche per la vendita) e presso la loro sede.
DAL NOVEMBRE 2005 AL NOVEMBRE 2009

Calzificio Santagostino SPA, Via Suor Laura Aceti 25027 Quinzano D'Oglio (BS)
Calzificio / commercio filati con reparto stile interno
Grafico e responsabile comunicazione visiva Santagostino SPA. presso Calzificio Santagostino
Formazione e coordinamento team creativo interno, progettazione, realizzazione e trattamento
dei cataloghi aziendali, packaging e altri prodotti grafici.

• Date
• Nome indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

APRILE-GIUGNO 2005

• Date
• Nome indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

MARZO-GIUGNO 2004

Studio tecnico Ing. Marco Nolli. Presso via Mantova 137 A Cremona
Studio di ingegneria.
Collaborazione con studio tecnico Ing. Marco Nolli.
Assistenza nella progettazione CAD (2D), Render 3D Studio, realizzazione sito aziendale.

Echo Communicatiuon presso Via Giosuè Carducci, 5 Milano
Studio grafico.
Stage come graphic designer
Creazione grafica, impaginazione, di riviste, brochure, manifesti, pack, biglietti da visita e logo.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Dal 2006 fino ad oggi
Webinar, video-corsi e aggiornamento autonomo periodico in ambito di: web design, web
marketing, sviluppo front-end, software di grafica e assistenza informatica Hardware / Software.

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Da Ottobre 1998 ad Aprile 2004
Politecnico di Milano - corso di laurea in Design Web e Multimediale (ex Disegno Industriale
vecchio ordinamento).
Corsi teorici e pratici, progettazione e realizzazione di oggetti di comunicazione cartacea, web e
multimediale; disegno (tecnico e artistico), computer grafica 2D e 3D, corsi di web design,
multimedia design, ergonomia cognitiva, corsi di fotografia, fotoritocco, ripresa cinematografica
e postproduzione video, corsi di marketing e comunicazione.
Laurea Magistrale in Design (dottore in Disegno Industriale con specializzazione in
comunicazione web e multimediale)
99/100

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

Da Settembre 1993 a Luglio 1998
Istituto Tecnico per Geometri ITGC Ghisleri (Ex Pietro Vacchelli) di Cremona

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da febbraio ad aprile 2005
Corso di formazione “A scuola di imprenditorialità”.
Presso: Camera di commercio di Cremona
Marketing strategico, bilancio e partita doppia, rapporto banca/impresa, controllo dei costi e della
liquidità dell’impresa.
Attestato di partecipazione
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Corsi di: disegno tecnico/edile, principi di progettazione, tecnologia delle costruzioni, scienza
delle costruzioni/calcolo strutturale, topografia, agraria, economia, estimo e basi di diritto.
Diploma di Geometra
51/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

BUONA
BUONA
DISCRETA
Durante le molteplici esperienze lavorative svolte in prima persona o attraverso collaborazioni
professionali, il sottoscritto ha potuto rafforzare capacità di relazione tanto con il cliente quanto
con il collaboratore, gestendo personalmente il processo produttivo in tutte le sue fasi: dal
progetto al preventivo alla consegna. Nei lavori svolti in team ho avuto proficui scambi di idee e
informazioni, riuscendo spesso a suggerire soluzioni originali. In alcuni casi ho svolto un ruolo di
"mediatore" fra ruolo commerciale e ruolo tecnico per giungere alla soluzione più efficiente.
Durante alcune delle esperienze lavorative succitate ho svolto il ruolo di coordinatore, favorendo
la divisione dei compiti al fine di ottimizzare i tempi e valorizzare le competenze di ogni individuo.
In generale ritengo il mio modo di lavorare organizzato, razionale e all'occorrenza metodico.
O.S. conosciuti: Windows Client (Padronanza completa dei personal computer e del S.O.), Mac
Os e Linux Ubuntu (conoscenza di base). Windows Server 2012/2016 Desktop Experience
(conoscenza di base di Server Manager, Controller di dominio, GPO e policy utenti e clients)
Software conosciuti: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Outlook), Pacchetto Adobe
cc/cs (Photoshop, Illustrator, Indesign, Dreamweaver, Animate/Flash, Premiere, After Effects),
Visual Studio Code (e principali estensioni), SVN, video/audio editors e convertitori di formato.
Applicativi web e CMS: Joomla (creazione, gestione, template making e principali estensioni),
Wordpress (creazione, gestione, theme making e principali plugin), piattaforme e-commerce
(VirtueMart, WooCommerce), phpMyAdmin,
Linguaggi conosciuti: HTML (HTML5), CSS (CSS3), JavaScript (ECMAScript 6), SASS, SQL
(standard e mySQL), Basi di PHP.
Librerie/Framework/metalinguaggi: Bootstrap, jQuery, Animate.css, Require JS, Schema.org,
creazione SVG animati e reattivi.
Altre conoscenze informatiche: Conoscenza dei principi del web-design responsive, principi di
UI, UX. Basi logiche/concettuali per la progettazione di Web App o siti dinamici (il cui backend è
realizzato da terzi). Conoscenza tecnica dei personal computer allo scopo di effettuare
riparazioni, configurazioni e installazioni, sostituzioni di componenti HW, recupero dati,
personalizzazioni ed upgrade. Virtualizzazioni con VMware Workstation e VirtualBox.
Discreta capacità di disegno a mano libera o direttamente al computer, maturate grazie a
passione personale e alle occasioni di lavori strettamente grafici (2D/3D). Buona capacità di
produzione testi scritti sia in ambito marketing che in ambito comunicativo istituzionale.
Considero "soft skills" in mio possesso: un'innata predisposizione all'ordine, all'organizzazione di
informazioni o di riferimenti personali e professionali, una buona predisposizione al problem
solving e alla comprensione dei fenomeni da un punto di vista globale/generale piuttosto che
solamente specifico/circoscritto. Per passione ho autonomamente acquisito competenze in
ambito finanziario volte all'analisi di mercato, al trading e all'investimento privato.
Patente B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in materia di protezione
dei dati personali” e degli art. 6 e 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”.
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