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SVILUPPATORE SOFTWARE

Informazioni personali

Via  Francesco Saverio Nitti 30
10137, Torino (TO)
Italia
347408129
davidemasera@gmail.com

Data e luogo di nascita

15/10/1986
Chieri (TO)

Link

Sito web personale:
www.dmweblab.com
GitHub:
https://github.com/damares86

Competenze

HTML

CSS

PHP

SQL

Linux

Git

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Google Suite

Microsoft Office

LibreOffice

Autocad

Lingue

Italiano

Inglese

Profilo professionale

Da sempre appassionato di web design, da qualche anno mi sono 
avvicinato allo sviluppo in PHP e con l’utilizzo di framework.
L’ambiente che prediligo per lavorare è Linux e ho sviluppato diversi 
progetti in PHP e MySQL, che utilizzo per realizzare siti web e web 
application.

Esperienza lavorativa

Sviluppatore software – Xstream S.r.l., Torino (TO)
MAGGIO 2021 – PRESENTE

> Strutturazione contenuti del sito web
> Creazione del sito web
> Sviluppo di un’area riservata per la gestione di clienti e prodotti con 

l’utilizzo di PHP e MySQL
> Basi di sviluppo backend con Perl e framework proprietario
> Sviluppo software in team utilizzando la tecnologia Git
> Cenni di reti
> Utilizzo di VMware per la gestione e creazione di Virtual Machine ed 

export in formato OVA mediante OVFTools
> Utilizzo e gestione approfondita del sistema operativo Linux
> Utilizzo di Google Suite

Operaio Saldatore - TECO S.r.l., Cambiano (TO)
MARZO 2006 – APRILE 2021

> Saldatura a filo Mag
> Disegno e progettazione CAD e CAD/CAM
> Configurazione e utilizzo Macchina Utensile a C.N.C.
> Programmazione e utilizzo robot di saldatura
> Installazione Dispositivi a rulli e Barriere Protezione Cantieri sulla 

Rete Ferroviaria Italiana
> Creazione e gestione del sito web aziendale
> Creazione di pubblicità per le riviste e grafiche per maglie e gadget

Istruzione e formazione

Corso di Laravel – Udemy
OTTOBRE 2022

Fondamenti di  Marketing Digitale – Google Digital
SETTEMBRE 2021

Web Design Avanzato – Scuola Internazionale di Comics (Torino)
OTTOBRE 2020 – GIUGNO 2021

> Approfondimenti sul design di un sito
> Concetti di marketing
> Strutturazione dei contenuti in un sito
> Programmazione in PHP e sviluppo backend di applicazioni basilari

Web Design – Scuola Internazionale di Comics (Torino)
OTTOBRE 2019 – GIUGNO 2020

Le basi di html, css e javascript e fondamenti del design di un sito e di 
fotoritocco.

http://www.dmweblab.com/
https://github.com/damares86


Interessi personali

Sono da sempre appassionato di 
libri e musica, spaziando fra molti 
generi in entrambi i casi.
In passato ho passato molto tempo 
diviso tra scout, parrocchia e varie 
associazioni di volontariato.

Diploma di maturità scientifica – Liceo “A. Monti”.Chieri (TO)
2000 - 2005

Voto: 85/100

Competenze comunicative

> Buona propensione al lavoro di gruppo e alla risoluzione di conflitti
> Ottime capacità relazionali
> Predisposizione alla gestione del problem solving in ambito 

relazionale e organizzativo
> Buona capacità di adattamento ai diversi ambienti e/o situazioni

Competenze organizzative e gestionali

> Buone capacità di elaborazione, organizzazione e concretizzazione 
di progetti/eventi, basandosi su risorse e budget disponibili

> Buone doti di gestione dei tempi e degli spazi, acquisite sia in 
ambito lavorativo che nel volontariato

> Precisione ed attenzione ai dettagli
> Flessibilità nell’affrontare situazioni nuove

Pubblicazioni

“Le Guide della Storia” – Photocity Edizioni, 2012 (romanzo di fantascienza)


