CURRICULIUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e cognome

Cristiano Ghidotti

Località di residenza

26013 Crema (CR)

Sito web
e-mail
Telefono
Nazionalità
Data di nascita
Altro

www.ghido.it
cristiano@ghido.it
339-6590651
Italiana
08/07/1982
Iscritto dal 2009 all'Ordine Nazionale dei Giornalisti, tessera 134825

ESPERIENZE LAVORATIVE
Date (da - a)
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Impiego
Mansioni e responsabilità

Ottobre 2007 - in corso
HTML.it
Editoria
Web editor, content manager
Stesura di articoli su argomentazioni tecniche (dispositivi mobile, computer e
tecnologia in generale), gestione dei collaboratori, correzione e pubblicazione
su HTML.it, Digital.it, Webnews.it, GamesNation.it e altri portali del network

Date (da - a)
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Impiego
Mansioni e responsabilità

Febbraio 2010 - Aprile 2010
Honda
Automobili
Casting director per il progetto Live Every Litre
Selezione proposte per il cortometraggio “Live Every Litre”, realizzato in
collaborazione con il regista olandese Claudio von Planta per il lancio della
Honda CR-Z

Date (da - a)
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Impiego
Mansioni e responsabilità

Luglio 2004 - Luglio 2007
Planet Service piazza Istria e Dalmazia, 21 - 26013 Crema (CR)
Servizi
Realizzazione applicazioni Internet e grafica pubblicitaria
• Studio, progettazione e realizzazione di applicazioni Internet e grafica
pubblicitaria (logotipi, banner, manifesti, brochure)
• Realizzazione del progetto Crema online (www.cremaonline.it)

Date (da - a)
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Impiego
Mansioni e responsabilità

Febbraio 2002 - Ottobre 2003
Comec s.r.l. via Milano, 33/35 - 26010 Bagnolo Cremasco (CR)
Officina metalmeccanica
Operaio montatore
Montaggio e collaudo macchine utensili per rettifica materiale d'attrito

Altri lavori

Progettazione e realizzazione dei siti Web per Lettera62 Liberia
(www.lettera62.it) e Anffas ONLUS Crema (www.anffascrema.it)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da - a)
Nome e tipo di istituto
Facoltà

Curriculum vitae di Ghidotti Cristiano

Ottobre 2008 - in corso
Università degli Studi di Bergamo
Scienze dell'Educazione

Autorizzo al trattamento dei dati sopra citati ai sensi della legge n.196/03

Date (da - a)
Nome e tipo di istituto
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Qualifica conseguita

Ottobre 2003 - Luglio 2004
ENAIP (Ente Nazionale ACLI Istruzione Professionale) Crema
• Tecniche di applicazione internet
• Programmazione siti web statici e dinamici (html, xhtml, javascript, asp,
database)
• Grafica ed animazione digitale (Photoshop, Flash)
• Utilizzo pacchetto Microsoft Office
Certificato di qualifica di 2° livello Tecnico di Sviluppo Applicazioni Internet
Votazione: 10/10

Date (da - a)
Nome e tipo di istituto
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita

Gennaio 2004 - Febbraio 2004
ASCOM (Associazione Commercianti) Crema
• Il mondo dello sport e le persone con disabilità
• Tutela sanitaria ed elementi di base di pronto soccorso
• Norme legislative di tutela del disabile
Operatore sportivo con persone disabili

Date (da - a)
Nome e tipo di istituto
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita

Ottobre 2002 - Novembre 2002
A.P.I. (Associazione Medie e Piccole Imprese) Cremona
• Legge 626
• Sicurezza sul lavoro
• Tutela dei lavoratori
Responsabile dei lavoratori per la sicurezza

Date (da - a)
Nome e tipo di istituto
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Settembre 1996 - Luglio 2001
Istituto Tecnico Industriale Statale I.T.I.S. “Galileo Galilei” Crema
• Meccanica
• Disegno tecnico (AutoCAD 2D e 3D)
• Automazione Industriale
• Macchine a fluido
Perito Industriale Capotecnico - Specializzazione Meccanica
Votazione: 96/100

Qualifica conseguita

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Prima lingua
Altre lingue
Capacità e competenze
tecniche

Altre capacità e competenze

Patente o patenti
Ulteriori informazioni

Curriculum vitae di Ghidotti Cristiano

Italiano
Inglese
• Software e linguaggi di programmazione dedicati allo sviluppo di applicazioni
internet nel loro complesso: asp, html, xhtml, css, javascript, database (Access
e MySQL), Photoshop, Flash, Dreamweaver, Corel Draw, Illustrator
• Conoscenze di base in ambito SEO (search engine optimization)
• Disegno tecnico (AutoCAD 2D e 3D)
• Automazione industriale (gestione PLC e macchine a controllo numerico)
• Montaggio e collaudo macchine utensili
• Da giugno 2005 lavoro a PianetaRock.it (www.pianetarock.it), portale
dedicato ai gruppi rock emergenti italiani di cui ho curato personalmente
progettazione, realizzazione e di cui mi occupo costantemente degli
aggiornamenti, con la stesura e l’inserimento di articoli, recensioni e notizie
• Da settembre 2007 collaboro con il sito SergioMancinelli.com
(www.sergiomancinelli.com) per la realizzazione (editing audio) della rubrica
"Album della settimana", all'interno della trasmissione online "Area Protetta".
Patente B, automunito
Militesente, Servizio Civile effettuato presso il Comune di Crema (settore
Servizi Sociali) dal novembre 2002 al settembre 2003

Autorizzo al trattamento dei dati sopra citati ai sensi della legge n.196/03

