
Curriculum Vitae
Dati anagrafici
Mi chiamo Termini  Daniele  sono nato  a  Latisana (UD) il  23-02-1985,  sono 
residente a San Michele al  Tagliamento in via Bassa 2, TEL.: 0431-511029, 
CEL.: 3495532785.

Percorso scolastico
Ho conseguito il diploma di perito in elettronica e telecomunicazioni all'ITI
Malignani  2000  (via  Ramazzotti,  41,  33052  Cervignano  del  Friuli  (UD)) 
nell'anno 2003/2004.

Esperienze formative
Ho fatto un periodo di stage all'Infotel (Portogruaro (VE) in Viale Trieste 12) e 
all'Infoshop (Portogruaro  (VE)  Viale  Cadorna 10, TEL./FAX:  0421.71050) in 
entrambe come tecnico riparatore di personal computer.

Esperienze lavorative
Ho lavorato  dal  1/02/2008  al  30/06/2010  presso  la  ditta  Compertis  (Viale 
Venezia, 5 - 30026 Portogruaro (VE) tel. 0421.275495) svolgendo mansioni di 
sistemista e programmatore.
Ho lavorato per un periodo di 22 mesi come tecnico/customer care presso la 
ditta Mercurio Sistemi srl (via Arco delle fonti, 72 - 33054 Lignano Sabbiadoro 
(UD) tel. 0431.423005).

Conoscenze e capacità
Ho  buona  manualità  in  campo  elettrico  ed  elettronico,  so  disegnare  e 
assemblare circuiti elettronici, ho molta pratica nell'assemblaggio di personal 
computer.

Conosco  bene  l'ambiente  Windows  (98/2000/XP),  conoscenza  acquisita  per 
curiosità e per varie tecniche di rimozione di virus e malware, so destreggiarmi 
molto bene tra registri di sistema e impostazioni avanzate.

Uso sommariamente  anche l'ambiente  Linux/Unix  ma solo  per  avvalermi  di 
strumenti  per la diagnostica e la manutenzione dei  pc, oltre che per alcuni 
ambiti in cui lavorare in ambiente Unix semplifica di molto il lavoro.

Solitamente riesco a individuare guasti e problemi in poco tempo e risolverli 
autonomamente, talvolta con l'ausilio di informazioni recuperabili in internet.

Tra le mie capacità rientrano anche la gestione di server web, sicurezza dei 
sistemi informatici e backup dei dati, cablaggio di reti, configurazione di router 
e access point Wi-Fi.

Conosco i linguaggi Basic, C e Java, ho programmato a livello scolastico il PLC 
S5 della Siemens con linguaggio Ladder e ST, conosco bene la formattazione 
web,  so  creare  delle  pagine  HTML,  XHTML  e  XML  con  CSS,  ho  buona 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge n. 675/96,a fini di selezione del personale 



dimestichezza con l'ambiente Office.

Sono  un  appassionato  programmatore,  uso  vari  linguaggi  tra  i  quali  C++, 
Visual  Basic,  Visual  Basic for  Applications,  Visual  Basic  .NET e il  linguaggio 
SQL.

Sono esperto in progettazione e sviluppo di database MS Access con database 
ADO e DAO grazie all'esperienza acquisita nella scrittura di  software per la 
gestione delle paghe, presenze e contabilità.

Nel  tempo libero  penso e  scrivo  semplici  software  per  PC e per  dispositivi 
basati su Windows CE in VB.NET.

Gestisco  un  sito  di  mia  creazione  e  faccio  parte  di  un  piccolo  gruppo  di 
programmatori dilettanti.

Attualmente  gestisco  un  server  web  con  servizi  FTP,  SSH,  Subversion, 
database MySQL e PHP.

Sono sempre alla ricerca di novità da provare per acquisire nuove conoscenze.

Preferisco  lavorare  in  squadra  piuttosto  che  impegnarmi  in  un  progetto 
solitario,  cerco  spesso  il  dialogo  con  i  colleghi  e  l'interazione  in  modo  da 
sopperire ad eventuali mancanze.

Mi sto inoltre preparando per l'insegnamento privato di stesura di codice HTML 
a livello base e avanzato con CSS scrivendo i temi da affrontare durante le 
lezioni e le slide powerpoint da distribuire per lo studio dei temi affrontati.
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