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V I T A E  
 

 

      
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DANIELE DORELLI 
Telefono  +39 347 8862247 

E-mail  daniele@dorelli.com 
Sito web  www.dorelli.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  2 LUGLIO 1976 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  GIUGNO 2008 - PRESENTE 
• Tipo di azienda o settore  Informatica - webdesign, fotografia 

• Tipo di impiego  In proprio 
• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo di siti web e fotoritocco. 

 
• Date (da – a)  GENNAIO 2008 - GIUGNO 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 HBG Group s.p.a. - via Cesare Pascarella 59, Roma  

• Tipo di azienda o settore  Società di giochi, bingo, giochi online 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Sistemista senior per la gestione della rete e degli applicativi aziendali su sistemi Windows 
(principalmente) e Linux. Manutenzione del CED e riassetto hardware e software dei relativi 
apparati. Scelta apparati per  campagna acquisti di rinnovamento parco macchine e “best-buy” 
dei preventivi ottenuti dai fornitori. 

 
• Date (da – a)  MAGGIO 2006 - DICEMBRE 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Eustema s.p.a. - via Carlo Mirabello 7, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società informatica di sviluppo software - Hosting e Housing di siti web 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Sistemista (Windows e Linux) e amministratore di rete. Installazioni e configurazioni hardware e 
software di server, reti, router, firewall, switch, ecc. 
Installazione ex-novo del sistema operativo (principalmente Windows Server, ma anche Linux) 
sulle macchine. Installazione di software di gestione documentale (es: Hummingbird) o di 
controllo di flusso (come Ultimus). 
Attività di monitoraggio e manutenzione periodica nelle server farm dell’azienda. 
Installazioni di hardware (server o PC client) e applicativi presso i clienti. 
Diagnostica e risoluzione di problemi, anche tramite l’helpdesk via email. 
Studio e progettazione di soluzioni tecniche per progetti aziendali. 
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Supporto informatico alle diverse aree dell’azienda, in particolar modo quella di sviluppo. 
 

• Date (da – a)  DICEMBRE 2005 - APRILE 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Interazioni s.r.l. - via Appia Nuova, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Società informatica di sviluppo siti web - Internet Service Provider 
• Tipo di impiego  Contratto a progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Sistemista UNIX (sistema operativo più utilizzato: FreeBSD). Installazioni e configurazioni 
hardware e software di server, reti, VLAN, router, firewall, switch, ecc. 
Preparazione delle macchine con installazione ex-novo del sistema operativo. 
Configurazione di server web (Apache), server mail (Q-mail), server ftp, server ssh, ed i più 
comuni servizi su TCP/IP. 
Test operativi e prestazionali sui dispositivi e sulle applicazioni server messi in produzione. 
Partecipazione a gruppi di discussione tecnici in lingua inglese.  

 
• Date (da – a)  NOVEMBRE 2001 - APRILE 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Piccole società e privati 

• Tipo di azienda o settore  Informatica - assistenza tecnica e formazione 
• Tipo di impiego  In proprio 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza tecnica privata su PC e Mac. Configurazione internet, piccole reti LAN, risoluzione di 
problemi hardware e software. 
Lezioni private di Informatica su applicativi di videoscrittura, office, grafica e fotoritocco. 

 
• Date (da – a)  NOVEMBRE 2004 - FEBBRAIO 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GuiADV s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Informatica e pubblicità - servizi 
• Tipo di impiego  Socio fondatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Webmaster, programmatore, responsabile area IT e consigliere; realizzazione di siti internet. 
 

• Date (da – a)  SETTEMBRE 2000 - NOVEMBRE 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Piccole società e privati 

• Tipo di azienda o settore  Informatica - webdesign e programmazione 
• Tipo di impiego  In proprio 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di diversi siti web (commercio elettronico, forum, blog) fra cui: 
RomaNordOvest, www.romanordovest.it 
BEA System (negozio virtuale) 
Ciak Italia s.r.l., www.ciakitalia.it 
Lazio Belvedere (sito di informazioni turistiche patrocinato dalla Regione Lazio). 

 
• Date (da – a)  GENNAIO 2004 - APRILE 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Airnova Comunicazione s.r.l. - piazza Giuseppe Mazzini, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Pubblicità 
• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Grafico, impaginatore, fotoritoccatore, copywriter. Assistenza tecnica sporadica per problemi 
software e di connettività LAN/WAN. 

 
 

• Date (da – a)  GIUGNO 2000 - AGOSTO 2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Edindustria s.p.a. - viale Maresciallo Pilsudsky, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Editoria, webdesign 
• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Webdesigner e webmaster. Realizzazione di siti internet, interazione client-server, script CGI. 
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• Date (da – a)  DICEMBRE 1998 - FEBBRAIO 1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ISCOA s.r.l. - via Fabio Massimo, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Editoria 
• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Impaginazione della rivista Progress Italia. Fotoritocco. 
 

• Date (da – a)  NOVEMBRE 1995 - MAGGIO 2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Piccole società e privati 

• Tipo di azienda o settore  Pubblicità 
• Tipo di impiego  In proprio 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione come freelance con studi grafici per la realizzazione e l’esportazione su media 
digitale di presentazioni e definitivi di impaginati, bozzetti, fotoritocchi, biglietti, carte intestate, 
cartelli stradali. 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1998 - 2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di diploma in Informatica (ora laurea triennale) all’Università “La Sapienza” di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Elementi di base (matematica, logica, fisica), programmazione, architettura degli elaboratori, reti. 

 
• Date (da – a)  1990 - 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo scientifico statale “Louis Pasteur” di Roma 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Votazione: 56/60 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  OTTIMO 

• Capacità di scrittura  OTTIMO 
• Capacità di espressione orale  OTTIMO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Ottime capacità di relazione interpersonali, interesse al lavoro di gruppo e ricerca della 
motivazione reciproca con i colleghi non solo dal punto di vista lavorativo, che viene alimentato 
col continuo scambio di feedback su questioni tecniche ed obiettivi, ma anche personale 
(interessi in comune). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Capacità organizzative legate al mondo del lavoro e dello studio, capacità di orientamento del 
lavoro di gruppo, ma anche autonomia nella gestione degli obiettivi personali. Utilizzo di riunioni 
e di comunicazioni periodiche (verbali o scritte, solitamente via e-mail) per aggiornare i propri 
collaboratori sul lavoro svolto (individualmente o dal team) e per fare il punto della situazione su 
obiettivi presenti e futuri. Utilizzo di agenda elettronica personale e di “to-do list” suddivise per 
campo di applicazione. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Da anni orientato verso la conoscenza dell’informatica e l’utilizzo degli strumenti che essa mette 
a disposizione, le aree di maggiore interesse lavorativo si riassumono principalmente in: 
 

• Amministrazione di reti TCP/IP, gestione di sistemi client e server 
• Installazione di applicazioni su client e server 
• Sicurezza informatica 
• Soluzione di problemi hardware e software 
• Ottimizzazione delle prestazioni 

 
 
Sistemi Operativi conosciuti: 
 

• Windows 95, 98, 2000, 2003 Server, XP, Vista 
• Mac OS X e Classic 
• FreeBSD, Linux (Redhat, Suse), Unix 
• Sistemi operativi proprietari (esempio: switch HP, router CISCO, Netscreen) 

 
 
Conoscenze informatiche:  
 

• Servizi e protocolli di rete (TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, POP3, SSH, ecc.) 
• Firewall Netscreen, ISA Server e IPFW (Unix) 
• Architetture SAN 
• Ambienti di virtualizzazione: VMWare, ESX Server e Jail (FreeBSD) 
• Database MySQL e MS SQL 
• Servizi terminal (RDP, ARD, ecc.) e VNC 
• Software e protocolli per la cifratura dei dati (PGP, certificati digitali, SSL, VPN) 
• Applicativi e strategie di backup sui media più utilizzati (nastri, array SCSI e IDE, 
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dischi SAS, etc.) 
• Software di messaggistica, posta elettronica e videoconferenza, fra cui Eudora, 

Outlook, Entourage, Mail, MSN messenger, ecc. 
• Software di masterizzazione CD/DVD 
• Basi di programmazione in alcuni linguaggi, tra cui PHP, HTML, XHTML, fogli di stile 

CSS, Javascript, ActionScript (Flash), AppleScript 
• Componentistica, montaggio e diagnostica hardware 
• Studio di soluzioni mirate per gli acquisti hardware destinati a nuove installazioni o ad 

aggiornamenti del parco macchine 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Computer grafica, fotografia digitale. Capacità di scrittura, uso frequente dei media di 
comunicazione telematici fra cui e-mail, blog, forum, newsgroup, instant messaging, anche da 
usarsi come strumento aggiuntivo alla comunicazione verbale. 
 
Conoscenze informatiche: 
 

• Programmi per applicazioni grafiche, di illustrazione, impaginazione, fotoritocco, 
elaborazione testi, webdesign, animazione tra cui: Adobe Photoshop, Adobe 
Illustrator, Adobe Acrobat, Adobe Image Ready, Quark XPress, Adobe Dreamweaver, 
Adobe Flash, Microsoft Office, BBEdit 

• Tecniche di realizzazione e ottimizzazione di elementi grafici per il web 
• Digitalizzazione di immagini (anche trasparenti), fotoritocco, fotografia digitale 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Personalità portata all’apprendimento del nuovo, capacità di concentrazione e di applicazione, 
decisa motivazione al raggiungimento degli obiettivi. 
Aspirazione alla crescita professionale. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida A 

Patente di guida B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Hobby e passioni: lettura, cinema, sport (nuoto, bicicletta, tennis tavolo), yoga, musica, mondo 
Apple. 

 
 

 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della L. 196/2003 e successive modifiche. 


