Michele Salvador
Front-end developer
------------------Ho lavorato per parecchi anni come sviluppatore web: i miei primi
esperimenti con un sito internet risalgono alla metà degli anni '90.
Inoltre possiedo una formazione artistica, che mi consente di avere una
particolare attenzione alla forma estetica.
Grazie al corso che ho appena seguito ho aggiunto ulteriori competenze
alla mia carriera di front-end developer.
----------------------------------------------------------------------Esperienze professionali
2018 – oggi

Programmatore Java – Progetto personale
"Family Gem": app di genealogia per Android scritta in
Eclipse e Android Studio.

2018 – 2019

Impiegato back-office – Informacittà, Conegliano (TV)
Inserimento dati, compilazione curriculum, redazione
testi.

2017

Programmatore Basic – Cooperativa ISP, Conegliano (TV)
Database OpenOffice per la Sala Lettura del Comune.

2016

Programmatore C - Progetto personale
"Uosk": tastiera virtuale per Windows.

2015

Promoter - Seat PagineGialle, Udine
Vendita di prodotti mediatici per aziende.

2006 – 2014

Pittore artistico - In proprio
Ritratti, paesaggi, decorazione murale, fumetti.
Contemporaneamente sviluppo di un sito personale per
promuovere i miei dipinti.

1999 – 2005

Web developer - Studio Bluelettrico, Milano
Co-fondatore della web agency, layout grafici, sviluppo
dei siti (HTML, CSS, Javascript, PHP, MySQL, Flash)
soprattutto con Dreamweaver.

1995 – 1998

Grafico e fumettista - Shok Studio, Milano
Photoshop, Freehand.

----------------------------------------------------------------------Formazione
2019

Corso front-end developer (192 ore)
Retica, Padova
HTML, CSS, JavaScript, TypeScript, Angular.

1998

Diploma di maestro d'arte
Accademia di Belle Arti di Brera, Milano
Pittura, incisione, anatomia, storia dell'arte.

1995

Corso di computer grafica a Milano

1993

Maturità classica
Liceo classico Zucchi, Vimercate (MB)
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Letto

Scritto

Francese
Je l'ai étudié beaucoup.

Interessi

🚴 Andare in bicicletta

🎻 Ascoltare musica classica

🌳 Fare ricerche genealogiche

🎨 Dipingere

Il mio sogno
Poter utilizzare un motore a
energia antigravitazionale.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali (D. Lgs. 196/2003 e GDPR 679/2016)
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