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DANIELE MISSIROLI
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d.missiroli@idemnet.it – danielemissiroli@gmail.com
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Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Ho creato con due soci la Computec Data System, una software house con sede a Bologna,
nella quale ho lavorato come programmatore per lo sviluppo di una contabilità generale e di un
Word Processor, utilizzando i linguaggi Pascal, Assembler e dBase II in ambiente CP/M e DOS.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Ho svolto attività di Freelance a Bologna in qualità di consulente informatico e programmatore.
In questo periodo ho realizzato corsi di formazione per i principali pacchetti di produttività individuale quali:
 Multiplan;
 WordStar;
 dBase III Plus (questo corso è stato poi tradotto anche in inglese dall’Olivetti per
essere diffuso in tutta l'Europa settentrionale);
 Clipper;
 DOS e Windows;
 Storia dell’informatica;
 Outlook Express.
 Microsoft Office;
Ho inoltre sviluppato applicazioni gestionali quali: Magazzino, Fatturazione, Anagrafiche di diverso tipo, Gestione Macchine da gioco, Gestione documenti in ambito Assicurativo, Import/Export
e conversione dati da e per i formati e gli applicativi gestionali e i CRM più diffusi.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Ho fondato la società IDEM srl, sita a Granarolo Dell’Emilia, della quale sono tuttora Titolare.
Nella stessa ho maturato esperienze significative nei seguenti ambiti:
 creazione di uno standard di programmazione basato sul metodo Warnier;
 analisi e sviluppo di applicativi in ambito Foxbase, dBase IV, FoxPro per Windows,
Visual FoxPro, Html, PHP, Python, Javascript;
 programmazione in tecnologia Browser/Server come alternativa agli ASP di Microsoft;
 corsi di analisi orientata allo sviluppo di programmi su problematiche gestionali
 corsi di ingegnerizzazione del software (per programmatori senior);
 corsi di algoritmica e di stenaritmia (calcolo mentale);
 corso base di tecniche di fotoritocco (usando Paint Shop Pro);
 corsi di assemblaggio, configurazione e ottimizzazione della postazione di lavoro in
riferimento alla scelta di hardware adeguato e al suo corretto utilizzo;
 corsi di storia dell'informatica, dal 1980 fino ai nostri giorni;
 corsi di informatica di base e sistemi operativi client (DOS-Windows 95-98-XP-Win7);
 corsi di "Internet e Posta elettronica" con particolare riferimento al corretto uso dei
motori di ricerca e alla difesa dai virus che entrano tramite le mail;
 corsi di programmazione diretta in linguaggio HTML con cenni Javascript;
 dal 2003 consulenza privacy e redazione del DPS per oltre 200 aziende di diversi
settori merceologici;
 attività sistemistica presso terzi come Administrator esterno di piccoli CED aziendali;


Attività specifiche degli ultimi anni (2014 – 2018):
 analista senior

- Coordinamento programmatore per sviluppo in PHP

- Coordinamento sviluppo VFP e HTML
 webmaster sistemi cloud

- Gestione Server Tagadab Londra

- Gestione Server Gekoweb Ravenna
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coordinamento rapporti con sviluppatori di siti aziendali
- Modifiche via ftp di testi, immagini, documenti
- Implementazione a norma privacy di siti
- Analisi tecnica per sviluppo nuovi siti











Privacy Officer certificato TUV con specializzazione videosorveglianza
- Redazione DRT (Documento Riepilogativo Trattamenti).
- Redazione Analisi Rischi.
- Relazione tecnica impianti di videosorveglianza.
- Redazione istanza per la DTL e sua presentazione.
- Relazione sulla messa a norma sito web (informativa e altro).
- Adeguamento al nuovo Regolamento UE 2016/679.
- Creazione di un sistema di eLearning per somministrare via web la
formazione privacy come da Art. 29 del GDPR.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto
• Abilità professionali di studio
• Qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie
• Qualifica conseguita

Liceo Scientifico A. Oriani – Ravenna.
Formazione scientifica, in particolare Matematica, Fisica, Scienze.
Diploma di Maturità conseguito con la votazione di 57/60.
Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Fisica - Corso di laurea in Fisica presso l’Istituto di
Fisica Augusto Righi.
Elementi di Fisica con specializzazione in Informatica e Programmazione.
Laurea in Fisica con la votazione di 110/110 e Lode con tesi sperimentale per la realizzazione
di un’applicazione sul sistema HP1000 finalizzata all’identificazione di eventi significativi nella
camera a bolle del CERN di Ginevra (BEBC).

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Nel corso della mia esperienza di studio e della mia vita lavorativa ho acquisito notevoli capacità di analisi e programmazione in ambiente
Windows, unitamente a buone qualità come formatore, capace di facilitare l’apprendimento grazie a buone doti personali di precisione,
pazienza e perspicacia, che ho potuto trasmettere a coloro che in qualità di allievi si sono rivolti a me per la formazione e la risoluzione di
problemi lavorativi.
Ho impartito lezioni sui programmi più diffusi di produttività individuale a tutti i livelli e ho sviluppato un’ottima capacità di relazione con le
persone che si rivolgono a me esponendo i loro problemi.

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

ITALIANO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ, COMPETENZE
TECNICHE E ATTESTATI

Inglese
Ottima
Buona
Buona
Windows (tutte le versioni, tutti i livelli)
Linux (competenze base)
Linguaggi di programmazione attuali (VFP – PHP – HTML – JS)
MS Office
PaintShop Pro
Privacy Officer Certificato T.U.V. (CDP_107)
Socio promotore Federprivacy
Attestato di Qualità Federprivacy (ai sensi della Legge 4/2013 sulle professioni non regolamentate,
rilasciato da Federprivacy quale associazione iscritta nel Registro del Ministero dello Sviluppo Economico)

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE/SPORTIVE

Ad oggi, 31/12/2017, ho scritto e pubblicato 6 romanzi di fantascienza che fanno parte di una
serie, un saggio sul calcolo mentale e un manuale sulla privacy, tutti disponibili su Amazon in
versione cartacea oppure in eBook. Inoltre, ho vinto o sono stato selezionato in diversi concorsi
letterari con racconti brevi.

PATENTE O PATENTI

B (automunito)
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