SIMONE
BELLISAI

Nato il 10 giugno 1975
Tel: 340.24556011
E-mail: simone.bellisai@gmail.com

FULL STACK DEVELOPER

PROFILO
Sviluppatore web e... creativo!
Sviluppo di applicazioni web complesse lato client e
server con i più diffusi linguaggi di scripting e PHP/JS
framework.
Configurazione e gestione sistemistica di piattaforme
per lo sviluppo in ambiente Linux server.

ESPERIENZE
LAVORATIVE
WEB DEVELOPER

WEB MASTER
DB ADMINISTRATOR

"Problems
are only
opportunities
in work clothes."
Henri Kaiser

Beteslot srl - Sardagiochi srl (2009 - oggi)
Realizzazione della piattaforma web per la gestione di produzione,
report di cassa e anagrafica clienti
Sistema proprietario di ticketing per la gestione dell’Helpdesk
Gestione database mysql
Configurazione e messa in produzione di server dedicati in ambiente
linux (Centos e Ubuntu)
Troubleshooting e assistenza informatica su workstation
Realizzazione grafica di loghi per siti web e serigrafie
Script di automazione in PHP/PERL/PYTHON e BASH SHELL
Realizzazione di webservices per l'interfacciamento remoto al
database anche da mobile
Cruscotti web per la visualizzazione di statistiche sui dati consolidati
(ANGULAR JS + BOOTSTRAP)
Gestione dell'infrastruttura di rete locale
Generazione automatica dei contratti per i clienti in PDF da anagrafica
Nuova iniziativa editoriale (2009)
collaborazione alla realizzazione del sito web di un
quotidiano a tiratura nazionale
realizzazione della gestione e visualizzazione di gallerie
fotografiche per la sezione “La foto del giorno”.
configurazione di server linux per l’elaborazione e la
creazione a partire dai file postcript prodotti dal sistema
editoriale fino ai PDF finali messi a disposizione degli
abbonati nella sezione “In Edicola” del giornale on line.
Back-end e front-end con implementazione delle
pagine xhtml a partire da un template grafici forniti.

WEB DEVELOPER

GIORNALISTA
PUBBLICISTA

COLLABORAZIONI
A PROGETTO

Tiscali Italia Spa (2002-2008)
sviluppo di soluzioni backend legate ai servizi di
rilevazione statistica degli accessi, web
advertising, web hosting
realizzazione del front-end per l'integrazione dei motori di
ricerca Google sul portale dell'azienda
scripting perl a supporto del sistema editoriale
proprietario
Iscritto all'ordine nazionale dei giornalisti (2000 - oggi)
Direttore responsabile de Il Sicomoro, periodico di
informazione religiosa iscritto sul registro della Stampa
del Tribunale di Cagliari al n.1 del 17 Gennaio 2003
Curatore e conduttore della rubrica settimanale Oggi
Parliamo di Comunicazione su Radio Kalaritana (dal 2013)
Curatore e uno dei due conduttori della rubrica
radiofonica settimanale di attualità "I Radioattivi" su Radio
Sant'Elena

WEB DESIGNER
WEB DEVELOPER

Servizio Informatico della Diocesi di Cagliari (1998 - oggi)
Sito internet della Diocesi di Cagliari
www.chiesadicagliari.it
Sito web del Settimanale Diocesano il Portico
www.ilporticocagliari.it
Sito web della radio diocesana Radio Kalaritana
www.radiokalaritana.it
Attualmente su piattaforma wordpress, nelle versioni
passate su cms realizzati in proprio.

GRAFICO
PUBBLICITARIO
E IMPAGINATORE

Nuova Didactica srl (2008)
Brochure e Catalogo dei corsi di formazione per la realizzazione in stampa tipogra

Il Sicomoro (2000 - 2016)
Impaginazione grafica per la stampa tipografica di magazine a colori con Quark X

GIORNALISTA
PUBBLICISTA

Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Cagliari (22/11/2013)
Coordinamento della Sala Stampa in occasione della visita pastorale di Papa Fran

COMPETENZE
PHP | HTML | JS | CSS | JQUERY | BOOTSTRAP | PERL |
PYTHON | SCRIPTING SHELL | MYSQL | XML | XSLT
Wordpress (installazione, gestione, sviluppo plugin)
Laravel PHP Framework
Angular JS, React JS
Flutter per mobile applications
Desktop Publishing (Adobe Photoshop, Illustrator,
Indesign, Quark XPress)
Applicativi Office Microsoft e Open Source
Gestione, configurazione e troubleshooting su sistemi
Windows, Linux, Mac OsX, Android, iOs e Windows Phone
Scrittura creativa e content editing
Public speaking

ISTRUZIONE
Corso regionale presso ISFORAPI (2002)
Maturità scientifica (1994)

LINGUE STRANIERE
INGLESE

CAPACITÀ
RELAZIONALI
E ORGANIZZATIVE
"La fantasia
è un posto
dove ci piove
dentro"
Italo Calvino

Comprensione / Ascolto: B2
Comprensione / Lettura: B2
Parlato / Interazione: A2
Scritto: A2

Spiccata attitudine per l'esposizione in pubblico consolidata
in anni di esperienza come relatore in convegni dedicati alla
teoria della comunicazione.
Attitudine al lavoro in equipe grazie all’esperienza
professionale pluriennale trascorsa in team di sviluppatori.
Ottima capacità comunicativa derivante da quasi 6 anni di
impiego in un'azienda con sedi in tutta Europa e con una forza
lavoro composta da giovani di svariate nazionalità oltre che
per una personale predilezione nel campo della
comunicazione dal punto di vista teorico e pratico nell'utilizzo
dei mezzi di comunicazione di massa.
Precedenti esperienze di gruppo, organizzazione e gestione
degli eventi nel campo del volontariato.

Ai sensi del D. L.vo n. 196, del 30 giugno 2003 Codice in materia di protezione dei dati
personali dichiaro di essere a conoscenza del mio diritto di poter chiedere la
cancellazione, l'integrazione, l'aggiornamento e la rettifica dei miei dati personali e
quindi acconsento al trattamento dei miei dati personali al solo fine della valutazione
della candidatura all'inserimento professionale in azienda.

