Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

MD ARIFUL ISLAM
VIA SALERNO 29, 10152 TORINO (Italia)
+39 347 3941994

+39 011 0438703

md.ariful@email.com
www.mdariful.com
Sesso Maschile | Data di nascita 29/07/1992 | Nazionalità Bangladese

OCCUPAZIONE DESIDERATA

Specialista di informatica

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
06/2015–07/2015

Progettazione sito E-commerce
Midhgard srl
Collaborazione a progetto.
▪ Personalizzazione backend Magento;
▪ Strutturazione categorie e attributi;
▪ Caricamento prodotti;
▪ Profilazione dei prodotti tramite MYSQL;
www.a4print.it

04/2015–06/2015

Stage
Midhgard srl
▪ Manutenzione Hardware/Software;
▪ Assistenza helpdesk;

01/2015–04/2015

Grafico
YALBA - Young Association of Lawyers, Biotechnologists and Accountants
▪ Creazione del Logo, dell'immagine Coordinata e delle linee guida tramite illustrator.
▪ Sviluppo del Layout del Sito Web utilizzando Brackets.
▪ Sperimentazione dell'applicazione web "Trello" per organizzare i progetti e il gruppo di lavoro.
www.yalba.it
http://bit.do/yalba

12/2014–12/2014

Grafico
Ristorante Volver
▪ Realizzazione del layout dell'e-mail in HTML+CSS. Per l'invio della posta elettronica personalizzata
è stata utilizzata l'Applicazione Web MailChimp.

06/2014–06/2014

Grafico
A.N.A.S.P.IMM.
▪ Realizzazione della brochure in formato A4. La brochure è stata distribuita poi al Salone
Internazionale del libro a Torino.
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▪ Sviluppo del Biglietto da Visita e del layout del sito web.
http://bit.do/ansito-salone-int-libro
http://bit.do/anaspimm

03/2014–03/2014

Grafico
Apli Via Sospello
▪ Realizzazione del layout della brochure in formato A5.
▪ Personalizzazione dei contenuti della Brochure utilizzando Word e Excel tramite la funzionalità
stampa unione. La Brochure è stata spedita, nella campagna di agevolazione fiscale 2014, a più di
400 famiglie nella città di Borgomasino.
http://bit.do/brochure-campagna-fiscale

02/2014–06/2014

Sito Web
Posta Privata Torino
▪ Acquisto del dominio, configurazione DNS, configurazione di CloudFlare.
▪ Utilizzo della piattaforma Wordpress per la realizzazione del sito web.
▪ Ottimizzazione del codice del tema e dei plugin ottenendo così un punteggio di grado "A" in Page
Speed.
▪ Ottimizzazione per i motori di ricerca della pagina principale del sito, ottenendo i risultati desiderati
nel breve tempo possibile.
www.postaprivatatorino.com

10/2013–10/2014

Sviluppo Piattaforma Condominiale
Condominio in Cloud è un applicazione Web, che si adatta a ogni dispositivo e browser, gestita
tramite Wordpress.
▪ L'hosting e i domini sono certificati Eco-Friendly perciò i server utilizzano energia elettrica derivante
da fonti rinnovabili.

11/2013–02/2014

Sito Web
Studio Amministrazione Stabili Francone Ettore
▪ Acquisto dominio, hosting e configurazione di CloudFlare.
▪ Utilizzo di Wordpress come piattaforma di gestione per il sito web.
▪ Realizzazione del tema partendo da un template base. Configurazione e personalizzazione dei
plugin utili per l'utilizzo delle funzionalità richieste.
▪ Ottimizzazione del codice del tema e di alcuni plugin ottenendo così un punteggio di grado "A" in
Page Speed.
▪ Il sito inoltre gode di ottimizzazione per i motori di ricerca. Ricercando, per esempio, le parole
chiave del settore come "Amministrazione Stabili" il sito risulta essere in prima pagina e in prima
posizione a livello Nazionale su Google.
www.amministrazionefrancone.it

10/2012–10/2012

Grafico
Games Week Graphic Contest
Games Week Milano è la più grande fiera video ludica organizzata da AESVI
▪ Partecipazione con successo arrivando tra i 5 finalisti al contest per la realizzazione della grafica da
utilizzare nella T-Shirt da distribuire nella fiera.
http://www.gamesweek.it/gamesweek2012/graphic-contest/
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04/2010–05/2010

MD ARIFUL ISLAM

Giornalista Freelance
www.digi.to.it
Digi.To è il magazine online dell'informagiovani di Torino.
▪ Partecipazione al corso di scrittura e redazione di articoli online presso la sede di Informagiovani
grazie ad un iniziativa proposta dalla mia scuola.
▪ Scrittura e pubblicazione di un articolo sul sito www.digi.to.it per l'evento “Giornalismo On The
Road" tenutosi da Pierfrancesco Diliberto(Pif il Testimone-Mtv).
http://www.digi.to.it/

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
11/2015–07/2016

Tecnico di Sviluppo Software
Engim Piemonte Artigianelli, Torino (Italia)
Elaborazione pagine web: HTML, CSS, JAVASCRIPT;
Linguaggio di programmazione: PHP, JAVA(Applicazione Mobile Android);
Framework: Laravel, Bootstrap;

12/2014–06/2015

Specializzazione Tecnico Informatico
CNOS-FAP AGNELLI, Torino (Italia)

14/05/2012

Attestato di somministrazione bevande e alimenti al pubblico
Cescot Piemonte, Corso Principe Eugenio 3 Torino

2006–2011

Diploma Scientifico Tecnologico
Liceo Scientifico Giordano Bruno
10156

Ingegneria Informatica
Politecnico di Torino
In corso
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

BANGLA

Altre lingue

italiano
inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C2

C2

C2

C2

C2

B1

B1

B1

B1

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Sono in grado di relazionarmi con persone di diversa nazionalità e cultura grazie all'esperienza
maturata nel tempo.
Inoltre sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della
committenza e/o dell'utenza di riferimento grazie alle attività di relazione con la clientela svolte nelle
diverse esperienze citate.
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Competenze organizzative e
gestionali

MD ARIFUL ISLAM

Capacità di organizzare e gestire molteplici situazioni che richiedono ordine, precisione e
raggiungimento degli obiettivi.
Capacità di organizzare/gestire piccoli gruppi di lavoro (2-3 persone) distribuendo compiti e
coordinandone le attività acquisite in ambito scolastico attraverso la partecipazione a progetti di
carattere sperimentale.

Competenze professionali

▪ Siti Web Dinamici: Utilizzo della piattaforma Wordpress, Drupal e Magento per la creazione di siti
web di grande visibilità.
▪ Siti Web Statici: Conoscenza del linguaggio di formattazione: HTML e CSS seguendo le regole
dettate da World Wide Web Consortium.
▪ Grafica: Conoscenza dei seguenti software di grafica: Adobe Photoshop per la realizzazione dei
progetti grafici e illustrator per la creazione dei Loghi, delle Linee Guida e delle immagini vettoriali.
▪ Ottimizzazione motore di ricerca: Conoscenza dei principi di ottimizzazione dei siti web (SEO) e
conoscenza degli strumenti di Analytics e SEO: Google Analytics (Web Analytics), Google
Webmaster.
▪ Programmazione: Conoscenza del linguaggio interpretato PHP e del linguaggio macchina C++

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

▪ Conoscenza del seguente CMS: Wordpress, Drupal;
▪ Conoscenza del pannello di controllo per gestire l'hosting: cPanel, ISPconfig;
▪ Conoscenza del software di versionamento: GIT( Github, Bitbucket );
▪ Conoscenza di applicativi web per il project management come: Trello, Zube.io(Github);
▪ Conoscenza del pacchetto office in particolar modo Word, Excel e Access;
▪ Capacità di risoluzione dei problemi più comuni legati ai sistemi operativi Microsoft Windows
XP/VISTA/SEVEN/8/8.1/10, Utilizzo del terminale linux;
▪ Capacità nell'installare sistemi operativi e nell'assemblare e configurare PC per casa e ufficio;
▪ Buona conoscenza dell'Hardware e delle Reti Informatiche;
▪ Progetti con Raspberry;

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Hobby

Ciclismo, Fotografia e Musica

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
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