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Dati personali:

Giulia Casadio
Indirizzo di residenza: via Monterenzio Chiesa, 12

40050 Monterenzio (BO)
Telefono: +39 388.9254846 
Email: casaleweb@gmail.com
Luogo e data di nascita: Bologna 26/08/1984
Nazionalità: italiana
Stato civile: nubile
 

Studi:

2003 Diploma di scuola superiore Liceo Scientifico “E.Fermi” (voto 82/100).

2007 Laurea Triennale in Informatica (voto 93/110) 
Alma Mater Studiorum Università di Bologna.
Titolo della tesi : Renderer Sonoro di eventi per grafici dinamici tipati.
Ho svolto la progettazione e l'implementazione del render in Java.
Relatore : Rambaldi Sandro.

 

Lingue straniere:

Inglese parlato: buono, scritto: buono  
Portoghese parlato: sufficiente, scritto: buono 

Esperienze professionali:

Dal  2003  lavori  saltuari  come  Promoter  ed  Hostess  in  fiere,  supermercati  e  centri 
commerciali (nel reparto telefonia).

Da novembre 2006 ad oggi è sviluppatrice lato server di una piccola new media agency di 
Bologna.

 Ha partecipato alla realizzazione di:

-  Content  Management  System  per  singola  sezione  di  sito  con  database 
implementato su file (PHP e XML).
Committente: azienda "Bieffebi" di Quarto Inferiore (BO);

- Trasformazione del portale "volonline.it" da statico in dinamico con progettazione 



e implementazione del database (tecnologia MySQL), sviluppo in linguaggio PHP di 
front e back end del CMS per la gestione di "utenti privati", "utenti associazioni", 
"corsi con relativi calendari", "news", "newsletter", "comunicazione attraverso e-
mail verso privati/associazioni", "documenti".
Committente: VOLABO, Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di 

  Bologna

-  Content  Management  System  della  nuova  versione  del  portale  fieristico 
"fieraonline.com"  per  la  gestione  di  contenuti  fotografici,  video  e  informativi 
attraverso un sistema di privilegi d'accesso all'informazione differenziati in base alla 
tipologia di utente (amministratore del portale o azienda espositrice). Il progetto 
sviluppato  in  PHP  e  MySQL  prevede  inoltre  alcune  facility  per  l'acquisizione  e 
l'elaborazione automatica da parte del server di archivi zip di materiale fotografico 
con associati documenti descrittivi formato Excel.
Committente: Art-Photo di Bologna

 Content Management System del sito "festivaldeldiritto.it" sviluppo in linguaggio 
PHP di front e back end del CMS per la gestione di "rassegna stampa" e "news". 
Inserita anche la gestione RSS e Feed.
Committente: Comune di Piacenza

 E-commerce (business to business)- newnetsrl.com
Piattaforma  di  e-commerce  business  to  business  basata  su  tecnologie  PHP,  
MySQL e XML e dotata di interfacciamento ad applicativo di gestione aziendale  
per PC.
Committente: azienda Newnet s.r.l. di Polinago (MO)

Utilizzando  il  framework  PRADO (PHP  Rapid  Application  Development  Object-oriented) 
simile a ASP.NET nella sintassi ma implementato in PHP5, sono stati realizzati i seguenti 
siti:

-  Content  Management  System  del  portale  di  inserzioni/offerte  di  lavoro 
"scambiailtuolavoro.it"  per  la  gestione  di  contenuti  informativi  attraverso  un 
sistema di privilegi d'accesso all'informazione differenziati in base alla tipologia di 
utente  (amministratore  del  portale  o  utente  registrato).  Il  progetto  viene 
sviluppato in PHP e MySQL.
Committente: società Save World Technology

- Content Management System del sito "sensualabilitygame.com" per la gestione di 
registrazione  autonoma  degli  utenti  con  possibilità  di  prenotarsi  agli  eventi, 
gestione dei contenuti informativi e calendario eventi. Il progetto viene sviluppato 
in PHP e MySQL.
Committente: EVENTualità di Bologna

– Content Management System (File System) nel sito "centrofidi.it” per la gestione di 
file e cartelle con accessi e privilegi differenziati all'interno del sistema a seconda 
della tipologia di utente connesso.
Committente: Centro Fidi di Firenze



Tutti i progetti sono stati svolti senza l'ausilio di alcun CMS di terze parti.
Questo per avere il massimo controllo su tutti i progetti e poter modificare senza vincoli 
ogni sezione.
Sono stati fatti studi e approfondimenti personali nel campo dell'usabilità e accessibilità 
delle pagine web.

Conoscenze informatiche: 

Web Development PHP, XML/XSLT, AJAX

Web Design HTML, XHTML, JavaScript, CSS.

Framework PRADO
(PHP Rapid Application Development Object-oriented)

Programmazione Java, NetBeans IDE, Pascal, C.

Database MySQL.

Grafica Adobe Photoshop e nozioni di Illustrator.

Sistemi Operativi Mac OsX, Linux, Windows XP.

Patenti: A e B

Caratteristiche:

Buone capacità organizzative, comunicative e di relazione. Predisposizione a lavorare in 
team.  Grazie all’attuale attività di  libero professionista ha raggiunto anche una ottima 
indipendenza e autonomia nella gestione dei progetti.

Interessi Extra-professionali

Musicista  e  cantante  semi-professionista,  studi  specifici  di  teoria  musicale,  tecnica  di 
strumenti e canto.

Ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 autorizzo espressamente il trattamento e l’utilizzo dei 
miei dati personali ai soli fini di selezione del personale.
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