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Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Cesare Cerpi 

Indirizzo(i) Via G. di Vittorio, 46 – San Casciano in V.P. 

Telefono(i) 055 822001 Cellulare: 328 2937717 

Linkedin https://www.linkedin.com/in/cesarecerpi/ 

Sito internet https://www.cesarecerpi.it 

E-mail cesarecerpi@gmail.com 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 26/08/1978 
  

Sesso Maschile 
  

  

Esperienza professionale  
  

Date Da dicembre 2021 

Lavoro o posizione ricoperti Sviluppatore web contratto tempo indeterminato 

Principali attività e responsabilità Realizzazione, modifica, aggiornamento gestionale e siti internet aziendali.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro PEF S.p.a. - Via Pisana, 2, 50028 Barberino Tavarnelle (FI) 

Tipo di attività Energie rinnovabili 
 

Date Da ottobre 2019 a dicembre 2021 

Lavoro o posizione ricoperti Sviluppatore web e Responsabile informatico contratto tempo indeterminato 

Principali attività e responsabilità Realizzazione, modifica e gestione siti internet in Worpress, Laravel e Drupal. 
 
Gestione infrastruttura rete aziendale, gestione e aggiornamento firewall, NAS, Centralino virtuale. 
Configurazione e archiviazione email aziendali su google suite. 
Assistenza software computer aziendali, installazione e aggiornamento windows 10, 
configurazione e installazione office 365. 
 
Gestione hosting e domini aziendali su provider Serverplan, Aruba e Register.  
Gestione e invio newsletter tramite servizi Mailchimp e Sendinblue 
 
Sviluppo sito aziendale MCR Conference. Ottimizzazione per motori di ricerca tramite la ricerca di 
parole chiave in google trends. Installazione, configurazione e visualizzazione periodica Google 
Analytics per valutazione risultati.  
 
Creazione, gestione e personalizzazione piattaforma Formazione a Distanza su CMS Moodle.  
Creazione siti per iscrizione e pagamento corsi Formazione a Distanza in Laravel, collegamento a 
Moodle per inserimento utenti e iscrizione diretta ai corsi tramite API.  
 
Creazione gestionale per invio offerte ai clienti per il settore Wedding in Laravel. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro MCR Conference S.r.l. - Via Finlandia, 26 - 50126 Firenze FI 

https://www.linkedin.com/in/cesarecerpi/
https://www.cesarecerpi.it/
mailto:cesarecerpi@gmail.com


 

Pagina 2/5 - Curriculum vitae di 
 Cerpi Cesare  

 

 

Tipo di attività Organizzazione di eventi 
 

Date Da febbraio 2019 a settembre 2019 

Lavoro o posizione ricoperti Sviluppatore web contratto tempo indeterminato 

Principali attività e responsabilità Realizzazione, modifica e gestione siti internet in Worpress e Laravel. Sviluppo sito aziendale  
(https://www.glumagency.it). Linguaggi utilizzati: HTML5, Javascript, JQuery, CSS, PHP. 
Inserimento di pannelli di amministrazione per la modifica diretta dei siti e installazione e 
configurazione di pacchetti ecommerce. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Glum Agency - Str. Massetana Romana, 52 - 53100 Siena (SI) 

Tipo di attività Agenzia pubblicitaria 
 

Date Dal 2001 a gennaio 2019 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegato grafico a tempo indeterminato 

Principali attività e responsabilità Realizzazione e gestione completa del sito aziendale (http://www.busini.com), ottimizzazione per 
l’indicizzazione sui motori di ricerca.  
Sono stato referente aziendale nella collaborazione con la ditta SEO Cube, ottimizzando codice e 
contenuti per il posizionamento nei motori di ricerca. 
 
Creazione, registrazione di minisiti tematici (http://www.mug.it ,  http://www.accessoridavino.com , 
http://www.pallinedagolf.it,  ecc.), siti ecommerce ( http://www.unisishop.it , 
http://www.mgcarclubstore.com ) e realizzazione pagina aziendale sui principali social network 
(facebook, twitter, google plus, instagram, linkedin e pinterest). 
 
Creazione e vettorializzazione loghi per serigrafia, tampografia, composublimazione, incisione 
laser, pelletteria (fustelle e zinchi). 
 
Progetti grafici per la realizzazione di gadget personalizzati (cappellini, shopper, portachiavi, spille, 
distintivi, chiavette usb, ecc.). 
 
Impaginazione volantini, manifesti e depliants. 
 
Stampa e montaggio striscioni e strutture. 
 
Responsabile del settore informatico dell’azienda (assistenza computer, installazione e 
configurazione sistemi operativi Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 10). 
 
Operazioni base di configurazione su server Windows Small Business 2008 (antivirus Symantec, 
firewall hardware, dominio e utenti). 
Configurazione mail busini.com e relativi servizi su server Google. 
Collaborazione con i tecnici dell’azienda Var Group S.p.A. di Empoli e Studio Informatica S.N.C. di 
Siena per la risoluzione dei problemi di carattere informatico.  
Inserimento listini prodotti dei fornitori sul programma AS400 (interazione tra AS400 e Access). 
 
Partecipazione alla Certificazione aziendale ISO 9001:2000.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Busini srl – Via Curiel, 5 – Colle Val d’Elsa (SI) 

Tipo di attività Oggettistica Pubblicitaria 
 

  

Date Dal 2001 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Progettazione, realizzazione e registrazione sui motori di ricerca di siti internet con fatture di 
prestazione occasionale. 

Principali attività e responsabilità Creazione siti internet di varie tipologie: http://www.masoniconsulting.it, 
http://www.pizzeriavicofurbo.com, http://www.studiofruschelli.com, http://www.cantierimarinesi.it 
  
 

 

https://www.glumagency.it/
http://www.busini.com/
http://www.mug.it/
http://www.accessoridavino.com/
http://www.pallinedagolf.it/
http://www.unisishop.it/
http://www.mgcarclubstore.com/
http://www.masoniconsulting.it/
http://www.pizzeriavicofurbo.com/
http://www.studiofruschelli.com/
http://www.cantierimarinesi.it/
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Capacità e competenze 
informatiche  

Ottima conoscenza di:  
- programmi Office (Access, Excel, Word, Outlook, Power Point); 
- applicazioni grafiche Corel Draw, Photoshop, Illustrator, Indesign; 
- linguaggi di programmazione Perl, Visual Basic, Visual Basic for Application, SQL; 
- linguaggi di scripting Asp, Php, Html, Css, Javascript, Css3, Html5, JQuery; 
- applicazione Dreamweaver e PHP Storm per la progettazione e la distribuzione dei siti web; 
- framework Bootstrap per siti responsive, framework MVC Laravel 5 

- sistemi operativi Windows XP – Vista – 7 – 10 (installazione e configurazione avanzata). 
Progetti speciali realizzati: 
- realizzazione applicazione web in php / mysql per invio offerte tramite sito internet con 

accesso login e password 

- creazione applicazione intranet in php / mysql per visualizzazione tabellone (simile 
all’aeroporto) con la gestione di tutte le scadenze delle lavorazioni. Aggiornamento del 
database mysql effettuato con ODBC da AS400 - Access – Mysql 

 

Istruzione  
  

Data 1999 

Titolo della qualifica rilasciata Perito industriale capotecnico specializzato: informatica sperimentale “ABACUS” progetto 
sperimentale corrispondente al corso di ordinamento: informatica. 

Competenze professionali acquisite Informatica e Sistemi (visual basic, database, pascal, c++, assembler) 
Acquisizione di una metodologia per l’apprendimento di programmi e linguaggi informatici 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione 

Istituto Tecnico Industriale Statale “Tito Sarrocchi” - Via Carlo Pisacane, 3 – Siena 

Valutazione 74/100 

  

Formazione  
  

Data 2019 

Nome organizzazione erogatrice 
della formazione 

Udemy Inc. 

Principali tematiche Laravel 5 : La guida pratica al framework php più usato 

Data 2018 

Nome organizzazione erogatrice 
della formazione 

Cybermarket Web Agency - Loc. Drove – Campomaggio, 21a, 53036 Poggibonsi SI 

Principali tematiche Corso teorico su Google Adwords 

Data 2015 

Nome organizzazione erogatrice 
della formazione 

Trotec Laser S.r.l. – via Luigi Zuegg 40 – Merano (BZ) 

Principali tematiche Corso di formazione sull’utilizzo del laser Speedy 300: installazione e configurazione driver e RIP, 
esercitazioni sulle modalità di incisione e taglio. 

Data 2015 

Nome organizzazione erogatrice 
della formazione 

IMAS Grafica S.r.l. – via Brisconno, 10 – Abbiategrasso (MI) 

Principali tematiche Corso di formazione sull’utilizzo del plotter Roland XR640 per la stampa grande formato: utilizzo 
del bianco su RIP Roland Versawork per vetrofanie, configurazione profili e impostazioni per 
materiali di stampa, manutenzione e configurazione plotter. 

Data 2013 

Nome organizzazione erogatrice 
della formazione 

Bompan – via L.Pasteur, 15 – Tradate (VA) 

Principali tematiche Corso di formazione sull’utilizzo della stampante a raggi UV Mimaki UJF-6042: installazione e 
configurazione driver e RIP, manutenzione ordinaria, esercitazione di stampa diretta su oggetti con 
colori, primer, bianco e lucido. 

Data 2013 
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Nome organizzazione erogatrice 
della formazione 

Mediaoffice S.a.S. – via F.Baracca, 17/G – Firenze (FI) 

Principali tematiche Corso di formazione sull’utilizzo della stampante laser Xerox: configurazione e installazione driver, 
gestione profili colore per programmi di grafica, esercitazione su impaginazioni stampe digitali, 
fotocopie e scannerizzazioni in rete. 

Data 2012 

Nome organizzazione erogatrice 
della formazione 

Cal Service S.r.l. - Via Marche, 39 - Fizzonasco di Pieve Emanuele (MI) 

Principali tematiche Corso di formazione sull’utilizzo del RIP Roland Versawork: nozioni di base, profili di stampa, 
impostazioni profili colore, esercitazioni su stampa e taglio pvc. 

Data 2010 

Nome organizzazione erogatrice 
della formazione 

Marabu Italia S.a.S. - Via Molise, 7 - Locate Triulzi (MI) 

Principali tematiche Corso di formazione sulle tecniche tampografiche e sulle relative fasi di lavorazione: preparazione 
file e pellicole, utilizzo software formule inchiostri per colori pantone. 

Data 2009 

Nome organizzazione erogatrice 
della formazione 

Computergross Italia S.p.A. - Via del Pino 1 - Empoli (FI) 

Principali tematiche Strategie di marketing nel web 2.0. Promozione del business online: le nuove opportunità di 
marketing  offerte dal web 2.0. 

Data 2009 

Nome organizzazione erogatrice 
della formazione 

Tecsys S.r.l. - Via E. Mattei, 13/G - Maserà di Padova (PD) 

Principali tematiche Corso di formazione sull’utilizzo della stampante Epson: installazione kit per la sublimazione e 
utilizzo del programma Subli Soft. 

Data 2008 

Nome organizzazione erogatrice 
della formazione 

Ferrania S.p.A. - Viale della Libertà, 57 - Cairo Montenotte (SV) 

Principali tematiche Corso di formazione sull’utilizzo del plotter Epson per stampa su pellicole: installazione e 
configurazione driver, Rip Optjet, profili per pellicole serigrafiche e tampografiche, manutenzione 
ordinaria del plotter. 

Data 2008 

Nome organizzazione erogatrice 
della formazione 

Quaglia S.r.l. - Via Papa Giovanni XXIII, 65 - Azzano S. Paolo (BG) 

Principali tematiche Corso di formazione sulle tecniche serigrafiche e sulle relative fasi di lavorazione: preparazione file 
e pellicole, utilizzo software formule inchiostri per colori pantone. 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altre lingue Buona conoscenza della lingua inglese sia scritta, sia parlata. 
  

Capacità e competenze sociali Ottima capacità di lavorare in gruppo e di interagire con tutti gli organi aziendali (ufficio 
commerciale, ufficio acquisti, produzione, logistica e spedizioni, direzione generale). 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Sono in grado di organizzare autonomamente il mio lavoro, stabilendo le opportune priorità nel 
rispetto delle scadenze e degli specifici obiettivi da raggiungere. 

  

  

Altre capacità e competenze Montaggio Video per presentazioni aziendali https://www.youtube.com/watch?v=0V5z93o8X70 
 

Patente Automobilistica B 
  

https://www.youtube.com/watch?v=0V5z93o8X70
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 – 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento 
europeo sulla protezione dei dati personali”.  

Firma 

 
 


