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C U R R I C U L U M  V I T A E  D I  
B A L Z A N O  D A V I D E  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Balzano Davide 
Indirizzo  via Norvegia 2, 56124, Pisa 
Cellulare  +39 334 7735707 

E-mail  info@davidebalzano.it 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  15/04/1982 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 
• Date (da – a) 

  
Settembre 2014 – attuale 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Freelance 

• Tipo di azienda o settore  Varie 
• Tipo di impiego  Full-stack Web developer   

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione gestionali ex-novo personalizzati per aziende leader nel proprio settore di 
competenza, Siti web più o meno complessi per clienti sia privati che professionisti. 
Collaborazione continuativa con diverse aziende nel settore web, Netbanana di Torreglia (PD), 
Sirius SRL di Pisa, Lineaufficio di Pontasserchio (PI), Tesecom di Pisa, AIM consulting di 
Pontedera e altre. 

 
• Date (da – a) 

  
Novembre 2017 – Dicembre 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Brand-on, Ponsacco, Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di comunicazione 
• Tipo di impiego  Full-stack Developer 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, realizzazione tecnica, nonchè gestione di siti internet basati principalmente su 
linguaggio di programmazione PHP, abbinati a database MySql, con integrazione dei fogli di 
stile CSS3, AJAX e JScript. 
Utilizzo di CMS proprietari e Opensource come Prestashop (Ecommerce) e Wordpress. 

   
 

• Date (da – a) 
  

Novembre 2007 – Agosto 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Mister Web SRL, Crespina Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Editoria Online, servizi internet 
• Tipo di impiego  Web consultant  – Web Designer & Graphic 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza, progettazione, realizzazione tecnica e grafica, nonchè gestione di siti internet 
basati principalmente su linguaggio di programmazione PHP, abbinati a database MySql, con 
integrazione dei fogli di stile CSS, AJAX e JScript. 

   
• Date (da – a)  Ottobre 2003 – Ottobre 2007 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 DaisyGroup SRL - Programmatore e Grafico Web, Pisa. 

• Tipo di impiego  Web Developer & Designer 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione tecnica e grafica di siti internet, gestione e modifica, nonché relazione con la 
clientela, campagne marketing, SEO 
 

 
• Date (da – a) 

  
Marzo 2003 – Settembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Officina Web, Pisa 

• Tipo di impiego  Apprendista Web Designer & Grafico 
   

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica, vari attestati professionali da Istituti privati, per le mansioni di 
programmatore e web designer 

 
  Inglese            

• Capacità di lettura  B2                  
• Capacità di scrittura  B1                  

• Capacità di espressione orale  B2                  
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

. 

 Ottimo utilizzo dei sistemi Microsoft, Linux e Mac Os X  
Ottima conoscenza dei linguaggi di programmazione PHP, SQL (ambiente LAMP), JQuery, 
HTML5, CSS3. 
Ottimo utilizzo di CMS come Wordpress, Drupal, Joomla, Magento, Prestashop, OsCommerce. 
Utilizzo di Framework per lo sviluppo PHP come Laravel. 
Ottima conoscenza dei programmi della suite Adobe, Photoshop CC, Lightroom e InDesign su 
tutti. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

SOCIALI 

  
 
Sono una persona molto tranquilla e professionale sul luogo di lavoro, sono capace di 
organizzare il lavoro per step, e tendo sempre ad essere puntuale nelle consegne dei lavori 
progettati, ritengo anche di possedere le qualità necessarie a un lavoro in team.  

 
Capacità e competenze artistiche  Passione per la fotografia digitale, still life e paesaggistica, e ciò che circonda l’arte in genere, 

conosco diversi metodi di lavoro e di stampa. Ho una buona competenza grafica e nell’utilizzo 
di programmi professionali. 
 

 
Altre capacità e competenze  Ho qualche esperienza nella gestione di reti aziendali, gestione e setup di server web dedicati, 

e come tecnico hardware. 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B – automunito 
 

 
  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto 

previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

Pisa, li 5 Febbraio 2021  

 Davide Balzano 


