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 Sono nato a Casorate Primo (PV), il 07/01/1975. 

Obiettivi Incrementare la mia esperienza su linguaggi di programmazione, sopratutto se rivolti 
alle nuove tecnologie. 

Istruzione 1989–1994 

 I.T.I.S. G.Cardano di Pavia 

Maturità informatica 

Voto 45/60 

 

Interessi personali Particolare predilezione per l’elettronica, realizzazione di piccoli impianti personali 
rivolti all’audio/video, ma non solo con relativo software di controllo: 

- Ho costruito, già nel 2000, un ricevitore IR per PC: sia parte hardware che 
software di addestramento, di ricezione e pilotaggio applicazioni. 

- Possiedo un ricevitore satellitare TV-dati per PC e ho sviluppato applicazioni 
basate su questa scheda. Una di queste è stata parecchio popolare in tutta 
europa. 

- Ho progettato e realizzato l’hardware e il software di telemetria per centraline auto 
con calcolo in tempo reale di accelerazione frontale, laterale, potenza erogata, 
coppia motrice e gestione errori. 

- Fotografia e fotoritocco. 

Interesse personale e approfondimento delle novità hardware e software con 
particolare interesse nell’interfacciamento tra i due mondi. 

Note Celibe, militesente ed automunito. 

Discreta conoscenza della lingua inglese. 
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Attività attuale dal 2006-ad oggi 
Sono libero professionista e sviluppo esclusivamente software. 

Conoscenza approfondita di VB6 e PHP. 

Conoscenza di VB.NET, Javascript, AJAX e jQuery; database mySQL e 
SQLserver (store procedure, viste, indici); delle problematiche legate alle 
applicazioni client/server e office automation (MS Office e Outlook). 

Esperienza ormai più che decennale. 

 

Tra i vari progetti realizzati: 

- Sviluppo e manutenzione software di backend in PHP+mysql per una casa 
editrice operante nel settore edilizio in tutta Italia [ www.niiprogetti.it ] 

- Sviluppo e manutenzione software di parcellazione e archivio documenti per 
studio legale operante a Milano, Roma e Londra [ www.maisto.it ] 

- Archivio storico barche da corsa entrobordo – [ www.threepointhydroplanes.it ] 

- Portale ItaliaNoleggio – [ www.italianoleggio.it ] 

- Babanet: piattaforma dedicata alle ricerche di mercato. Blog utenti, forum, 
questionari ed elaborazione dati. 

- ...elenco completo dei lavori svolti: www.fabiorattazzi.it/progetti-realizzati.php 
 

Esperienze precedenti 1996–2006 
Programmatore Visual Basic 
Sviluppati applicativi in ambiente VB6 di gestione di vario tipo e comunque mai 
rivolte alla contabilità.   

Implementazioni di procedure di comunicazione OLE e DDE con programmi CAD. 

Web applications 
Sviluppo applicazioni in PHP e ASP con collegamento a database ODBC, MSSQL 
e MySql. 

Gestione di un webserver basato su sistema operativo Microsoft con server di 
posta VPOP3. 

Installazione e configurazione reti 
Installazione e configurazione di reti medio/piccole. Impostazione di server NT e 
relativi client NT/9x. Condivisione Internet e policy di sicurezza. 

1995–1996 
Assemblaggio, configurazione, installazione e riparazione di personal computer. 
Impiego part-time. 

 

Altro  Propensione all’apprendimento di nuove tecnologie. 

 


