Curriculum vitae

PERSONAL INFORMATION

Daniele Fazio
Viale Oneglia, 50, 47838 Riccione (Italia)
3495810639
info@danielefazio.com
www.danielefazio.it www.panum.net www.microlabel.it
Skype danielefazio

POSIZIONE RICOPERTA

Ingegnere delle telecomunicazioni

WORK EXPERIENCE
1 Jan 2012–Present

Creative Web-Director, Team Manager, SEO, SEM, Web Coach, Consulente
Web-Marketing. presso MFM Consulting S.r.l.
SisGroup S.r.l, Tolentino (Italia)
-Sales Manager
-Relazioni con i clienti
-Problem Solving
-Cross Marketing
-Team Manager
-Creative Web Director
-SEO
-SEM
-Consulente Web Marketing
-Web Master Siti clienti
-Mailchimp Marketing
-Creazione Dashboard dinamiche CRM
-User experience web designer

1 Jan 2010–1 Jan 2012

Ing. Docente Corso Professionale per Assistente di Studio Notarile. (presso
Infosharing - Alta Formazione Professionale)
Grupposis S.r.l, Tolentino (Italia)
- Docente corso per assistente Notarile
- Formazione sull'utilizzo CRM in ambito Notarile
- Approfondimenti sulla stesura di un Atto
- Lezioni pratiche su tutti gli adempimenti notarili post scrittura atto

1 Jan 2008–1 Jan 2010

Ingegnere delle telecomunicazioni e Programmatore Informatico
Grupposis S.r.l, Bologna (Italia)
-Sistemista Microsoft
-Installazione software di terze parti
-Installazioni Hardware
-Configurazione apparati di rete (router, modem, firewall, access point)
-Creazioni di reti condivise interne ed esterne tramite VPN
-Configurazione e gestione NAS di rete
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-Installazione e configurazione stampanti HP Laserject (HP9050MFP)
-Conseguito Diploma di certificazione in qualità di "Mobility Sales Professional" by Fujitsu Siemens
Computers
-Creatore e responsabile del gestionale Web "Facile Web Manager" implementato con tecnologia
php, mysql,html, css (tecnologia RDBMS) per Grupposis S.r.l
-Webmaster per tutti i nostri notai
1 Jan 2006–Present

Amministratore Unico
MicroLabel Records, Riccione (Italia)
-Creatore sito web www.microlabel.it
-Creatore casa discografica
-Webmaster e webdesigner sito ufficiale
-Produttore discografico
-Direttore artistico
-Coordinatore generale di MicroLabel

1 Jan 2006–1 Jan 2011

Fondatore e conduttore radio della trasmissione MicroLabel su Radio Città Fujiko
103.1 MHz FM di Bologna
Radio Città Fujiko, Bologna (Italia)
-Creazione e montaggio programma radio per differita
-Responsabile palinsesto trasmissione radio
-Promozione di case discografiche indipendenti on-line
-Voce ufficiale trasmissione
-Ricerca continua di musica sperimentale elettronica

1 Jan 2003–1 Jan 2009

Direttore artistico presso "Sesto Senso" Bologna
Sesto Senso, Bologna (Italia)
-Direzione musicale
-Organizzazione eventi cultirali
-Creazione palinsesto musicale mensile
-Responsabile tesseramento A.R.C.I.
-Fonico
-Tecnico del suono
-Barman

1 Jan 2001–1 Jan 2015

Fondatore e tesoriere Associazione culturale "Homework" di Bologna
Associazione Homework, Bologna (Italia)
-Organizzazione eventi culturali legati all'associazione
-Direttore musicale "Homework Festival" 2003/2005
-Fondatore casa discografica "Homework Records"
-Dj/Produttore elettronico

1 Jun 2000–31 Aug 2001

Facchino e accoglienza clienti
Baglioni Hotels, Bologna (Italia)
-Portiere
-Facchino ai piani, ai saloni, ai bagagli
-Cameriere ai piani
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-Commissioniere
-Pulizia addetto alla hall
EDUCATION AND TRAINING
1 Sep 2000–17 Dec 2007

Laurea Applicativa Triennale Ingegneria delle Telecomunicazioni
Alma Mater Studiorum, Bologna (Italia)
Generali
-Trasmissione dei segnali elettrici/ottici
-Matematica
-Informatica
-Calcolatori elettronici
-Micro elettronica analogica e digitale
-Linguaggio c/java

PERSONAL SKILLS
Mother tongue(s)

italiano

Foreign language(s)

UNDERSTANDING

SPEAKING

WRITING

Listening

Reading

Spoken interaction

Spoken production

francese

A2

A2

A2

A2

A2

inglese

B1

B1

B1

B1

B1

Esame Inglese B1
Levels: A1 and A2: Basic user - B1 and B2: Independent user - C1 and C2: Proficient user
Common European Framework of Reference for Languages

Communication skills

-Buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di responsabile commerciale e
marketing
-Ottime competenze relazionali con le persone acquisite durante gli anni di docenza corsi notarili
-Ottime competenze relazionali acquisite durante la mia esperienza radiofonica, discografica ed eventi
culturali/musicali

Organisational / managerial skills
Job-related skills

-Leadership (attualmente responsabile di un team di 5 persone)
-Competenze per la creazione e l'evoluzione di progetti "Personal Branding"
-Padronanza nel creare progetti complessi web ed editoriali per i clienti e affidarli al team interno
-Ottima capacità nel lavoro a contatto con il pubblico
-Ottima capacità nella collaborazione con i colleghi
-Ottima capacità nella gestione di cariche di responsabilità

Digital skills

SELF-ASSESSMENT

Information
processing

Communication

Content
creation

Safety

Problem
solving

Proficient user

Proficient user

Proficient user

Proficient user

Proficient user

Digital skills - Self-assessment grid
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-Web designer
-Programmatore PHP/MYSQL/HTML
-Gestione Database Mysql
-Emails marketing
-Mailchimp marketing
-Social Media marketing
-Google for business
-Console per gli sviluppatori web Google
-Google analytics
-Google Adwords
-Gestione e creazione siti in Wordpress, Joomla
-Adobe Photoshop
-Adobe Dreamweaver
-Sound designer
-Qbase
-Ableton Live
-Sistemista Microsoft
-Modding Smartphones/tablet
-Creazione apps Android semplici (lettori feed rss)
-Assemblaggio hardware e configurazione Pc
-Microsoft Office
Driving licence
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