
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Cognome: Muratori                     Nome: Daniele 

 Stato civile: convivente 

 Nazionalità: italiana 

 Data di nascita: 07/11/1973 

 Luogo di nascita: Cesena 

 Residenza: Via della Rondine, 2 47853 Coriano (RN) 

 Tel.: 334/8521625 

 E-mail: danmur@libero.it - info@gyf.it 

 Patente: Categoria B 

 Assolti gli obblighi di Leva dal 28/07/1993 al 27/07/1994 

 Abilitato al responsabile servizio antincendio aziendale previo corso 
effettuato nell‘ ottobre 2009. 

ISTRUZIONE 

  Diploma di Perito Tecnico con specializzazione in Informatica  
conseguito presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale di 
Cesena nell’anno 1992 con la votazione di 47/60esimi. 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

  Dal 02/01/1995 ad OGGI 

c/o ditta “MAGGIOLI SPA divisione Informatica” di Santarcangelo 
di Romagna (RN), operante nel settore di sviluppo gestionali per la 
Pubblica Amministrazione, con i seguenti incarichi: 

 

- 01/01/2010 ad oggi: Analista - Programmatore per area 

Ufficio attività commerciali. 

Analisi sviluppo per manutenzione e miglioramento programma 
gestionale Delphi. 

Sviluppo di applicativi gestionali Client / Server con Delphi 2007. 

Gestione versioning: Subversion. 

Gestione Help: RoboHelp. 

 

- 15/06/2002 ad 31/12/2009: Programmatore Delphi per 

area Ufficio attività commerciali. 

Sviluppo di applicativi gestionali Client / Server con Delphi 
versioni 2007 e 5, su database MS SQLServer, Oracle, Firebird, 
Interbase. 

 

- 01/01/1999 – 14/02/2002: Responsabile Assistenza 

Tecnica Software per l’area Polizia Municipale.  

Coordinamento dell’attività del gruppo di assistenza, consistente 
nella pianificazione delle attività interne ed esterne alla sede, 
assistenza telefonica e onsite, corsi formativi onsite e presso la 
sede, dimostrazioni, convegni, test dei prodotti.. 



 

- 02/01/1995 – 31/08/1999: Tecnico Assistenza Software 

per l’area Polizia Municipale. 

Installazione dei prodotti onsite, corsi sui pacchetti applicativi 
onsite e in sede, dimostrazioni, assistenza telefonica, test delle 
periferiche destinate ai clienti (stampanti, modem, portatili), test 
dei prodotti. 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI (INDIPENDENTI) 

  

 Da Agosto 2008 ad ora 

- Sviluppo e aggiornamento dell’applicativo “SimpleMDL” per 
la Medicina del Lavoro. 

Il programma sviluppato in Delphi 2007 su database Firebird  2.1 
permette la gestione della Medicina del Lavoro. (Aziende, 
dipendenti, visite, stampe cartelle, idoneità statistiche, ecc.). E’ il 
successore del programma MedLav. 

Per maggiori informazioni www.gyf.it/simplemdl.php 

 

 Da Gennaio 2007  

Realizzazione Sito Internet www.gyf.it, sito contenente le 

principali realizzazioni software personali. 

 

 Da Dicembre 2007  

Realizzazione Sito Internet 

www.maratoninadisantalucia.it, sito per gara podistica 

realizzato con Joomla 1.5. 

 

 Da Giugno 2001 ad Luglio 2008 

- Sviluppo e aggiornamento dell’applicativo “MedLav” per la 
Medicina del Lavoro. 

Il programma sviluppato in Delphi 5 su database Paradox 
permette la gestione della Medicina del Lavoro. (Aziende, 
dipendenti, visite, stampe cartelle, idoneità statistiche, ecc.) 

 

 Gennaio 2006 a Febbraio 2008 

- Sviluppo dell’applicativo “Image” per Agenzie Immobiliari. 

Programma sviluppato in Delphi 5 su database Firebird permette 
la gestione dell’agenzia immobiliare, nelle sue svariate funzioni e 
principalmente nell’archiviazione e gestione del parco immobili / 
annunci immobiliari. 

 

 Agosto 2004  

- Sviluppo dell’applicativo “Studio Osteopatico” per Saragoni 
Hendrix. 

Programma sviluppato in Delphi 6 su database Firebird permette 
la gestione dello studio osteopatico. 

http://www.gyf.it/
http://www.maratoninadisantalucia.it/


 

 Da Novembre 2003 ad Aprile 2004 

- Docente di corsi di preparazione per il conseguimento della 
patente ECDL. 

Corsi effettuati per l’azienda “Keyword” di Forlì presso il centro 
congressi le Conchiglie di Riccione. 

 

 Luglio – Agosto 2002 

- Sviluppo dell’applicativo “Collaudi” per Azienda TLM. 

Programma sviluppato in Delphi 5 su database Paradox per la 
gestione dei martinetti e stampa del relativo rapporto di collaudo. 

 

 Marzo – Agosto 2001  

- Sviluppo dell’applicativo “Fatture Preventivi” per Mancini 
Roberto. 

Programma sviluppato in Delphi 5 su database Interbase 6 per la 
gestione della Fatture e Preventivi clienti. 

 

ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI 

  

 Stagioni Estiva 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 (week-
end) 

- Cameriere e aiuto Barista presso RistoBar OASI di Fornaci 
F. & C. presso Bagno 151 Miramare di Rimini. 

 

 Stagioni Estive 2007 – 2006 – 2005 (week-end) 

- Collaboratore all’ordine pubblico, parcheggi, controllo 
accessi presso “Autodromo Santamonica” di Misano 
Adriatico per la ditta “Condor” di Tamagnini Tiziano. 

 

 Stagioni Estive 1994-1993-1992-1991-1990 

- Commesso presso alimentati a conduzione familiare “Conad 
Margherita” di Muratori Primo. 

Commesso con mansioni di cassiere, banconista, rifornimento 
scaffali e magazzino. Tenuta prima nota. 

 

LINGUE STRANIERE 

  

 Inglese conoscenza livello scolastico (sia parlato che scritto); buona 
comprensione di manuali e documentazione tecnica. 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

  



 Linguaggi di programmazione:  

- Delphi (versione 2007 – 6 - 5) livello medio - alto 

- PHP 5 livello medio-basso 

- Accenni di Java 

 

 Area programmazione 

- Subversion per gestione versioning 

- RoboHelp per generazione manualistica di help 

- InstallShield e InstallAware per creazione pacchetti di 
installazione. 

 

 Aria Internet 

- HTML   livello medio-alto 

- XML  livello medio 

- CSS  livello medio 

- basi manipolazione immagini con programmi di gestione grafica 
Fireworks e Photoshop. 

 

 Database:  

- Microsoft SQL Server versioni 2008, 2005, 2000 e 7 

- Oracle versioni 10 - 9 - 8 

- Borland Interbase versioni 6 e 4.2  

- Firebird versione 2 – 1.5 

- MySQL versione  4 

- Microsoft Access 

- Paradox / Dbase 

- Linguaggio SQL livello medio – alto. 

 

 Sistemi Operativi:  

- Windows 7, Vista, XP, 2000, NT 

- Windows Me, 98, 95, 3.1, DOS 

-  accenni Unix, Linux 

 

 Hardware / Software:  

- Conoscenza delle componenti hardware e problematiche di 
intervento su componenti e periferiche più diffuse (RAM, HD, 
CD, DVD, schede audio, schede video, schede madri, BIOS, 
stampanti, scanner, penne USB, ecc.) 

 

 Office automation  

- Word 

- Excel 

- Powerpoint 

- Access 

 



 

 

 

CORSI DI FORMAZIONE 

  

 Ottobre 2007 – Febbraio 2008  

- Corso PHP Base e Avanzato + Corso Javascript (72 ore)  

Presso centro Ratataplan di Riccione www.ratataplan.it 

 Marzo – Maggio 2007 

- Corso Base Java (20 ore)  

Presso la sede azienda Maggioli SPA, tenuto dal docente 
Andrea Stella di Imola Informatica 

 Giugno 2006 

-      Creazione Pagine Web (20 ore)  

Nel contesto del PROGETTO PARABOLA 
www.progettoparabola.org presso l’ente ISCOM di Cesena. 

Corso su HTML, basi CSS e DREAMWEAVER. 

 Maggio 2002 

- Corso base DBA Oracle (3 gg.) 

Presso la sede azienda di Maggioli SPA, tenuto da Fabrizio 
Trimoldi dell’azienda Mediamente di Ravenna 

 

INTERESSI PERSONALI 

  

 Borsa e Finanza 

- Lettura di riviste e consultazione di siti inerenti la borsa italiana 
(“Sole 24 ore”, “Borsa Italiana”, “Milano Finanza”) 

 

 Saltuariamente pratico Pattinaggio in linea e Nuoto 

 

 

Autorizzazione al trattamento dei dati in base al DL 196/2003 

 

Coriano, lì 16 Gennaio 2013 

 

http://www.ratataplan.it/
http://www.progettoparabola.org/

