
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome VERGINI DANIELE

Indirizzo OMISSIS FORLÌ

Telefono OMISSIS

Fax OMISSIS

E-mail d.vergini@gameprog.it

Nazionalità italiana

Data di nascita 25/06/1977

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Marzo 2008 – oggi

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

F.P.E. SrL –  Forlimpopoli (FC)

• Tipo di azienda o settore Marketing

• Tipo di impiego sviluppatore software senior

• Principali mansioni e responsabilità Realizzazione di applicazioni web PHP (concorsi a premi con meccanica “instant win” o simile 
per finalità marketing), gestione/programmazione di un sistema di invio/ricezione SMS 
automatizzato e di un centralino software per la gestione di risponditori automatici

• Date (da – a) Settembre 2007 – Febbraio 2008

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

DSMLab –  Bologna

• Tipo di azienda o settore Servizi alle aziende

• Tipo di impiego sviluppatore software

• Principali mansioni e responsabilità Realizzazione di rich internet application in Flash e siti web PHP/Javascript/MySQL

• Date (da – a) Settembre 2005 – Agosto 2007

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Telecom Italia SpA –  Trento

• Tipo di azienda o settore telecomunicazioni

• Tipo di impiego sviluppatore software

• Principali mansioni e responsabilità Sviluppo (e supporto all’analisi) di sistemi assurance per clientela residenziale, basati su 
tecnologia mista Java JSP (con framework Struts) e Javascript (con uso di oggetti ActiveX); 
sviluppo del primo test di velocità ufficiale per le ADSL residenziali Telecom Italia

• Date (da – a) Settembre 2004 – Agosto 2005

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Telecom Italia SpA – Forlì

• Tipo di azienda o settore telecomunicazioni

• Tipo di impiego tecnico

• Principali mansioni e responsabilità Riparazione guasti ASDL e manutenzione rete di accesso



• Date (da – a) Dicembre 1999 – Dicembre 2006

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Xenia Edizioni – Milano

• Tipo di azienda o settore editoria

• Tipo di impiego redattore

• Principali mansioni e responsabilità Stesura di articoli mensili per la rivista a tiratura nazionale “The Games Machine”

• Date (da – a) Settembre 1998 – Dicembre 2015

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

GameProg.It

• Tipo di azienda o settore editoria / web community

• Tipo di impiego coordinatore / redattore / sviluppatore software

• Principali mansioni e responsabilità Fondatore e coordinatore del sito internet no-profit GameProg.It il portale italiano dedicato 
all’ideazione, creazione e progettazione di videogiochi. Più una passione che un vero lavoro, ma
mi ha permesso di fare esperienze utili per la mia crescita professionale. Ho coordinato un 
gruppo di volontari nella gestione della web community ed ho fornito un costante contributo alla 
realizzazione tecnica del sito (basato nella sua ultima versione su framework “Social Engine” 
PHP/MySQL). Ho inoltre organizzato una serie di conferenze sullo sviluppo di videogiochi con la
collaborazione di importanti società del settore presso la fiera Webb.it nelle edizioni 2002 
(Padova), 2003 (Padova, Napoli), 2004 (Padova, Milano). Organizzazione mostra videogiochi 
italiani presso il CWT Festival (Triennale di Milano), 7-10 Novembre 2001.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1996 – 2004

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, facoltà di Ingegneria

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Sviluppo e Ingegneria del software

• Qualifica conseguita Laurea in Ingegneria Informatica (vecchio ordinamento) voto 81/100
Abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere

• Livello nella classificazione
nazionale

Laurea specialistica

• Date (da – a) 1991 – 1996

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Liceo Scientifico Fulcieri Paulucci di Calboli – Forlì

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Matematica, fisica, scienze, lingua inglese

• Qualifica conseguita Diploma di maturità scientifica voto 44/60

• Livello nella classificazione
nazionale

Diploma di scuola secondaria superiore

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE    INGLESE

• Capacità di lettura eccellente

• Capacità di scrittura buono

• Capacità di espressione orale sufficiente

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della 
committenza e/o dell’utenza di riferimento.



CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo le priorità e assumendo 
responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi 
è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e 
gli obiettivi prefissati.

Sono in grado di lavorare in situazioni di stress ed ho doti di “problem solving”.
Sono in grado di lavorare all’interno di una squadra e, se necessario, assumere un ruolo di 
coordinamento.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Conoscenza avanzata del sistema operativo Windows e discreta del sistema operativo Linux.

Conoscenza avanzata dei linguaggi di programmazione PHP, Javascript, HTML; conoscenza 
discreta di Java (e JSP); conoscenza base di C# (e ASP.NET), C/C++, Flash/Actionscript, Perl. 
Conoscenza avanzata dei database MySQL e Microsoft SQL; conoscenza base di Oracle.
Conoscenza discreta dei programmi di versioning GIT e Subversion.

Conoscenza avanzata hardware PC, reti LAN, apparati DSL.

Conoscenza base della programmazione di microcontrollori (Arduino).

PATENTE O PATENTI Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI Attualmente rivesto la carica di Consigliere Comunale presso il Comune di Forlì, eletto in data 
25/5/2014, il mandato scade nella primavera del 2019. 


