Lorenzo Beccati
Via Pietre, 9 – 42020 Grassano di San Polo d’Enza (RE)
Telefono : +39 (0522) 877.112
Mobile : +39 (331) 13.02.783
e-mail : lb@be-easy.it
Nato a Ferrara (FE), il 16 luglio 1974
C.Fis : BCCLNZ74L16D548N – P.IVA : IT 02465440358

Key skills
.NET developer - C#, ASP.Net, VB.Net, MVC, HTML5, CSS, LINQ, JavaScript

Profilo
Sono un analista programmatore freelancer con Partita IVA, in cerca di un nuovo e
stimolante lavoro. Sono nel settore IT da 15 anni e sono specializzato nello sviluppo di
applicazioni C# e ASP.NET.
Vorrei mettermi alla prova in un nuovo ambiente anche all’estero, provando a migliorare le
mie conoscenze IT e quelle linguistiche.
Sto frequentando un corso intensivo di inglese presso il Wall Street Institute, per migliorare
il mio inglese parlato.

Esperienze Lavorative

2011-oggi
BE EASY di Beccati Lorenzo
Analista/Sviluppatore software indipendente

San Polo d’Enza (RE)



Linguaggi utilizzati in prevalenza C# e ASP.NET



Sviluppo di applicativi web cross-platform per smartphone.



Sviluppo SFA Web ottimizzato per Ipad e Iphone



Sviluppo di un’applicazione per la trasformazione delle stampe AS400 in formato grafico
PDF. Il sistema permette la gestione dei PDF per l’archiviazione sostitutiva e l’invio
automatico via mail, PEC o fax dei documenti generati. Per ogni invio, l’utente mittente
potrà visualizzare lo stato dei proprio invii.



Sviluppo di un CMS per la gestione multilingua dei contenuti dei siti web lasciando al
cliente la totale libertà di cambiari i contenuti senza aver la necessità di modificare i
sorgenti dell’applicazione.



Sviluppo applicativo web per il mail-marketing multilingua. Il sistema, orientato per le
ricerche marketing, raccoglie, elabora e mette a disposizione statistiche di penetrazione
e di efficacia per ogni messaggio spedito.



Sviluppo in 4GL per Sage ERP X3



Collaborazioni con SARCE SpA (Parma) e LILT (RE)

2001-2011
SEDOC DIGITAL GROUP S.r.l.
Responsabile area web

Reggio Emilia (RE)



Linguaggi utilizzati in prevalenza ASP e C#



Responsabile del gruppo internet per sviluppo siti, applicazioni web (5 persone).



Ricerca e sviluppo di oggetti richiamabili da altre applicazioni per l’integrazione tra
diversi ambienti di sviluppo.



Sviluppo di tools per applicazioni B2B/B2C integrati con diversi sistemi informativi e/o
Database.
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Sviluppo di applicazioni multi accesso ( Web, Windows form, SMS, Mail, ecc) per la
raccolta o l’interrogazione di informazioni gestionali, di vendita o commerciali.



Docenze per corsi di informatica a vari livelli tenuti per il CIS (Scuola per la gestione
d'impresa) di Reggio Emilia e l’API (Associazione Piccole e Medie Industrie) di Parma

2000
OMNITEL S.p.A.
Sviluppatore area web

Milano (MI)



Linguaggi utilizzati in prevalenza VB6



Collaborazione all’interno del Venus Lab di Omnitel S .p.A. di Milano (poi Vizzavi, oggi
Vodafone) per lo sviluppo del portale multi accesso www.2000.it



Responsabile front-end sezioni news ed economia

1998-2000

METHOSYSTEM S.r.l.

Collecchio (PR)

Sviluppatore area web


Linguaggi utilizzati in prevalenza VB6 e ASP



Sviluppo siti web e sistemi di raccolta dati via web.



Sviluppo per il Banco di Brescia SpA (ora Banco di Brescia San Paolo Cab SpA) del
sistema di prelazione, prenotazione e vendita degli abbonamenti per il Brescia Calcio
SpA

1996-1997
FROGNET S.r.l. (poi Naviger S.r.l.)
Programmatore junior


Sviluppo piccole parti del Gestionale Adhoc in FoxPro.



Consulenze tecnico-sistemistiche presso Methosystem S.r.L.

Reggio Emilia (RE)

Linguaggi e applicativi
Linguaggi di sviluppo


C# (Visual Studio .NET)



ASP



ASP.NET



MVC - Razor (C#)



HTML, HTML5



Visual Basic (sia VB6 che versione Visual Studio .NET)



Java script



Crystal Report



4GL (Sage ERP X3 Development Platform)



PHP (medio)



PERL (base)



PASCAL (scolastico)

Database


Microsoft SQL Server



MY SQL



Microsoft Access (sia come DB che come tool di sviluppo)

Applicazioni Grafiche


Adobe Photoshop



Adobe Flash e linguaggio di programmazione Action Script



Power Director e Video Studio (creazione e manipolazione filmati)

Altre Applicativi


Pacchetto Microsoft Office (compreso sviluppo macro personalizzate)

Curriculum Vitae – Lorenzo Beccati
Ver. 201311 – ITA

2

Skills e competenze


Ottima attitudine nella scomposizione, a nalisi e soluzione dei problemi



Buona comunicazione e gestione del rapporto con i clienti



Buona attitudine per la gestione di piccoli e medi gruppi di lavoro



Conoscenza dei sistemi operativi Microsoft client e server



Conoscenza base per la gestione di piccole reti



Desiderio di ampliare ed affinare le mie conoscenze informatiche



Disponibilità per viaggi e trasferte



Disponibilità per trasferimenti a lungo termine all’estero

Alcune Referenze
Applicativi/Servizi Microsoft


i2web : servizio Windows C# per la creazione di PDF in formato grafico e gestione invii
mail, fax, PEC o archiviazione elettronica.



I2mail : servizio Windows C# per la spedizione di mail marketing e gestione delle
statistiche d’invio



Applicativo Windows C# per LASER Srl (Modena) per la conf igurazione di pannelli
luminosi e visualizzazione dell’insegna risultante.

Siti/Applicativi Web


SFA cross-platform
http://sfa.vezzani.it



Applicativo cross-platform per desktop e strumenti mobile di gestione e controllo per la
gestione delle pulizie dei treni di Trenitalia da parte delle ditte appaltatrici (Non
visualizzabile)



Sistema per i punti vendita dell’agenzia viaggi Nuova Planetario S.p.A. per la
pubblicazione e la visualizzazione delle offerte last minute da monitor posizionati in
vetrina



B2B per ricambi originali per macchine agricole : http://b2b.barani.it



Portale divulgativo e eLearning per Luoghi di Prevenzione Centro Regionale di Didattica
Multimediale per la Promozione della Salute coordinato dalla Lega contro i Tumori Onlus
di Reggio Emilia, Sez. Prov.le della LILT . http://www.luoghidiprevenzione.it

per

desktop

e

strumenti

mobile

(Ipad

e

Iphone)

:

Istruzione e formazione
Diploma presso ITG “B. Pascal” di Reggio Emilia


Indirizzo informatico



Lingue straniere : Inglese (livello Upper Waystage – Wall street institute)

Altri interessi
Faccio parte del gruppo sbandieratori della contrada Monticelli d i Quattro Castella (RE) sia a
livello agonistico (campioni d’Italia 2010, 2011 e 2012) sia come istruttore dei nuovi iscritti.
Sono Maestro di bandiera di secondo livello della Lega Italiana Sbandieratori (L.I.S.).
Studio chitarra, scrivo musica e canzoni, suono e canto in una band.

_____________________________________________
Lorenzo BECCATI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo 196/2003.
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