CURRICULUM VITÆ (2012/01)
dati anagrafici

Nome e Cognome: Cristian Merighi.
Nato a: Parma, il 15/02/1975.
Residente a: Corcagnano (PR); Via Torrazza, 40.
Cell: 349/4069810.
Stato Civile: Celibe.
Obblighi di leva: assolti (servizio civile presso C.R.I.
di Parma, dic. 2000 – ott. 2001).

Patente: B, automunito.
E-Mail: cristian@pacem.it
Blog: http://www.ryoushin.com
percorso scolastico

Laurea in Ingegneria Civile:

conseguita presso l’Università degli Studi di Parma
(a.a. 2001-2002). Tesi: “Un’applicazione informatiz-

zata per la pianificazione della manutenzione
stradale” (applicazione web ASP.NET attualmente in

produzione – nell’ultima versione per .Net 4 - sui
servers della Regione Emilia Romagna).
Relatore: Prof. Ing. Antonio Montepara.
Votazione finale: 103/110.

conoscenze e capacità

Conoscenze Informatiche:
-

-

Maturità Scientifica:

conseguita presso il Liceo G. Marconi di Parma,
1994. Votazione finale: 60/60.
esperienze lavorative
-

-

-

-

Attività imprenditoriale in proprio (pacem.it) dal
gennaio 2009.
Docenza per il corso di 40 ore (dicembre 2004)
presso IFOA “Applicazioni ERP web-oriented”,
post-laurea, riguardante l’utilizzo di ASP.Net in
ambiente di sviluppo Visual Studio.
Collaborazione con e-Project srl dall’agosto 2003
a tutto il 2008.
Collaborazione con l’Università degli Studi di
Parma per il progetto di gestione informatizzata
della manutenzione della rete stradale (iniziato
con la tesi di cui sopra).
Docenza per corso di 200 ore presso il Consorzio
“Forma Futuro” su grafica pittorica e vettoriale e
l’utilizzo di Adobe PhotoShop e Macromedia
FreeHand (gen. – mag. 2002).
Collaborazione con DataLabor.com dal gennaio
2001 per realizzazione di siti web.

-

IDE Microsoft Visual Studio 2010 e precedenti;
Tecnologia web ASP.NET 4 (e versioni
precedenti) e DynamicData (linguaggi C# e
VB.Net, F#), sviluppo di applicativi client con
tecnologie Silverlight 5, WPF, XNA.
Implementazione interfacce naturali (Kinect) e
per dispositivi mobile (WindowsPhone).
HTML (HTML5 canvas programming, conformità
agli standards W3C, HTML e XHTML) , AJAX 4,
jQuery (RiaJs, Templating, MVVM on Js);
CSS (conformità agli standards W3C);
Tecnologie Database Server SQL Server 2008.
Utilizzo di ADO.NET Entity Framework 4.2.
XML, XSL, XSD;
Sintassi SQL, XPath, Linq;
Adobe PhotoShop;
Conoscenza ambiente Autodesk 3DS Max per
modellazione e rendering e Adobe After Effects
per post rendering e compositing.

Conoscenze Linguistiche:
-

inglese ottimo (scritto e parlato);
tedesco buono (scritto e parlato);
francese buono (scritto e parlato).

-

Notevole abilità nel disegno.

Capacità Artistiche:

awards & special cases
-

-

Caso studio Microsoft Silverlight per il sito
ninasenicar.it (portale PMI, feb. 2010)
Collaborazione Microsoft e TXTGroup per la
realizzazione del portale Rai.tv (effetti 3D con
Silverlight 2.0, gen 2009)
Ho personalmente sviluppato il core del portale
documentale aziendale btPortal per la
multinazionale modenese della ceramica Barbieri
& Tarozzi (caso studio Microsoft per l’utilizzo di
Sharepoint, sett. 2005)

Ai sensi della legge 675/96 (tutela della persona ed altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), autorizzo al trattamento dei
dati personali contenuti nel presente Curriculum Vitae.

