NICOLA LARINI

Telefono: +39.391.1030334
E-Mail: info@nicolalarini.net

Dati personali

Data di nascita: 27 Gennaio 1981
Luogo di nascita: Viareggio
Residenza: Via Sarzanese 442, 55054, Massarosa (LU)

Istruzione e Formazione

- Diploma di Perito Industriale
- Ingegnere Zyxel certificato lv. Mondiale
- Certificazione S.I.C.E. lv. Europeo
- Certificazione Apple Swift iOS Developers
- Certificazioni Google Partners
- Attestazione in P.N.L. (Programmazione Neuro Linguistica)
- Attestazione in Team Building e Problem Solving
- Attestazione in Marketing e Web-Marketing
- Attestazione in Sicurezza aziendale
- Attestazione Amazon Seller University
- Attestazioni YouTube Academy

Lingue Straniere

Inglese (parlato buono, scritto buono)

Competenze

Sono specializzato in web management, web design, web marketing, creazione di siti,
portali, sistemi web, social manager, e-commerce, seo, indicizzazione, posizionamento e
geolocalizzazione, grafica 2D e vettoriale, comunicazioni e networking, reti lan e wifi,
voip, hotspot, server, print-server, routing e firewall, sicurezza informatica e
prevenzione delle frodi, capacità nella risoluzione di problematiche hardware e software,
consulenza per acquisti e applicazione di apparati informatici, ottimizzazione dei
costi informatici e di comunicazione, elevata conoscenza dei vari sistemi operativi
Windows e Apple, elevata conoscenza delle suite di lavoro Microsoft Oﬃce e Adobe
Photoshop, Illustrator, Dreamweaver e altri ambienti software, elevata conoscenza in
ambito sviluppo web e mobile nei maggiori linguaggi, sistemi, software e cms MySql,
PHPAdmin, Html5, PHP, Java, Flash, Joomla, Wordpress, Prestashop, Css, Evanto,
Unity3D, Autocad, Appinventor, Android, Ios, Xcode, Swift, ObjectiveC, Construct2 e
Construct3, Gmc Gamemaker, Rpg Maker, FacebookDevelopers, conoscenza e utilizzo di
svariati motori grafici, software e risorse innovative.

Esperienze lavorative

Dal 2000 ricopro il ruolo di consulente informatico.
Dal 2000 al 2010 sono stato il titolare di due laboratori informatici “Floating Point”,
con copertura del territorio Toscano e Ligure.
Dal 2002 sono un internet provider, specializzato nella rivendita e messa in opera di
servizi di adsl, telefonia voip, hosting, housing, domini internet, vpn, server e hotspot

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 presto il mio consenso al trattamento dei miei dati personali.

Nel 2005 in collaborazione con il mio staﬀ ho ideato, realizzato e commercializzato un
sistema On-Demand per Alberghi e Yatch.
Dal 2005 al 2006 ho collaborato con IBM Italia con ruolo di tecnico responsabile per la
Toscana.
Dal 2006 al 2010 ho collaborato con Welcome Italia azienda leader nel settore delle
telecomunicazioni, con il ruolo di consulente e tecnico, nelle regioni Toscana e Liguria.
Dal 2011 sono uno sviluppatore uﬃciale Google. Attualmente i miei software vengono
venduti dalle piattaforme di Google e Android in tutto il mondo.
Dal 2012 sono uno sviluppatore uﬃciale Nintendo. Ho collaborato con numerosi Team di
sviluppo videogiochi.
Dal 2013 sono uno sviluppatore uﬃciale Microsoft. Attualmente i miei software vengono
venduti dalle piattaforme WindowsStore e Steam in tutto il mondo.
Dal 2014 sono socio e co-fondatore di Apploading, software-house e web-agency.
Dal 2014 al 2019 sono stato socio e co-fondatore di Ikaros, associazione per lo sviluppo
e la promozione del territorio Versiliese tramite le nuove tecnologie.
Dal 2014 ricopro il ruolo di project manager e co-fondatore per Versilia Restaurants noto
portale web del territorio Versiliese con oltre 2.000.000 di accessi mensili.
Dal 2015 sono uno sviluppatore uﬃciale Apple. Attualmente i miei software vengono
venduti dalle piattaforme iTunes in tutto il mondo.
Dal 2016 ricopro il ruolo di project manager e co-fondatore di Radio Babilonia storica
emittente radiofonica Versiliese oggi riproposta come web-radio nazionale.

Referenze

Negli anni ho collaborato con: RAI, Europa Cinema, Cheapnet, Comune di Viareggio,
Comune di Massarosa, Fondazione la Versiliana, Accademia Italiana Studi Investigativi e
Portali internet di alto livello.

Informazioni aggiuntive

Servizio civile presso la Misericordia di Massarosa (LU)
Auto munito e in possesso di patente B

Caratteristiche personali

Amo il mio lavoro, ho un carattere cordiale, ottime capacità comunicative ed ampio senso
di responsabilità. Creatività nello sviluppo ed applicazione di idee e nuove tecnologie.

Obiettivo lavorativo

Ricoprire ruoli di responsabilità o team manager che possano garantirmi libertà nell’
esprimere le mie idee e mettere a frutto l’ esperienza accumulata negli anni. La passione
che ho per il mio lavoro mi porta ad una crescita costante e continua della mia
professionalità.

Ai sensi del D.Lgs. 196/03 presto il mio consenso al trattamento dei miei dati personali.

