
 
 

Informazioni Personali 
Cognome / Nome   La Forgia Dario 

Indirizzo             Molfetta 

        Traversa Privata - Via Caduti sul Mare, 2 

Telefono             +39 329 98 44 695 

Email               laforgia.dario@gmail.com 

Cittadinanza             Italiana 

Data e luogo di nascita                              28/02/1987 Molfetta (BA) 

Sesso              Maschile 

 

Esperienza Professionale 

Data (da – a)                                             Gennaio 2009 – Oggi 

Lavoro o posizione ricoperti                    Webmaster, progettista, sviluppatore, 

programmatore, grafico, redattore dei contenuti, 

responsabile dei contatti con i clienti.                     

Principali attività                                      Realizzazione siti web vetrina, dinamici, e-commerce 

tramite l’utilizzo di Visual Studio con Framework                                      

2.0, 3.5, 4.0.  

La grafica viene realizzata tramite Adobe Photoshop. 

I siti vengono migliorati esteticamente tramite animazioni 

realizzate con Adobe Flash. 

Utilizzo Database MySQL, SQL Server. 

Nome e indirizzo del datore                      Pc Planet 

di lavoro                       Via E. Germano 

Esempi siti realizzati                                 www.farmaciagrillo.it 

      www.quindici-molfetta.it 

      www.gruppostiledevirgilio.it 

      www.bbsantangelomolfetta.it 

              www.pcplanetonline.it 

               www.salusoris.it 

                                                    www.farmaciatatulli.com 

            

 

 

 

 

http://www.farmaciagrillo.it/
http://www.quindici-molfetta.it/
http://www.gruppostiledevirgilio.it/
http://www.bbsantangelomolfetta.it/
http://www.pcplanetonline.it/
http://www./
http://www.farmaciatatulli.com/


Esperienza Professionale 

Data (da – a)                                             Maggio 2007 – Settembre 2008 

Lavoro o posizione ricoperti                    Gestione Database Access.                     

Principali attività                                      Inserimento dati, realizzazione maschere, 

interrogazione database tramite l’utilizzo del linguaggio 

SQL.                     

Nome e indirizzo del datore                     Titel   

di lavoro                       Strada Privata S. Fara, Bari 

 

 

Istruzione e formazione 
Data (da – a )             Ottobre 2006 – Maggio 2007 

Società promotrice                                     CSL Centro Studi Levante – Molfetta 

Sede del corso                                            Molfetta 

Titolo del progetto                                     Esperto nella internazionalizzazione delle imprese,  

                 ECDL, Trinity.                                                        

Qualifica conseguita                                  Nell’arco di 800 ore ho frequentato un corso di esperto      

nella internazionalizzazione delle imprese, durante il 

quale erano previste anche le acquisizioni degli attestati  

ECDL e Trinity. 

Sono state approfondite le materie di Inglese, informatica, 

marketing. 

Attestato rilasciato                                     Esperto nella internazionalizzazione delle imprese,                   

        ECDL, Trinity. 

Durata del progetto            800 ore 

 

 

Data (da – a)             Settembre 2001 – Giugno 2006 

Nome e tipo di istituto           Istituto tecnico industriale “G. Ferraris” indirizzo 

          Informatico.               

Qualifica conseguita            Perito Informatico con discreta capacità di 

analizzare, gestire e progettare piccoli programmi 

informatici mediante l’utilizzo di flow-chart, dal quale 

successivamente avveniva la traduzione nel linguaggio di 

programmazione scelto. La correttezza del tutto era testata 

mediante la proprietà del Trace.  

 

 

Capacità e competenze lingue straniere 
Madrelingua      Italiano 

Altre lingue 

Inglese   

Capacità di lettura     Livello base  

Capacità di scrittura     Livello base  

Capacità di espressione orale   Livello base  

 

 

Capacità e competenze sociali 
Capacità di lavorare in gruppo maturata sia durante le colonie estive nei periodi scolastici sia 

durante l’esperienza decennale in diverse squadre di calcio a livello locale. 



 

Capacità e competenze organizzative 
Capacità di lavorare in situazione di stress, acquisita soprattutto grazie al rapporto lavorativo con 

altre culture. 

 

Capacità e competenze personali 
Capacità di prendere decisioni importanti in millesimi di secondo, di essere imparziale e calmo 

grazie all’esperienza di arbitro di calcio. 

 

Capacità e competenze informatiche 

Ottima conoscenza degli ambienti di sviluppo integrato Microsoft Visual Studio 2008, 2010. 
Ottima conoscenza delle tecnologie di sviluppo di software per il web, quali ASP.Net, ADO.Net. 

Ottima conoscenza delle tipologie di database MySQL e SQL Server. 

Ottima conoscenza del linguaggio di programmazione VB.Net, con discreta conoscenza di JQuery. 

Discreta conoscenza del metalinguaggio di markup XML e delle regole (CSS) per la compilazione 

per la sua presentazione e dei documenti HTML. 

Ottima conoscenza dei programmi di grafica Adobe Photoshop ed Adobe Flash. 

Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office e dei sistemi operativi Microsoft Windows.  

Ottima conoscenza dei più comuni browser come Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, 

Opera, Safari. 

 

 

Patente Automobilistica     (Patente B) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 


