
Cotoarba Razvan 

Data di nascita: 05-10-1987 
Nazionalità: Rumena 
Madrelingua: Rumeno 
Località: Ornago 20876 (MB), Italia (In Italia dal 2004) 
Stato civile: Celibe 
Hobby: Appassionato di internet, dispositivi portatili e 3D Design 
 
Posizione:  Web Developer 
 

Telefono: +39 3208 783 074 
Email: razvan.cotoarba@webss.ro 
Website: www.it.webss.ro 
 
Studi: 
Liceo / Studi post-secondari 
Liceo Tecnico Terezianum, Sibiu 
 
Altri corsi / Diplomi 

- Eccellenze in digitale (Google) 
- Diploma in Web Design (Alison) 

 
Esperienza lavorativa: 
All'attivo lo sviluppo di decina di siti web e software web-based. 
 
Area97 - Monza (Italia) 
2011 (Dicembre) 
Lavoro in remoto. 

- Programmatore web (Realizzo siti e applicazioni web utilizzando i seguenti linguaggi di 
programmazione: xHTML, CSS, PHP, MySQL, jQuery e JavaScript) 

- Ho creato “Backoffice Area” (Content Management System) 
 
Freelance - ho collaborato con diverse Web Agency come programmatore web. 
2010 (Ottobre) - 2011 (Dicembre) 
Ho lavorato come freelancer. 

- Programmatore web (Realizzazione siti web utilizzando i seguenti linguaggi di programmazione: 
xHTML, CSS, PHP, MySQL, jQuery e JavaScript) 

 
Fasterway - Vedano al Lambro (Italia) 
2010 (Agosto) - 2010 (Settembre) 
Ho lavorato in locale e poi successivamente trasferito in remoto. 

- Programmatore web (Realizzazione catalogo prodotti - modulo per il CMS “Fastpanel”. 
Linguaggi utilizzati: PHP, MySQL e JavaScript) 

 
Hatline - Sibiu (Romania) 
2007 (Aprile) - 2010 (Luglio) 
Ho lavorato in locale e poi successivamente trasferito in remoto. 

- Programmatore web (Realizzazione siti web utilizzando i seguenti linguaggi di programmazione: 
xHTML, CSS, PHP, MySQL, jQuery e JavaScript) 

 
 



Freelance - ho collaborato con diverse Web Agency come programmatore web. 
2004 (Novembre) - 2007 (Aprile) 
Ho lavorato in remoto. 

- Programmatore web (Realizzazione siti web utilizzando i seguenti linguaggi di programmazione: 
xHTML, CSS, PHP, MySQL, jQuery e JavaScript) 

 
Conosco le seguenti tecnologie e le uso: 
 
Sistemi operativi: 

- Windows 7, Windows 8, Windows Server 2008 e Windows 10 
- Windows Mobile 
- Linux Ubuntu e Debian 

 
Browser: 

- FireFox (Firebug, Web developer, Jsview, FontFinder, ColorZilla) 
- FireFox Developer Editon 
- Internet Explorer 
- Chrome 
- Opera 

 
Linguaggi di programmazione: 
 
Conoscenza ottima: 

- xHTML 
- CSS 
- PHP 
- MySQL 
- XML 

 
Conoscenza buona: 

- JavaScript 
- jQuery 

 
CMS: 

- WordPress 
- Drupal 
- Joomla 
- Mambo 

 
Personal web server: 

- XAMPP 
- IIS 

 
Software utilizzati per la programmazione: 
 
Conoscenza ottima: 

- Notepad++ 
- Bluefish 
- Geany 
- Macromedia Dreamweaver 

 
 
 



Software utilizzati per la grafica: 
Conosenza buona: 

- Adobe Photoshop 
- Adobe Illustrator 
- PhotoScape 
- Inkscape 
- Gimp 
- Paint.net 

 
Altri programmi: 

- Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel) 
- Remote Administrator 
- FileZilla FTP Server 
- Smart FTP 
- Sothink SWF Quicker 

Abilità: 
Lingue straniere: 

- Italiano: Avanzato 
- Inglese: Media 
- Francese: Principiante 

 
Patente di guida: Si (automunito) 
 
Capacità e competenze: 

- Assemblaggio hardware e risoluzione dei problemi software 
- Dattilografia molto rapida 
- Capacità di assimilare rapidamente qualsiasi programma o un’applicazione software 
- Problem solving 
- Persona organizzata, con buone capacità di comunicazione, ottimista, dinamico, corretta, 

persona con prestazioni, resistente allo stress e in grado di lavorare con scadenze, facilmente 
adattabile, comunicativo, disciplinato e puntuale. 

 
Alcuni progetti personali: 

- www.studiopiatamare.ro 
- www.italconcret.it 
- www.pizzeriaziojoe.it 
- www.partenerolsib.ro 
- www.filconstruct.com 

 
- Ho progettato e sviluppato un sistema CMS con diverse funzioni e moduli. 
- Ho progettato e sviluppato un sistema CMS DATING. 
- Ho progettato e sviluppato un sistema web-based per la gestione dei ricambi auto. 

 
 
 
 

http://www.pizzeriaziojoe.it/
http://www.partenerolsib.ro/
http://www.filconstruct.com3/

