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PROFILO

Web Developer Senior (Full Stack), sviluppo siti dal 2008. Fino ad oggi ho
realizzato oltre 100 lavori tra siti istituzionali, landing page, one-page-site ed
e-commerce completi. Gestisco l’intero processo di creazione, dall’installazione
della piattaforma CMS alla messa online del sito, passando per l’impostazione
grafica e le eventuali personalizzazioni, l’adeguamento al GDPR e l’installazione
dei protocolli TLS/SSL. Ho un’ottima conoscenza delle piattaforme WordPress e
Prestashop e buona conoscenza di Joomla e Magento. Le nozioni di PHP e di
Javascript in mio possesso sono sufficienti a personalizzare script e funzioni. Ho
dimestichezza con Photoshop e con altri strumenti di produzione orientati al
web. Utilizzo regolarmente DreamWeaver e Visual Studio code come editor.
Nel corso degli anni ho sviluppato una spiccata attitudine al problem solving
riuscendo ad aumentare costantemente le mie capacità di prendere decisioni
ponderate anche sotto pressione. Il mio Inglese è fluente.

ESPERIENZE

Abc Marketing (Advertising, Comunicazione, Siti Web)
marzo 2015 – presente
Realizzazione siti istituzionali, realizzazione e-commerce; Restyle di siti già
esistenti; Analisi e soluzioni di problemi e malfunzionamenti; Analisi privacy e
adeguamento al gdpr; Creazione sistemi di lotterie instant win e di concorsi
realizzati con approvazione ministeriale; Consulenze varie
eFactor (Web Agency) - Casalecchio di Reno, via del lavoro 68
aprile 2012 – marzo 2015
Installazione piattaforme CMS ed e-commerce (Joomla, Wordpress, Prestashop,
Magento), sviluppo siti con e senza e-commerce, sviluppo landing pages
ottimizzate per AdWords, creazione moduli per Prestashop e script integrativi
per funzioni custom, validazione codice xhtml strict w3c, ottimizzazioni varie
Bipolab (azienda personale) - Lamezia Terme, via A. Perugini
aprile 2009 – febbraio 2016
Titolare. Campi di lavorazione:
●
●
●
●
●

Creazione siti web
Creazione Landing Pages per AdWords
Installazione e personalizzazione CMS (Wordpress, Joomla)
Creazione piccoli CMS personalizzati in PHP
Grafica cartacea (Copertine dischi, booklet, grafiche DVD, Manifesti,
brochure etc…)

ESPERIENZE

WebFacilities (web agency e soluzioni it) - Milano, Via Iginio Ugo Tarchetti, 1
maggio 2008 - dicembre 2012
Realizzazione e gestione siti; Personalizzazioni template; Creazione script per
funzioni custom

LINGUE

Italiano: madrelingua

Inglese: livello avanzato
(riferimento: parlato B2/C1, scritto C1)

COMPETENZE

Web Developement
WooCommerce
SEO / SEM
GDPR / Iubenda

CERTIFICATI

Certificazione Google Analytics - Basic
Google Ireland Ltd
Luglio 2022

E-commerce
Joomla
Grafica
Problem Solving

WordPress
Prestashop
Comunicazione

Certificazione Iubenda Silver
Iubenda SRL
Marzo 2023
Certificazione Iubenda Bronze
Iubenda SRL
Febbraio 2022
Tecnico per lo sviluppo del software
ITIS “Leonardo Da Vinci”, via G. Gronchi - Lamezia Terme
Giugno 2003
ECDL – Patente Europea per il Computer
ITIS “Leonardo Da Vinci”, via G. Gronchi - Lamezia Terme
Gennaio 2003

FORMAZIONE

Maturità classica
Liceo Classico F. Fiorentino, Lamezia Terme (CZ)
Diploma, 1992

PORTFOLIO
PIÙ RECENTE

watergroup.it
abcmkt.com
colormarket.shop
dalessandro.biz
calamitepubblicitarie.it

trattoriarivabella.it
tagliagoccia.it
studiolegalefissore.it
capriolandia.it
kmzerois.it

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae
in base al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”)

