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COMPETENZE TECNICHE

OS X, Windows, Linux/Debian
xHTML, HTML 5, CSS 3, W3C standards
Bootstrap, Smarty engine, Twig engine
JavaScript, Ajax, jQuery, jQuery Mobile, jQuery UI
PHP (OOP, MVC pattern, PDO lib)
Drupal 7 e Drupal 8 CMS (Symfony framework)
Prestashop eCommerce, Wordpress
SQL Language, MySQL rdbms, SQLite
XML, XSL, JSON, YML
SVN e GIT version control
Esperienze con Yii Framework (old)
Esperienze con Zend Framework (old)
PhpStorm, CODA, Photoshop, Fireworks

ESPERIENZE

Specializzato in siti web con gestione dinamica dei contenuti (Database).
Profonda conoscenza di sistemi di content management (CMS).
Capacità di database management.
Buona esperienza nello sviluppo per sistemi mobile (jQuery Mobile).
Grande interesse per algoritmi e strutture di dati.
Notevole sensibilità nella creazione di interfacce grafiche intuitive e funzionali.
Attenzione per soluzioni ottimali in termini di prestazioni, facilità di mantenimento e
riutilizzo del codice.
Rispetto delle specifiche W3C.
Ottima conoscenza delle problematiche di compatibilità con i più diffusi browser web.
Computer grafica, illustrazione e disegno tradizionale.
Ottima conoscenza delle attuali tecniche SEO (Search Engine Optimization), sia in
termini di web marketing (strumenti e servizi presenti in Rete), sia come accorgimenti
tecnici in fase di sviluppo.
Inglese più che buono, scritto e parlato.
Cinque anni di esperienza in supporto e attività di help-desk via email e telefono in
Italiano e Inglese.
Esperienze lavorative nella realizzazione di siti web accessibili.
Esperienze lavorative nella realizzazione di siti di e-commerce.

APPLICATIVI

OS X, Windows, Linux.
IDE di sviluppo: PhpStorm, NetBeans IDE, Panic CODA, Eclipse, Zend Studio
Professional, NotePad++, Aptana JavaScript Editor, Borland JBuilder, Microsoft
Visual Studio, Macromedia DreamWeaver, Macromedia HomeSite.
Grafica e foto ritocco: Adobe Photoshop, Adobe Fireworks, Corel Painter, Discreet
3DStudio MAX.
Pacchetto Microsoft Office e Open Office (MS Word, Excel, ecc.).
Svariate utility quali client FTP, SCP, SSH e PhpMyAdmin, MySQL Administrator,
MySQL Query Browser, BugZilla, Jira Studio.

FORMAZIONE

Diploma di Tecnico della Grafica Pubblicitaria con specializzazione in Informatica e
Computer Grafica conseguito presso l'Istituto Tecnico Statale "A. Rubbiani" di
Bologna con il punteggio di 52/60.

PERSONALITA’

Lavoro volentieri in di team di sviluppo già formati, integrandomi senza problemi
all'interno del gruppo di lavoro e adattando le mie abitudini professionali a qualunque
"stile" lavorativo, anche dal punto di vista strettamente tecnico.
Sono attento e preciso in ogni fase del mio lavoro.
Non smetto mai di studiare, amo scoprire le nuove tecnologie e imparare soluzioni
differenti per problemi anche già affrontati.

Autorizzo il trattamento dei dati personali secondo la normativa 196/03.

Mi piace confrontarmi con chi la pensa in modo diverso, su qualunque argomento. Ho
un carattere aperto ed espansivo, per niente timido, e tendo ad instaurare rapporti di
amicizia con le persone con cui collaboro.

INTERESSI E TEMPO LIBERO

IMPIEGHI PROFESSIONALI

Internet e Web, programmazione, knifemaking, libri, serie tv, arte, musica, cinema,
cucina. Palestra, trekking e alpinismo, yoga, biliardo.

2006 - oggi
Avviata attività individuale come libero professionista (www.overzero.it).
2006
Consulenza continuativa per Elsag-Datamat (Selex Elsag SpA) presso l'European
Food Safety Athority (EFSA) a Parma.
Web application development, data collection, data management, attività di supporto
tecnico e help-desk per la Biological Monitoring Unit in EFSA.
2003
Sviluppatore Web presso TeamTronic srl di Bologna.
Web designer, sviluppatore front-end e back-end, database admin, project manager.
2002
Sviluppatore Web presso Officine Digitali di Bologna.
Sviluppatore front-end e CMS admin.
1999
Sviluppatore Web presso DSNet (DS Logics srl) di Bologna.
Web designer e sviluppatore front-end.

Autorizzo il trattamento dei dati personali secondo la normativa 196/03.

Autorizzo il trattamento dei dati personali secondo la normativa 196/03.

