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B
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Presentazione
Sono uno sviluppatore informatico freelance con diversi anni di esperienza nella programmazione web e
mobile . Esperto di PHP e MySQL, nella codifica XHTML / HTML / CSS e nella programmazione Javascript
/ AJAX.
Sono specializzato nella creazione di siti e portali Web PHP personalizzati basati su PHP /
MySQL. Sviluppo prevalentemente API REST e sistemi di booking realtime,
interfacciamento con sistemi esterni e e-commerce
Buona comprensione dell’inglese scritto.
Mi reputo una persona che non smette mai di aggiornarsi e sempre pronta a crescere e migliorare nel
mio settore estremamente competitivo

Tecnologie usate
In rosso tutto quello che sto approfondendo
Linguaggi / framework / librerire /
Linguaggi / framework / librerire /
Tool con conoscenza altra
Tool con conoscenza medio/alta
• C#
Php
•
•
•

Laravel
NodeJS /Javascript(ES6)

•
•

Html
Python

•
•

Bootstrap
Html 5

•
•

SQL /Mysql
Apache cordova

•

API
google(Maps,vision,translate(

•

React

•
•
•
•
•

Vue
Shell bash
Apache
CI
Amazon AWS

•

Plesk

•

Git

Linguaggi / framework / librerire /
Tool con conoscenza base

•
•
•
•
•

Java
Docker
React Native
Angular
GraphQL

Metodo di lavoro
L'approccio ad ogni progetto prevede un metodo agile e flessibile, in quanto all’inizio lavoro per
astrazioni del progetto in modo da renderlo flessibile con il proseguimento, in quanto per mia esperienza,
ogni progetto software, anche il più analizzato può avere delle variazioni non previste; grazie
all’astrazione lo sviluppo di queste variazioni ( che possiamo chiamare anche imprevisti), avranno un
impatto minore in termini di tempistiche e costi.
Per fare queste tipo di astrazioni uso schemi UML e E/R

Esperienze lavorative
La maggior parte delle esperienze lavorative dopo aver fatto tirocini e stage, le ho trascorse presso la
mia ditta individuale IEA SISTEMI INFORMATICI di Simone Montanari dall’anno 2014 a oggi dove ho
lavorato per:
Marcheholiday s.p.a

2015 - oggi

sviluppo web – api REST- database –

Acanto comunicazione

2016 - oggi

Svilluppo applicazioni web e backend

Townet
Stark1200
Mediaset s.p.a

2015 - oggi

Sviluppo applicativi web

novembre 2014 – maggio 2016

Sviluppo di sistemi interattivi

Maggio 2011 – Ottobre 2011

Sviluppo applicazioni web

Alcuni lavori nel dettaglio
https://douont.it/
https://ioprofessional.it/
https://marcheholiday.it/it
http://www.milanoshorttermrent.com/
https://mdresolutions.it/
https://dolivo.shop/home
https://mdresolutions.it/
https://optimerce.it/

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196
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