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Senior frontend developer
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
05/11/1990–01/06/1994

Ingegneria meccanica (non completata)

Livello 6 QEQ

Univesità degli studi di Firenze, Firenze (Italia)
- analisi matematica
- fisica
- chimica applicata
- disegno tecnico
- calcolo

01/09/1985–31/07/1990

Liceo scientifico

Livello 4 QEQ

Liceo scientifico G. Castelnuovo, Firenze (Italia)
- letteratura italiana, letteratura latina, storia, filosofia
- inglese
- matematica, fisica, astronomia, scienze naturali, chimica
- educazione tecnica, disegno
- educazione fisica
01/09/1976–01/06/1984

Scuole elementari e medie

Livello 2 QEQ

Istituto Santa Reparata, Firenze (Italia)
- letteratura italiana, grammatica italiana, storia
- inglese
- matematica, scienze, educazione tecnica, disegno
- educazione fisica
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
10/2011–alla data attuale

Senior frontend developer
Webdev S.r.l., Firenze (Italia)
Sono il frontend developer principale e, per alcuni clienti (in particolare per Ferrero e per ChiantiBanca
Credito Cooperativo Soc. Coop.), ho anche mansioni di project manager.
Mi prendo cura di ogni dettaglio del frontend dei siti di e-commerce che vengono prodotti (con un
motore proprietario basato su Java) dall'azienda per cui lavoro.
Gli ultimi e più rilevanti siti su cui ho lavorato:
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- gioiapura.it (completamente responsive)
- family-nation.it (completamente responsive)
- outletmoto.eu (completamente responsive)
- motorama.it (completamente responsive)
- webdev.it (completamente responsive)
- delta-line.com
- negoziodelvino.it / uritalianwines.com
- rivoirarefrigerants.it
- cad3dlibrary.com
- clickforshop.it
- chiantibanca.it
- piazzachianti.it
- qui la lista completa
Inoltre gestisco, per conto di Antonio Traversa, la produzione e pubblicazione di contenuti su una
piattaforma di digital signage interno alle principali fabbriche di Ferrero.

07/01/2007–10/2011

Senior web developer e sysadmin
Altavista S.r.l., Firenze
Ho progettato, sviluppato, mantenuto e installato un CMS proprietario basato su MS Access e ASP
per conto di Altavista S.r.l.
Inoltre ho svolto il ruolo di sysadmin per i server Linux e Windows dell'agenzia.

2005–2007

Servizi di ospitalità e agricoltura in agritursimo
Società agricola Le Rocche S.r.l., Perugia (Italia)
Una sorta di anno sabbatico lontano dall'informatica: ho avviato un agriturismo chiamato Campo al
vento vicino a Perugia in Umbria, ho imparato il lavoro nel campi, produzione di vino e gestione di una
cantina e come prendersi cura degli ospiti.

2001–2005

Web developer
kaosmos web design, Firenze (Italia)
Web developer e designer freelance, ho prodotto siti web per gli utenti finali e per piccole e medie
imprese.
Alcuni siti (attualmente ancora pubblicati) che ho sviluppato:
- agritursimobacio.com
- costasmeraldaresort.com (ora diventato starwoodhotels.com)
- terraditoscana.com
- hilife.it
- staseraalcinema.it
- restyle grafico di lilly.it per l'agenzia di comunicazione Antrophouse
- manutenzione di www.regione.toscana.it

1998–2001

Web designer
Playnet - Brain Technology S.p.A., Firenze (Italia)
Web designer principale per essedi.it, brain.it e playnet.it

1998–1999
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Assistenza.net, Firenze
- consulenza e assistenza tecnica per utenti finali e piccole e medie imprese
- sviluppo web per agenzie di comunicazione: il lavoro più rilevante è stato il restyle del sito web
ufficiale della Regione Toscana: www.regione.toscana.it

1997–1998

Controllo qualità e supporto tecnico
Centro HL S.p.A., Firenze (Italia)
- incaricato dell'ufficio tecnico per il controllo qualità dei PC e Mac assemblati
- valutazione di nuovi prodotti
- customer care telefonico

1994–1997

Grafico
Multimedia service, Flexograf S.n.c. and Edizioni Polistampa, Firenze (Italia)
Stampa digitale, flessografia, tipografia

1994–1996

Tirocinante
Bloody Fine S.r.l. design studio, Firenze
Grafico tirocinante, la mia prima esperienza con Mac OS

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C2

C1

C1

C1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

- ottime capacità comunicative in italiano (scritto e parlato) e in inglese (specialmente scritto)
- buone capacità di scrittura tecnica e narrativa
- buone capacità di disegno e disegno tecnico
- buone capacità di relazione con bambini, adolescenti e adulti acquisite essendo stato capo scout

Competenze organizzative e
gestionali

- ottime capacità di team leading acquisite come project manager di team da 5 persone
- buone capacità di leadership acquisite come capo scout e team leader
- buone capacità organizzative acquisite come senior web designer

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

- come web developer i miei strumenti di lavoro sono editor di testo (i miei preferiti: Sublime Text e
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Atom), strumenti di sviluppo dei browser (Firebug, Firefox developer tools, Chrome dev tools),
preprocessori: Handlebars.js, Jade, SASS e JavaScript (node.js, jQuery o tradizionale)
- buona capacità di utilizzo di programmi di ufficio (word processor, fogli di calcolo e presentazione)
- ottime capacità con software di manipolazione di immagini e DTP (Adobe Photoshop, Adobe
Illustrator e così via)
- buone capacità con software di animazione e elaborazione video (Adobe Flash, Adobe AfterEffects,
Adobe Premiere)
- ho una buona conoscenza degli strumenti di sysadmin: Bash shell script e SSH
- uso quotidianamente strumenti di versioning: git e SVN e strumenti di gestione progetti: Trello,
GitLab e, talvolta, Jira

Altre competenze

- pronto soccorso: addestrato a prestare primo soccorso acquisita durante il servizio civile presso la
Croce Rossa nel 1996 - 1997
- escursionismo: buone capacità acquisite durante la mia esperienza di capo scout tra il 1991 e il 2000
- leadership: durante la mia esperienza di capo scout ho acquisito un'ottima capacità di relazione con
bambini, adolescenti e adulti
- cucina: acquisita come impiegato in agriturismo, ho buone capacità in cucina
- lettura, scrittura, illustrazione e fotografia: sono un lettore appassionato e porto sempre con me un
blocco e una macchina fotografica

Patente di guida
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