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 Conoscenza approfondita di PHP e Symfony 2 
 Conoscenza di Laravel 5.7 
 Ottima conoscenza di SQL 
 Ottima conoscenza di Javascript, Jquery e 

Ajax 
 Buona conoscenza di ReactJs e NodeJs 

Punti salienti 

 

Riepilogo 

 

 Ottima conoscenza di Html5 e Css3 
 Ottima conoscenza di Bootstrap e Flex 
 Buona conoscenza di MySql e MongoDB 
 Buona conoscenza dei sistemi operativi 

Unix e Windows e della configurazione 
LAMP 

 Ottima conoscenza di PhpStorm 

Esperienza maturata 
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Programmatore 
 
Azienda: Cappelli Identity Design – Remoto, da Novembre 2018 a Oggi 
 
Progetti: 

Php Laravel: 
Sviluppo di portale di compravendita in Laravel. Creazione del BackEnd con connessione 
al DB MongoDb. Utilizzo di Moloquent per le connessioni al db. Creazione parte di 
FrontEnd utilizzando Html5/CSS3 più il template Blade di laravel. 

Php CodeIgniter: 
Sviluppo e gestioni di portali in CodeIgniter utilizzando HTML5/CSS3 per la parte di 
FrontEnd. 

 

 

Web Developer con esperienza di più di 3 anni in ambito Front-End e Back-End. Sempre puntuale nel 
consegnare i progetti. Capace di gestire scorrevolmente il carico di lavoro nel rispetto delle scadenze. 
 

Capacità tecniche 

 
Capacità    Anni complessivi    Ultimo utilizzo 
 
Php/Symfony    2 Anni      Novembre 2018 
 
Html/Css, SQL, Json, Javascript            Università + (3 Anni)    In utilizzo 

 
Php/Laravel, MySql   3 Mesi      In utilizzo 
 
Jquery, Ajax, Bootstrap, Flex  3 Anni      In utilizzo  
 

MongoDb    3 Mesi      In utilizzo 
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Programmatore 
 
Azienda: Mashfrog – Roma/Italia, da Maggio 2015 a Agosto 2016 
 
Progetti: 

C# Windows Phone: Sviluppatore app PosteMobile e BancoPosta (da 20/05/2015 a 
30/09/2015). Sviluppo dell'interfaccia utente (XAML), implementazione del pattern Model View 
View-Model per la creazione di nuovi oggetti e chiamate a servizio (principalmente ricariche Sim e 
Pagamenti utilizzando carte associate alla Sim). Impiegato principalmente in attività di sviluppo e 
BugFix. 

PHP Symfony 2: 
Sviluppatore BackEnd per Università Luiss. Creazione di Bundle e servizi per 

l’indicizzazione e l’inserimento dei video del canale Youtube di Luiss (Luiss Channel) 
all’interno del db con Query complesse per la ricerca di tali video e conversione in Json 
(da mandare in Output). 

Creazione di Bundle e servizi per la conversione (da mandare in Output) 
in formato Vcard dei dati relativi ad uno studente. 

Creazione di Bundle e servizi per la gestione di Appuntamenti e Code per 
i ricevimenti dei docenti e per la registrazione degli esami. 

Tutti i servizi creati utilizzano un approccio di tipo REST. 
Sviluppatore FrontEnd per TiVuSat. Creazione di pagine in Html e Bootstrap 

(utilizzando anche Javascript, Jquery e Ajax) per inserimento, modifica e cancellazione 
di documenti. Implementazione View e Controller. Utilizzo delle variabili POST e GET per 
prelevare i dati per Query complesse. 

Conoscenza dei principali Bundle utilizzati nell’ambito tra cui FOSUserBundle, 
FOSRestBundle, JmsSerializerBundle. 

 

Programmatore 
 
Azienda: Global Tecnologie – Roma/Italia, da Ottobre 2016 a Novembre 2018 
 
Progetti: 

PHP Symfony 2, Symfony 3 presso il cliente IBL Banca: 
Sviluppo CRM interno della banca. Creazione nuove pagine utilizzando i 

linguaggi Html, Css e implementando fuonzioni in Jquery, Javascript (queste ultime 
sopratutto per i filtri di ricerca). Utilizzo delle funzioni Ajax per la ricerca tramite filtri. 
Creazione Controller e Rotte da associare alla relativa pagina (con relaviti permessi dei 
ruoli inseriti nel security.yml). Creazione query (utilizzando il QueryBuilder) per le CRUD 
relative alla pagina. Creazione servizi per implementare funzionalità anche in Batch. 

 

 

 

Dottore in Ingegneria delle Telecomunicazioni, Laurea Triennale, Informatica/Telecomunicazioni, 
2014 (Votazione 85/110) 
Università Mediterranea, Facoltà di Ingegneria – Reggio Calabria, Italia 
 
 
 

Principali materie: 
 Sistemi Operativi, Basi di Dati I, Basi di dati II, Ingegneria del Software, Algoritmi e Strutture 
 Dati, Fondamenti di Informatica, Campi Elettromagnetici e Propagazione, Fondamenti di 
 Telecomunicazioni, Reti di Telecomunicazioni e Telematica 
 
Principali progetti svolti: 

Sviluppo di applicazione Web in Java. Realizzazione di portale istituzionale di una Scuola 
Primaria. Il portale permetteva l’autenticazione dei vari utenti, con la possibilità di consultare, 
modificare o inserire dati. Creazione entità (con persistenza sul db) e pagine statiche (Html/Css), 
Query complesse (SQL) al db Oracle, implementazione funzioni e condizioni attraverso Jsp e 
Servlet. 

Sviluppo di documentazione dei requisiti con relativi diagrammi UML. 
 

Istruzione 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2013 
 
 

04/02/2019 

Rapida capacità d’apprendimento e ampia capacità discorsiva. Notevole attitudine al lavoro in team ed 
ottime capacità relazionali. Ottime capacità organizzative di team medio/grandi con adattamento al 
problem solving. 
Capacità di lavorare in situazioni di stress e di organizzare il lavoro, nel quale è priorità la gestione 
delle attività con un ottimo livello di autonomia, rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. 
Automunito (Patente B) e disponibile a lavorare anche fuori sede. 
 
 

Informazioni aggiuntive 

 

Lingue 

 
Madrelingua:     Italiano 
 
Altre Lingue:     Inglese 
 - capacità di lettura   Buona 
 - capacità di scrittura   Buona 
 - capacità di espressione orale  Buona 
 


