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ESPERIENZA
LAVORATIVA
VKDynamic

11/2011 — Attuale

Project Manager - Senior Web Developer
Project Manager | Account : Sviluppo new business, primo contatto con clienti, riunioni preliminari per creazione proposta
di comunicazione e sviluppo, analisi operativa di progetto, allocazione risorse/reperimento fornitori, supervisione progetto
e allineamento cliente, rilascio progetto.
Sviluppatore Web Senior: Sviluppo ed impostazione progetto web, coordinamento e supervisione risorse, problem
solving.
Principali collaborazioni: NextConcept, PG&W S.r.l., Id-Entity, Sinergie
I progetti web sviluppati o per i quali ho prestato consulenza possono essere visionati sul sito
http://portfolio.vkdynamic.com utilizzando la seguente password:
Psw: PortfolioVKDynamic

Espresso Communication Solution SRL

09/2015 — 05/2016

Project Manager, Senior web developer
Project Manager | Account : Sviluppo new business, primo contatto con clienti, riunioni preliminari per creazione proposta
di comunicazione e sviluppo, analisi operativa di progetto, allocamento risorse/reperimento fornitori, supervisione progetto
e allineamento cliente, rilascio progetto.
Sviluppatore Web Senior: Sviluppo ed impostazione progetto web, coordinamento e supervisione risorse, problem
solving.
Gestione provider hosting: Manutenzione degli hosting aziendali, allineamento amministrativo documenti di fatturazione e
le scadenze, valutazione offerte in termini di tecnici ed economici.

Brand Portal

05/2014 — 09/2015

Senior web developer
Senior web developer: Analisi richieste del cliente, preparazione proposte di sviluppo digital, partecipazione a riunioni
operative e decisionali su progetti digital, supporto digital per problematiche progetti esterni, sviluppatore web senior.

Blu Formazione
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11/2011 — 07/2014
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Titolare
Titolare: Stesura Business Plan, realizzazione immagine coordinata start up, stesura piano corsi, HR per ricerca
collaboratori e gestione personale, analisi della concorrenza e sviluppo listino prezzi, tecnico di rete, docente di
informatica (Web e Office), ricerca enti formativi per partnership per certificazioni di base, amministrazione e contabilità,
organizzatore eventi, screening dei testi di studio, SEO & Social Media Marketing, Webmaster

Fondazione Alessio Tavecchio Onlus

11/2010 — 10/2011

Web Developer - Responsabile gestione e comunicazione utenti
Responsabile area trasporti: Assistenza persone disabili/anziane, organizzatore eventi, responsabile delle attività di
trasporto delle persone con disabilità, supporto contabile.
Webmaster: Realizzazione proposta grafica sito web, studio e realizzazione relazioni DB, realizzazione logica di
funzionamento del sito web, gestione e modifica DB aziendale, realizzazione template grafici e pubblicitari, presentazione
proposte commerciali e comunicative, realizzazione CMS proprietario.

Reply

04/2010 — 09/2010

Consulente Programmatore XML/XSL - Mobile devices Certifier
Tester su dispositivi mobili di applicazioni proprietarie, compilazione report su esito test, modifica file HTML, CSS,
XML/XSL per creazione nuovi test di compatibilità dispositivi, analisi e sviluppo tool interno di automatizzazione test
(Java, JSP, HTML, CSS, Access)

Reply

11/2009 — 01/2010

Consulente Programmatore XML/XSL
Tester su dispositivi mobili di applicazioni proprietarie, compilazione report su esito test, modifica file HTML, CSS,
XML/XSL per creazione nuovi test di compatibilità dispositivi.

EDUCAZIONE
Corso di Inglese

03/2015 — 07/2015

Privato
Con docente privato ho seguito lezioni 1:1 con un docente per esercitare le mie capacità comunicative della lingua
inglese con l'obiettivo di ottenere certificazione TOEIC o TOEFL

Corso di Inglese

01/01/2008 — 07/01/2008

Wall Street Institute
Certificazione di raggiungimento Livello B2

CISCO IT Essential

2011

CISCO Academy
Certificazione Cisco IT Essential: Hardware and Software

Sviluppo applicazioni Web n-tier con uso di Java,
JSP/JSF, Hibernate ed Oracle

01/05/2009 — 31/07/2009

Asforil - Regione Lombardia

Perito Informatico

09/2000 — 07/2005

P.Hensemberger
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CONOSCENZE
INFORMATICHE
Conoscenze alto livello
HTML4, HTML5, CSS 2, CSS3, Javascript, jQuery, jQuery UI, JSON, Angular.js, Google maps API, XML, XSL,
Metodologie Responsive e Multiscreen, Gestione Hosting Linux/Windows, Ajax, Sviluppo codice PHP per sistemi di
content management, Utilizzo del database MySQL per sistemi di content management di siti web, Pacchetto Office,
Wordpress, Parallax
Conoscenze medio livello
Joomla, Prestashop, Metodologie di Analisi Tecnica Object Oriented e Data Base Relazionali, Ciclo di vita del software e
Architetture Applicative
Conoscenze basso livello
Linguaggio Java, Eclipse, SQL e Oracle PL/SQL, Jdbc, Tecniche di accesso ai dati con JDBC e Java, JSP, JSF,
Tecniche di Implementazione Web con Java, Panoramica SOAP, SOA e Web Services in ambiente Java, Debug e rilasci
in ambiente Java, C++, Assembler, Photoshop, Illustrator, Indesign, Flash

CONOSCENZE LINGUISTICHE
INGLESE
Capacità di lettura: B2
Capacità di scrittura: B2
Capacità di conversazione: A2

INQUADRAMENTO
ATTUALE
Libera professione

INQUADRAMENTO
RICERCATO
Partner servizi web
Posizione
Digital Project Manager, Senior Web Developer, Fornitore servizi web
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