
Ho lavorato per Libero, Benetton, Ducati, Trenitalia, 
Enel, Luxottica, Comune di Venezia, Unicredit, Lovable, 
Despar, Scarpa, Twins Group, Mastercard, Vodafone, 
Lindhaus, Nardini, Vimar, Coop, RayBann, Veneto Banca, 
Banca Fideuram, Monte dei Paschi di Siena, Enel Gas,, 
RAS, Unieuro, Max Mara.

Sono nato a Camposampiero (PD) il giorno 11 Aprile 
1978 e Risiedo in Via Pietro Damini 6/A - 35017 Piombino 
Dese (PD). Mi sono diplomato  con 38/60 come Perito 
Industriale Capotecnico  nel 1998, specializzandomi in 
Elettrotecnica e Automazione, presso ITIS E.Fermi, 
Bassano del Grappa (VI). Ma la mia strada era un’altra.

L’innovazione mi affascina, leggo molti articoli 
per conoscere punti di vista diversi, mi intriga 
scoprire nuove soluzioni da applicare alle 
sfide di un mercato in continua evoluzione, 
scrivere codice elegante, ricercare la 
performance, migliorare la user experience 
e confrontare tra loro CMS, API, Framework.

RaggiungoRaggiungo gli obiettivi prefissati in modo 
creativo sfruttando competenze che altro non 
sono che l’espressione diretta della mia 
personalità, tanto che sconfinano dalla 
programmazione pura. La passione per la 
musica mi ha accompagnato nel creare files 
audio, grazie alle associazioni per le quali 
realizzavorealizzavo volantini mi muovo agilmente in 
Photoshop, per celebrare i ricordi ho imparato 
a realizzare video, grazie a dolorosi attacchi 
hacker ho imparato l’importanza della 
sicurezza, le nuove possibilità date dagli  
smartphone mi hanno attirato verso il mondo 
mobile e IoT. 

Mi viene spontaneo condividere tutto questo, 
sia quando si tratta di lavorare in team che di 
formare programmatori junior. E quando 
non mi basta scrivo un articolo, faccio un 
esperimento, creo una piccola applicazione 
per sperimentare e condividere.

Testo,Testo, provo e mi documento di continuo, 
perchè le soluzioni già pronte potrebbero non 
essere le migliori.
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Competenze 
 

• Sviluppo app mobile con JavaScript e Apache Cordova 
• HTML5 – Content Security Policy, Twitter Bootstrap, HTML5 

Boilerplate, Query mobile, Modernizr, polyfills, Selectivizr, 
social tags, ... 

• CSS3 - SASS, animations, responsive layouts, media queries, 
... 

• JavaScript – EcmaScript 6, TypeScript, Node, React, Angular, 
jQuery, Google Analytics, Tampermonkey, bookmarklets, 
Babel, Gulp, … 

• PHP - PDO, curl, oAuth, SALT auth, MVC, OOP, Front 
Controller, Factory, ... 

• Database - MySQL, MariaDB, Google Firebase, ... 
• XML - JSON - XHTML - XPATH 
• Conoscenze di base di Google Cloud 
• Performance boost (gzip, code minifying, images compression, http requests reduction, 

caching, CDN, ... ) e ottimizzazione per dispositivi mobile 
• Formazione programmatori Junior 
• Lavoro in team e versionamento GIT 
• Amministrazione e customizzazione di piattaforme per la pubblicazione quali Wordpress, 

Prestashop, MediaWiki, PHPbb, ... 
• Adattamento a qualsiasi framework o API, siano essi PHP o Javascript (Youtube, Google Maps, 

Facebook Apps, ...), tema grafico, plugin, widget, libreria, CMS, CRM 
• Interfacciamento con gestionali e qualsiasi programma in grado di esportare dati 
• Prevenzione e messa in sicurezza contro attività di hacking tramite XSS, SQL Injection, 

phpThumb, Session hijacking ... 
• Conoscenze di base nella gestione di server LAMP e WAMP, cron jobs, DNS, htaccess, ... 
• Conoscenza di base delle pratiche SEO 
• Conoscenza della normativa e delle leggi vigenti, comprese GDPR, Cookie Law, norme WAI e 

Legge Stanca per la realizzazione di siti accessibili ai disabili 
• Conoscenze di base di editing audio/video/grafico raster/vettoriale. 
• Buona conoscenza dell’Inglese 

 
Esperienza presso SOPRA STERIA 
 
- Sviluppo mobile app con JavaScript, Cordova, TypeScript, Backbone, Ionic, Angular, 
- Realizzazione REST API lato serve con Node, Express 
- Realizzazione app interna per la prenotazione sale riunioni: all’esterno di ogni sala è presente un 
tablet che ne mostra lo stato e gestisce il check-in tramite QR code 
- App di e-commerce per Unieuro, UNES, Max Mara 
- App per il riconoscimento immagini basato sul servizio Google Cloud Vision 
- App per assistente vocale basato su servizio TensorFlow 
 
Esperienza presso ARTIGIANI DEL WEB 
 
- Socio titolare 
- Coordinamento risorse esterne 
- Realizzazione app IoT per la gestione remota di stufe a pellet 
- Realizzazione app per la gestione di una fidelity card 
- Realizzazione webapp ad-hoc quali configuratori e gestionali 
- Sviluppo di numerosi e-commerce Prestashop e siti basati su WordPress 
- Sviluppo plugin e temi grafici per WordPress 
- Servizio di lavoro conto terzi per alcune aziende e agenzie 
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- Scrittore di articoli divulgativi 
- Docente di corsi di formazione 
- Servizi di assistenza tecnica generica 
- Volontariato nella community italiana OpenSource: JSDAY / WORDPRESS MEETUP 
 
Esperienza presso SITE BY SITE 
 
- Responsabile IT e strategia tecnologica 
- Coordinamento programmatori esterni 
- Analisi e preventivazione 
- Creazione di documentazione e linee guida volte a migliorare la produttività aziendale 
- Migrazione e upgrade server per centinaia di siti 
- Acquisizione di conoscenze di base SEO, Web e Mail Marketing 
- Creazione siti con punteggio Google PageSpeed superiore al 90% e download speed minore di 3 
secondi 
- Ripristino di siti compromessi da attacchi hacker ed innalzamento della sicurezza di siti vulnerabili 
- Manutenzione tecnica ordinaria 
 
Esperienza presso MEDIACOM SERVICE 
 
- Responsabile area web (ricerca, analisi, sviluppo) 
- Rapporti col cliente in fase contrattuale, di sviluppo e di supporto 
- Analisi e scelta (con potere d'acquisto) di applicazioni open e closed source 
- Collaborazione in fase ingegneristica alla realizzazione di software in grado di aggiornare i siti dei 
clienti sincronizzando contenuti locali con FTP/MySQL/ecc 
- Formazione di stagisti, studenti universitari, programmatori junior 
- Svilupo di un CMS aziendale completo di flusso e-commerce 
- Sviluppo di plugin, widget e soluzioni dedicate per ogni esigenza in HTML5/AJAX/PHP/MySQL 
- Realizzazione CD-ROM interattivi 
- Utilizzo di qualsiasi API (youtube, facebook, google maps, paypal, banche, ecc) 
- Sviluppo e manutenzione di files swf/fla/as (Conoscenze di base di ActionScript 1, 2, 3) 
 
Esperienza presso E-TREE 
 
- Realizzazione template XHTML, CSS, AJAX ed implementazione dei criteri di Accessibilità 
- Realizzazione siti su piattaforma OpenCMS 
- Realizzazione siti su piattaforma Macromedia Contribute 
- Realizzazione siti su piattaforma Oracle Portal 
- Realizzazione applicazioni Flash basate su linguaggio ActionScript 
- Realizzazione di un portale di e-learning con tecnologie di Flash Remoting alternative (AMFPHP), 
sviluppo in PHP/MySQL del backend, del backoffice e del frontend 
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