Giorgio Beggiora
049 8257673

padova@artigianidelweb.com

Ricerca e sviluppo, rich internet applications, interfacce,
performance, browser based gaming, progetti culturali
E-TREE S.p.A.
www.e-tree.com
• Front End
• Developer

2001

Mediacom Service S.r.l.
www.mediacomservice.com
• Full Stack Developer
• Responsabile area Web

Site by Site S.r.l.
www.sitebysite.it
• IT Manager
• Web Architect

2007

2012

2014: Socio 7LWRODUH presso
Artigiani del Web Snc
www.artigianidelweb.it
La cosa più stimolante del mio lavoro è
il processo creativo, che dopo più di 10 anni
nel web
suscita
ancora
in
me
passione
e
ispirazione.
Realizzare
qualcosa di nuovo, qualcosa che prima
non c’era, e renderlo facilmente fruibile
studiandone la user experience per gli
utenti comuni ma anche per i disabili è linfa
vitale per me.

La ricerca mi aﬀascina, leggo molti articoli,
soprattutto stranieri per conoscere punti di
vista diversi, mi intriga scoprire nuovi pattern
di programmazione da aﬃancare al classico
MVC, scrivere codice elegante, ricercare la
performance su dispositivi mobile, ideare
layout responsivi e confrontare tra loro CMS,
API, Framework.
Raggiungo 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
componevo volantini mi muovo agilmente in
Photoshop, per celebrare i ricordi ho imparato
a realizzare video e grazie a dolorosi attacchi
hacker riesco a mettere in sicurezza un sito.
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 di
approfondimento, una libreria, una piccola
applicazione per sperimentare e condividere.
Testo, provo e mi documento di continuo,
perchè le soluzioni già pronte potrebbero non
essere le migliori.
www.jure.it
www.linkedin.com/in/giorgiobeggiora

Sono nato a Camposampiero (PD) il giorno 11 Aprile
1978 e risiedo D Piombino'HVH 3' 0LVRQRGLSORPDWR
FRQ 38/60 come PeritoΖQGXVWULDOH&DSRWHFQLFRQHO
,specializzandomi inElettrotecnicaH$utomazione
SressRl'ITISE.FermiGiBassano del Grappa (VI).

Ho lavorato per Libero, Benetton, Ducati, Olimpiadi
invernali di Torino, Trenitalia, Enel, Luxottica, Comune di
Venezia, Gibus, Unicredit, Lovable, Despar, Scarpa,
Twins Group, Mastercard, Vodafone, Lindhaus, Nardini,
Vimar, Coop, RayBann, Veneto Banca, Banca Fideuram,
Monte dei Paschi di Siena, Enel Gas, H3G, IOL, RAS

Competenze
 Sviluppo app mobile con Cordova, Phonegap, Intel XDK
 HTML5 - Twitter Bootstrap, HTML5 Boilerplate,


















jQuery mobile, Modernizr, polyfills, Selectivizr, social tags, ...
CSS3 - code preprocessing, FOUS prevention, animations, transitions,
transforms, responsive layouts, media queries, ...
Javascript - multitouch events, Event bubbling, jQuery, Prototype,
AJAX, requestAnimationFrame, canvas drawing, Greasemonkey,
bookmarklets, …
PHP - PDO, curl, oAuth, SALT auth, MVC, OOP, Front Controller,
Factory, ...
MySQL - foreign keys, nested set model, transactions, ...
XML - JSON - XHTML - XPATH
Conoscenze di base di Flash e ActionScript 1 2 3
Performance boost (gzip, code minifying, images compression, http
requests reduction, caching, CDN, ... ) e ottimizzazione per dispositivi mobile
Project Leading e formazione programmatori Junior, lavoro in team con sistemi SVN
Amministrazione e customizzazione o anche creazione ex novo di piattaforme per la pubblicazione (blog, CMS,
forum, e-commerce, ...) quali Wordpress, PHPbb, Joomla, Prestashop, ModX, MediaWiki, ...
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, ...
Conoscenze di base nella gestione di server LAMP e WAMP, cron jobs, DNS, htaccess, ...
Conoscenza delle principali pratiche SEO
Conoscenza della normativa e delle leggi vigenti, comprese le norme WAI e la 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 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, picasa, addthisbutton, ecc)
- Sviluppo e manutenzione di files swf/fla/as (Conoscenze di base di ActionScript 1, 2, 3)
Alcuni siti realizzati:
www.margheritavellini.it
www.scarpa.net
www.verdevero.it
www.mediacomservice.com

www.spyke.it
www.diamondream.it
www.spacecoolhunting.it
www.comune.cismon.vi.it

www.vardanegamanufatti.it
www.hartec.it
www.athenadent.it
www.contedancien.it

www.genuflex.it
www.palwer.com
www.twinsgroup.eu
www.koflach.com
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Esperienza presso E-TREE
da

Gennaio
2007
Ottobre
2006

a

da

Aprile
2006

a

Settembre
2006

da

Ottobre
2005

a

Marzo
2006

da

Febbraio
2005

a

Settembre
2005

da

Dicembre
2004
Settembre
2004

a

Gennaio
2005
Dicembre
2004

da

da
da
da

Giugno
2004
Gennaio
2004

a

a
a
a

Maggio
2007
Dicembre
2006

Ottobre
2004
Giugno
2004

da

Ottobre
2002

a

Novembre
2003

da

Marzo
2002

a

Luglio
2002

da

Giugno
a
2001
da Febbraio
a
2001
Altri progetti seguiti

Altri contributi

Agosto
2001
Giugno
2001

Progetti vari
Project Leader del gruppo di realizzazione template XHTML, CSS, AJAX ed
implementazione dei criteri di Accessibilità per Ministero dell’Interno, Banca di
San Marino (www.carisp.sm), Banca di Credito Popolare (www.bcp.it) basati su
piattaforma OpenCMS.
Project Leader del gruppo di realizzazione template XHTML, CSS, AJAX ed
implementazione di regole di base per l’Accessibilità per il rinnovo del sito Edison
(www.edison.it) basato su piattaforma OpenCMS. Realizzazione template HTML
accessibile per i portali UniCredit Group (www.unicredit.it), Toro Assicurazioni
(www.toroassicurazioni.it), ViaggIdea Ego (www.egoviaggidea.it), Despar Ipercity
(www.ipercity.it).
Project Leader del gruppo di realizzazione template XHTML, CSS, WAI AAA per il
nuovo sito del portale del turismo Intoscana (www.intoscana.it), Alpitour
(www.alpitourworld.com), Ville Venete (www.villevenete.net). Contribuzione
templates e applicazioni AJAX per Autostrade per l’Italia (www.autostrade.it).
Project Leader del portale Trenitalia. Il portale è validato XHTML, CSS e rispetta le
norme WAI AAA per i disabili secondo la Legge Stanca. (www.trenitalia.it)
(eurostar-av.trenitalia.com)
Programmazione in trasferta a Milano per il portale di RAS Assicurazioni
(www.ras.it).
Project Leader del sito dell’Associazione Regionale Socio Sanitaria del Veneto
(www.arssveneto.it). Il sito usa il sistema di contribuzione Macromedia Contribute
3 ed è accessibile secondo le norme WAI AAA.
Sviluppo del sito di Autostrade per l’Italia (www.autostrade.it)
Project Leader del portale di e-learning EuroScuola (www.euroscuola.it) con
tecnologie di Flash Remoting alternative (AMFPHP). Realizzazione in PHP/MySQL
del backend e di alcune parti del frontend.
Sviluppo del sito dell’Università di Milano (www.unimi.it) tramite piattaforma
Oracle Portal. Attività di coordinamento dello sviluppo del front-end del portale
dell’Ateneo. Realizzazione di pagine accessibili per utenti disabili nel rispetto delle
norme WAI dettate dal W3C. Competenze e tecnologie usate: Oracle Portal,
PL/SQL, JSP
Partecipazione al progetto di ricerca e sviluppo in Flash MX riguardante il sito di ecommerce di Benetton per la vendita online dell’abbigliamento prenatale.
Competenze e tecnologie usate: Flash MX, ActionScript
Realizzazione della parte frontend del sito I.NET (www.inet.it)
Programmatore per il sito Inwind (www.inwind.it)




Progetti interni all’azienda (Ricerca e Sviluppo, Intranet)
Sviluppo in PHP e MySQL per il portale Libero (www.libero.it)
Programmazione HTML e Flash MX per il sito Ducati(www.ducati.com)
sviluppato con ATG Dynamo

Programmazione HTML per il portale delle olimpiadi invernali di Torino
sviluppato con Web Site Director (www.torino2006.it)

Programmazione HTML per il portale Despar (www.edespar.it) sviluppato con
JSP

Programmazione HTML per il sito B2C di Benetton sviluppato con ATG
Dynamo

Programmazione HTML per progetti basati su Documentum
Libero, Libero Accessibile, Mastercard, Ducati, Despar, Coop, RayBann, Banca
Fideuram, Monte dei Paschi di Siena, Smartech, Comune di Venezia, Olimpiadi
Invernali di Torino, Clickar, E-Family, Eicmq, Enel Gas, Fideuram, H3G, IOL, Locat,
Luxottica, Mastercard, Monte dei Paschi, Q3, Quam, Ray Bann, Snidero, Comune
di Venezia, Zoppas, Lovable, Smartech, Veneto Banc
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