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Esperienze lavorative
Gennaio 2013 – Co-Founder, DevAppers Srls, Roma, Italia.
presente Progettazione e design dell’applicazione per iPhone/Android AppGratuita e realizzazione

del relativo sito web mediante l’utilizzo di Photoshop e Wordpress.
Progettazione e design dell’applicazione per iPhone/Android Oggi in Oﬀerta e realizzazione
del relativo sito web mediante l’utilizzo di Photoshop e Wordpress.
Progettazione e design dell’applicazione per iPhone/Android iCaccia e realizzazione del
relativo sito web mediante l’utilizzo di Photoshop e Wordpress,Javascript,MySQL.
Progettazione e design dell’applicazione per iPhone/Android WWW2015 mediante
l’utilizzo di Photoshop.
Progettazione e design dell’applicazione per iPhone Genius Alarm mediante l’utilizzo di
Photoshop.
Progettazione
e
sviluppo
della
WebApp
Sherazade
mediante
jQuery,Javascript,HTML,CSS,PHP,MySQL.
Progettazione
e
sviluppo
della
WebApp
Skilleyed
mediante
jQuery,Javascript,HTML,CSS,PHP,MySQL.
Progettazione e sviluppo del sito dell’Ordine dei giornalisti del lazio mediante l’utilizzo di
Wordpress,PHP,Javascript,MySQL.
Progettazione e design del sito dell’Inter Saj mediante Photoshop,HTML,CSS.
Progettazione e sviluppo del sito dell’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “L. Pilla”
mediante l’utilizzo di Wordpress.
Progettazione
e
sviluppo
del
sito
Rigin.it
mediante
jQuery,Javascript,HTML,CSS,PHP,MySQL.
Progettazione e sviluppo del sito apparked.com mediante l’utilizzo di Wordpress.
Progettazione e sviluppo del sito e-commerce lavanderiadomicilioroma.it mediante
l’utilizzo di Wordpress,PHP,Javascript,HTML,CSS,MySQL.
Progettazione e sviluppo del sito e-commerce mrlenti.it mediante l’utilizzo OsCommerce,PHP,Javascript,HTML,CSS,MySQL.
Sviluppo dell’area riservata Obicà mediante jQuery,HTML,CSS,PHP,MySQL.
Progettazione e design dell’applicazione per iPhone/Android Calendario Podismo mediante
l’utilizzo di Photoshop.
Progettazione e sviluppo del sito Visit Castelli Romani mediante l’utilizzo di Joomla,PHP,Javascript,HTML,CSS,MySQL.
Creazione e gestione campagne marketing Facebook, Twitter, AdWords mediante l’utilizzo
di Photoshop e dei rispettivi tool di gestione. Analisi dati, elaborazioni statistiche e
monitoraggio, marketing, social media management, business analyst, web content
management.

Marzo 2014 – Maggio Tutor, Università La Sapienza - LUISS, Roma, Italia.
2014 Corso App&Startup

Settembre 2010 – PHP/HTML/jQuery Developer, Graphic Designer, Userfans Srl, Roma, Italia.
Giugno 2013 Progettazione, design e studio di Usabilità dell’applicazione ToucHotel per iPhone/iPad/Android.
Progettazione, desgin e studio di usabilità dell’applicazione ToucHotel Express per
iPhone/iPad.
Progettazione, design e studio di usabilità dell’applicazione ToucHotel, versione Desktop,
per piattaforma Mac OSX.
Progettazione, sviluppo e studio di usabilità della WebApp ToucHotel.
Progettazione e sviluppo della piattaforma di repostistica, monitoraggio e di analisi dell’app.

Novembre 2010 – Stagista, Value Team SPA, Roma, Italia.
Aprile 2011 Sviluppo e studio di usabilità dell’App iPad di Trenitalia.

Supporto al team di Interaction Designer e di Business Intelligence.

Formazione
Settembre 2010 – Laurea magistrale in Informatica, Università - La Sapienza, Roma, Italia.
Dicembre 2013 Votazione: 100/110

Titolo del lavoro di tesi: “Progettazione e sviluppo di una libreria per dispositivi mobili iOS
per la gestione di liste di oggetti con visualizzazione, animazione, e ordinamento pesato
interattivo”
Progettazione e gestione delle reti, visione artificiale, progettazione di giochi e simulazioni
digitali, interazione su web, sistemi distribuiti, algoritmi e strutture dati, calcolo intensivo.

Settembre 2004 – Laurea triennale in Informatica, Università - La Sapienza, Roma, Italia.
Settembre 2010 Votazione: 93/110

Titolo del lavoro di tesi:“Progetto e sviluppo di un’applicazione iPhone per la fruizione di
informazioni sulla mobilita urbana”
Formazione matematica, logica e fisica per l’informatica. Programmazione: Assembler,
C, C++, Java, JSP, PHP, JavaScript, Sql, Objective-C. Conoscenza approfondita dell’architettura degli elaboratori, sistemi operativi, algoritmi e strutture dati, interazione
uomo-macchina, architettura di internet. Progettazione di database complessi.

Settembre 2005 – Corso di formazione Graphic Design, Web Design e Multimedia, Pantheon
Luglio 2006 multimedia, Roma, Italia.

Corso avanzato di Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Flash, Adobe Premiere.
Corso base di 3dStudio Max e di programmazione HTML/CSS.

Competenze informatiche
Linguaggi di Ottima conoscenza dei linguaggi C, C++, Objective-C, Swift, Javascript, Ajax,
programmazione jQuery, PHP, ASP, JSP, Sql, Angular, Cordova, Phonegap
Strumenti per lo XCode, NetBeans, Eclipse, PHPStorm
sviluppo
CMS Ottima conoscenza di Wordpress, Joomla e Drupal
Sistemi operativi Ottima conoscenza dei sistemi operativi Gnu/Linux, Windows e MacOSX.
Programmi da uﬃcio Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Oﬃce, Google Docs e iCloud.
Software di Ottima conoscenza di Adobe Photoshop, Abobe Illustrator, Adobe Premiere.
elaborazione grafica

Competenze linguistiche
Italiano Madrelingua
Inglese Ottima comprensione scritta. Buone capacità di comprensione orale e di espressione
scritta e orale.

