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PRESENTAZIONE PERSONALE

LE MIE SKILLS

Mi chiamo Andrea, sono Web Designer, Sviluppatore PHP e Wordpress, professionista freelance dal 2008.

La mia esperienza spazia dallo studio grafico in ambito web, con la creazione di design innovativi ed in linea 

con i trend di usabilità ed esperienza utente, fino allo sviluppo frontend e backend. 

Ho buone conoscenze di PHP e MySql, sviluppo temi custom e funzionalità per CMS Wordpress, partendo dalla 

progettazione grafica del template fino ad arrivare alla realizzazione codice (sia lato php che l’implementazione 

di librerie javascript).  

Ho collaborato con diverse aziende del territorio italiano ed europeo, che con agenzie di comunicazione e 

marketing ricoprendo la figura di sviluppatore di siti web ed applicativi web based. 

Mi reputo una persona intraprendente, dinamica e proattiva in grado di collaborare sia in team di sviluppo che 

gestire interamente progetti in maniera autonoma. 

Mi piace restare costantemente aggiornato sulle novità in ambito di programmazione e di design, al fine di 

proporre la miglior consulenza possibile. 

La mia passione per la tecnologia mi ha spinto ad approfondire tematiche non solo legate allo sviluppo web ma 

anche in ambito di web marketing e della comunicazione in generale. 

Ho una naturale predisposizione al problem solving, grazie alla mia tenacia e determinazione lavorativa. 
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2017 - oggi

2013 - 2014

2010 - 2013

2008

DREAM UP STUDIO CREATIVO

MAGRIS SPA

FREELANCE

DIPLOMA 

Dal 2017 occupo la posizione di responsabile web 
designer e web developer presso l’agenzia di 
comunicazione e marketing “Dream Up Srl” di 
Pontida (BG). Mi occupo della creazione di siti web 
partendo dalla progettazione del template grafico 
custom fino al suo sviluppo Wordpress, 
inserimento dei materiali forniti dal cliente. 
In particolare ho  appreso un ottima conoscenza 
della libreria Bootstrap, permettendomi di 
velocizzare l’iter produttivo web.

Dal 2013 al 2014 ho collaborato presso l’azienda 
Magris Spa di Seriate (BG) come sviluppatore web 
freelance.
In particolare ho collaborato internamente 
all’ufficio maketing dell’azienda allo sviluppo del sito 
web aziendale, e di tutto il canale web marketing 
aziendale. Nel corso dell’anno ho sviluppato 
parallelamente al sito web un applicativo di 
gestione delle schede tecniche e di sicurezza dei 
prodotti aziendali, tramite piattaforma FTP. 

Dal 2010 al 2013 ho ricoperto la mansione di 
sviluppatore di siti web come freelance per diversi 
clienti. In questo periodo ho approfondito diverse 
tecniche di sviluppo, migliorando le mie skills di 
programmazione.

Conseguimento diploma di ragioniere 
programmatore presso ITC B. Belotti di Bergamo.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

2014 - 2017

2011 - 2013

2009 - 2010

LAYOUT SRL

GB CLEAN SRL

PUBBLICITA VISIVA F.LLI GARLETTI

Dal 2014 al 2017 ho collaborato come web 
developer freelance presso l’agenzia di 
comunicazione e marketing “Layout Srl” di Villa 
d’Adda, ricoprendo la figura di sviluppatore web. 
In particolare ho seguito per conto dell’agenzia lo 
sviluppo dei siti web in outsourcing, curando 
l’aspetto grafico e di sviluppo sempre su 
piattaforma Wordpress. 

Dal 2011 al 2013 ho collaborato presso l’azienda 
“GB Clean Srl” di Valbrembo (BG) ricoprendo la 
figura di web designer. Nel corso della 
collaborazione ho sviluppato il sito web corporate e 
di vendita oline dell’azienda, creato e gestito 
campagne di mail marketing e collaborato come 
grafico aziendale. 

Ho collaborato presso uno studio grafico dal 2009 
al 2010 come freelance. In questo periodo ho 
approfondito principalmente conoscenze grafiche, 
imparando l’utilizzo della suite di Adobe, e 
collaborando a qualche progetto web. 
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Agliati Implantologia

COBB Fibre Ottiche

BlackBay Lodge Ireland

www.agliati.it

www.fibre-ottiche.it

www.blackbaylodge.com

Ho sviluppato per Agliati Implantologia il sito web 
corporate aziendale, partendo dalla progettazione grafica 
ed allo sviluppo. Inoltre ho coordinato un fotografo 
professionista per la realizzazione delle immagini still-life.
Per il cliente è stato inoltre prodotto un video aziendale, 
presente nella home del sito, nel quale ho ricoperto la 
figura di coordinatore del progetto, interfacciandomi con 
il cliente, realizzando lo storyboard e coadiuvando il team 
di realizzazione video.
Il sito è stato sviluppato con un forte studio SEO, per 
posizionarlo nel settore merceologico di riferimento.

Ho sviluppato per COBB Fibre ottiche il sito corporate 
aziendale, partendo dalla progettazione grafica, 
ottimizzazione dei contenuti forniti dal cliente, fino allo 
sviluppo del sito.
In particolare ho sviluppato un sistema di visualizzazione 
dinamica della scheda tecnica dei singoli prodotti, 
suddivisi per categoria, utilizzando Advanced Custom 
Fields in accoppiata con CPT UI, programmando tutta la 
generazione delle singole schede prodotto. 
Ogni singolo contenuto della scheda prodotto è 
completamente customizzabile dal cliente da backend. 

Sono attualmente impegnato nello sviluppo del nuovo 
sito web di BlackBay Lodge, un lodge irlandese che 
organizza battute di pesca nel lago Derg. 
La costruzione grafica totalmente customizzata basata su 
un design “Material” è di facile consultazione. 
Tutto il sito è totalmente customizzato, con sviluppo di 
una sezione che si interfaccia con gli account Instagram 
aziendali delle guide di pesca. 
Il sito è multilingua e il cliente ha la possibilità di 
modificare tutte le parti da Backend. 
La sezione gallery gestisce un numero massiccio di 
immagini, suppur ottimizzando le risorse scaricate. 

PORTFOLIO

IN SVILUPPO
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