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Dati personali

Istruzione

Laurea in Giurisprudenza

Maturità Classica

2002

1991

Profilo

Sono un web developer e consulente IT freelance, specializzato

nello sviluppo di applicativi di elaborazione dati e gestionali

PHP/MySQL oltreché in siti internet basati su database. 

Scrivo personalmente tutto il codice PHP, SQL, HTML5, CSS3 e

JavaScript con grande riguardo agli standard del web e ai criteri

di usabilità, accessibilità e fruibilità con qualunque dispositivo. 

Sono anche appassionato di editing multimediale, che si tratti

di fotografia, audio o video.

Competenze

PHP 

MySQL 

HTML 

CSS 

JS, jQuery 

SEO 

Phostoshop 

Esperienze recenti

Lingue

Lingua madre 

Molto buono 

Molto buono

ITALIANO  

INGLESE  

SPAGNOLO

2011 - 2017  

Attività freelance di consulenza informatica e sviluppo web 

2010 - 2017  

Socio di WebStart s.r.l. gestione del negozio di informatica ed

assistenza Computer One in via Crispi ad Arezzo 

2010 - 2017  

Consulente di giustizia iscritto nell’albo periti e consulenti

esperti in materie informatiche del Tribunale di Arezzo 

2008- 2017  

Aisa S.p.A., Aisa Impianti S.p.A., Gestione Ambientale s.r.l. 

Consulente e responsabile realizzazione e aggiornamenti dei

portali web 

2007- 2017  

Consulente e responsabile realizzazione e aggiornamenti per il

portale web dell’Ordine Avvocati di Arezzo 

2007- 2010  

Presidente CdA di WebStart s.r.l., società di servizi informatica e

franchiser del punto vendita Computer Discount di Arezzo 



Altre esperienze

Dipendente di Webcom Tlc srl, società di servizi telefonia e

audiotel in qualità di webmaster e audio editor 

Collaborazione con Ascom (Confcommercio Arezzo) per

consulenze, siti web e progetti multimediali 

Dipendente di Websson srl, società di servizi web e

multimediali, in qualità di project manager e web designer 

Consulente freelancer WebDesign, Multimedia e Applicativi

Web 

Tirocinio presso lo Studio Legale Dieci di Arezzo: gestione

pratiche penali dello studio e rapporti con gli uffici giudiziari;

assistenza informatica di base e al software gestionale

LexARC presso lo Studio.  

2006 

 

 

2003-2006 

 

 

2003-2005 

 

 

2000-2003 

 

 

1995-1999 

Competenze specifiche

Linguaggi di programmazione:

Linguaggi di markup o altro:

Database

Server

Applicazioni/Framework/Librerie

Ambienti sviluppo

Sistemi operativi

Ufficio

Grafica

Video

Editing audio

Disegno e animazione vettoriale

PHP, SQL, Javascript, jQuery 

HTML 5/XHTML, XML, JSON, CSS 

MySQL, idiORM, Paris 

Linux Debian, Apache, amministrazione server web in 
ambienti Windows e Linux 

Jquery, Bootstrap, Wordpress 

Adobe Dreamweaver, Atom 

Windows, Ubuntu, Linux Mint, Debian, Android 

Microsoft Office, LibreOffice 

Adobe Photoshop, GiMP 

Wondershare Filmora, mkvtoolnix, Avidemux (Win), 
Openshot, mkvtoolnix (Linux) 

Audacity 

Adobe Flash CC 

www.ordineavvocatiarezzo.it 

Portfolio Web

Ciò che considero il meglio dei miei lavori destinati al web è 

ad uso privato e quindi purtroppo non visibile. 

Ecco però alcune realizzazioni pubbliche tra le più recenti. 

www.illuminatifrutta.it 

www.aisaimpianti.it 

www.residencepeloni.it 

www.arezzocaffe.it 

www.camerapenalearezzo.it 

http://www.ordineavvocatiarezzo.it/
http://www.illuminatifrutta.it/
http://www.aisaimpianti.it/
http://www.residencepeloni.it/
http://www.arezzocaffe.it/
http://www.camerapenalearezzo.it/

