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Via Ridolfino Venuti 30, 00162 Roma (Italia)
3208587649
amiconi1981@gmail.com
Data di nascita 22/12/1981 | Nazionalità Italiana, Canadese

POSIZIONE RICOPERTA

Web Master - Senior Web Developer

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/12/2017–alla data attuale

Senior Web developer
SpSistemi, Roma (Italia)
Consulenza sviluppo web principalmente mirata sulla gestione, personalizzazione ed
implementazione di script custom per siti sviluppati in Wordpress che includono:
- Sviluppo Plugin.
- Sviluppo Back-end API per SPA.
Implementazioni personalizzate WooCommerce come:
- Fusione con API esterne
- Sviluppo user flow per prodotti, promozioni o offerte specifiche
- Modifiche sui Web Services per le integrazioni con mobile app correlate.

10/01/2017–alla data attuale

Senior Web developer - Web master
I.T.C Srl, roma (Italia)
Sviluppo di siti su base Wordpress o HTML su framework PHP proprietario
Progettazione di temi Wordpress personalizzati da mockup grafici
Sviluppo di un CRM su base wordpress, per la gestione di progetti relazionati con il cliente
(modulistica,messaggi,status progetto, notifiche)
Sviluppo di un sistema web based per le recensioni clienti sui servizi aziendali forniti, con statistiche di
valutazione per i vari step dei servizi
Sviluppo di plugin e script personalizzati per effettuare preventivi specifici online per i servizi offerti
dall'azienda, con calcolo rateizzazioni e modulistica dinamica.
Sviluppo di un plugin Wordpress per notifiche push
Sviluppo di un Ticketing system su base Wordpress per la gestione delle richieste condominiali tra
Amministratori, Condomini e Aziende, con specifica API per la mobile application abbinata.
Configurazione e sviluppo implementazioni specifiche mobile.
UI - UX concept design.
Manutenzione e analisi costante attraverso l'utilizzo di strumenti ed applicazioni analitiche (Google
analytics, Moz, Google page speed, Dev tools etc) per verificare l'architettura, i dati, le prestazioni, ed
il posizionamento.
Monitoraggio delle interazioni utente per il miglioramento della user experience
Gestione e configurazione server Linux con piattaforma Plesk

01/10/2016–29/12/2016

Senior Web developer
Docta S.r.l., Roma (Italia)
Sviluppo di siti web con CMS Wordpress.
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Creazione di temi personalizzati da mockup forniti dai graphic designers
Backend development con PHP e MySQL
Frontend development con HTML5 CSS3 SCSS JS
01/02/2016–29/09/2016

Web Master - Senior Developer - Web Marketing Manager
Facile Ristrutturare S.r.l., Roma (Italia)
Progettazione sviluppo e gestione del sito aziendale che include le seguenti mansioni:
UI - UX concept design.
Progettazione template personalizzato wordpress, installazione e configurazione di plugin necessari
per le specifiche che richieste.
Sviluppo di plugin e script personalizzati per soddisfare tutte le funzionalità necessarie per
l'ottimizzazione del sito e la gestione dei lead.
Sviluppo e implementazione di un'interfaccia personalizzata per il monitoraggio dei lead, delle
conversioni e le statistiche relative.
Configurazione e sviluppo implementazioni specifiche mobile.
Completa e costante gestione di tutti i contenuti del sito.
Ottimizzazione elementi 'On-The-Page' per ogni sezione specifica con l'analisi del codici, dei
contenuti, e della struttura.
Manutenzione e analisi costante attraverso l'utilizzo di strumenti ed applicazioni analitiche (Google
analytics, Moz, Google page speed, Dev tools etc) per verificare l'architettura, i dati, le prestazioni, ed
il posizionamento del sito.
Ottimizzazione del contenuto "Off-The-Page" attraverso il controllo, l'analisi e l'implementazione di
elementi legati a terze parti.
Sviluppo ed monitoraggio di campagne SEM Google ad-word e Facebook, con relative landing pages
apposite ed email workflow basate sui dati raccolti per ottimizzare il numero di conversioni.

01/09/2009–01/12/2015

Media Developer
Libero Professionista, Roma (Italia)
Programmazione di siti ed applicazioni web con i linguaggi PHP(5), CSS(3), HTML(5), Javascript,
Ajax, MySQL con l'utilizzo di librerie e framework come JQuery, Bootstrap, cakePHP per strutturare,
ottimizzare ed implementare funzioni ed elementi back/front-end cosi da sviluppare pagine e moduli
dinamici.
Sviluppo di siti vetrina, E-Commerce, Blog, e siti espositivi su basi CMS, in particolare con Wordpress,
con la creazione di temi su misura ed interventi sul codice per personalizzare il progetto a secondo
delle esigenze. Sviluppo ed implementazione di plugin o script personalizzati. Creazione ed
implementazione di script php per il monitoraggio di contatti/conversioni da campagne.
Manutenzione ed ottimizzazione codice e SEO, attraverso l'utilizzo di strumenti ed applicazioni
analitiche (Google analytics, Moz, Google page speed, Dev tools etc) per verificare l'architettura, i dati,
le prestazioni, ed il posizionamento del sito. Analisi del codice html, dei contenuti, e della struttura per
migliorare o modificare gli elementi 'On-The-Page' come meta, links, keywords, vertical content,
crawlability, URLs, ed implementazione di elementi di terze parti. Ottimizzazione del contenuto "OffThe-Page" attraverso il controllo, l'analisi e l'implementazione di elementi legati a terze parti come
inbound links da siti o social, linkbuilding.
Sviluppo e monitoraggio di campagne SEM Google ad-word e facebook, con relative landing pages
apposite ed email workflow basate sui dati raccolti per ottimizzare il numero di converisoni.
Creazione di elementi grafici ed editoriali quali: illustrazioni, loghi, locandine, flyer, adesivi, biglietti da
visita. Servizi di impaginazione, photo editing, traduzioni Italiano-Inglese. Sviluppo di banners,
animazioni, e presentazioni personalizzate.
Registrazione in studio e missaggio. Creazione di jingle ed effetti sonori. Elaborazione di segnale.
Mastering. Produzione musica elettronica

01/09/2006–01/07/2009

Tecnico di sistemi informatici
Vanguard di Fabio e Alberto Miconi S.N.C., Roma (Italia)
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Gestione dell'aspetto grafico della società e del marketing che include vari elementi quali logo, flyer,
banners, sito, grafiche pubblicitarie, sponsorizzazione della società sul web
Tecnico IT con mansioni di:
Riparazione di PC fissi e notebook, con interventi Hardware e Software su sistemi operativi Windows
e Mac Osx.
Installazione di reti domestiche o aziendali su WiFi o con cablaggio personalizzato, port mapping,
network security, accesso controllato.
Assemblaggio PC personalizzati e periferiche.
Configurazione ed installazione software.
Installazione, configurazione, e riparazione di periferiche come stampanti, scanner, sistemi Voip, nas
di rete, etc. Installazione e configurazione sistemi di video sorveglianza.
Allestimento hardware audio e video. (consoles, media center, smart tv, schede audio, periferiche
midi, sistemi surround, etc)
Assistenza in loco e remota tramite telefono o software di assistenza remota per risolvere problemi di
tipo tecnico riguardo sistemi operativi, hardware, periferiche o software di terze parti.

Web developer con mansioni di:
Programmazione di siti ed applicazioni web con i linguaggi AS, PHP, CSS, HTML, Javascript, Ajax,
MySQL. Sviluppo di siti vetrina, E-Commerce, Blog, e siti espositivi su basi CMS, in particolare con
Joomla e Wordpress.
Manutenzione ed rielaborazione siti internet e SEO per ottimizzare l'architettura, i dati, le prestazioni,
ed il posizionamento del sito.
Creazione di elementi grafici ed editoriali quali: illustrazioni, loghi, locandine, flyer, adesivi, biglietti da
visita. Servizi di impaginazione, photo editing, traduzioni Italiano-Inglese. Sviluppo di banners,
animazioni, e presentazioni personalizzate.
Registrazione in studio e missaggio vocale - strumentale. Creazione di jingle ed effetti sonori.
Elaborazione di segnale. Mastering. Produzione musica elettronica
01/07/2004–01/06/2006

Tecnico del suono
Libero professionista, Roma (Italia)
- Progettazione e sviluppo di un impianto audio professionale di 40kw.
- Assemblaggio componenti, cablaggi, e configurazione acustica.
- Gestione dell'allestimento tecnico strumentale in studio e locali.
- Registrazione in studio/missaggio vocale e strumentale. Elaborazione di segnale e Mastering.
Creazione di jingle ed effetti sonori.
- Produzione musica elettronica

01/09/2001–01/07/2003

Tecnico di sistemi informatici
Libero professionista, Roma (Italia)
Riparazione di PC ssi e notebook, con interventi Hardware e Software su sistemi operativi Windows e
Mac Osx.
Installazione di reti domestiche o aziendali.
Assemblaggio PC personalizzati e periferiche. Con gurazione ed installazione software.
Installazione, con gurazione, e riaparazione di periferiche come stampanti, scanner, sistemi Voip, nas
di rete, etc.
Allestimento hardware audio e video. (consolles, media center, smart tv, schede audio, periferiche
midi, sistemi surround, etc)
Assitenza in loco e remota tramite telefono o software di assistenza remota per risolvere problemi di
tipo tecnico riguardo sistemi operativi o software di terze parti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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01/09/2009–01/04/2010
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Attestato di qualifica Web Programmer

Livello 4 QEQ

Istituto Prometheo, Roma (Italia)
Programmazione con i linguaggi:
PHP - JAVASCRIPT - HTML - CSS - MYSQL - AJAX
01/02/2005–20/08/2005

Attestato di qualifica Web Master + Flash Designer

Livello 4 QEQ

Istituto A.N.J.A, Roma (Italia)
Progettazione di siti in Html, Css, Flash, e Web3D
01/09/2003–01/06/2004

Certificato di Tecnico del suono

Livello 4 QEQ

Trebas Institute, Montrèal (Canada)
Acustica, midi, registrazione in studio, processo di segnale, music business management
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano, inglese

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

francese

B2

B2

B2

B2

B1

spagnolo

B1

B1

B2

B2

B1

B1

B1

ebraico

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Spiccate competenze comunicative grazie alla lunga esperienza nell'interazione con clienti ed utenti
durante i numerosi anni come assistente informatico, sviluppatore freelance, e gestore di un locale di
intrattenimento.

Competenze organizzative e
gestionali

Ottime competenze nella gestione di personale, nell'amministrazione, e nell'organizzazione di task,
sprints, milestones, rilasci, maturate durante lo sviluppo di numerosi progetti Web.

Competenze professionali

- Competenze di mentoring sull'utilizzo e l'integrazione di nuove tecnologie e linguaggi specifici per
l'ottimizzazione nello sviluppo di applicazioni web.
- Consulenza per ottimizzazione e progettazione di siti basati su WooCommerce (E-commerce Enterprise)

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Web developer
ICT technical assistant

- Competenze di programmazione: HTML - CSS - SCSS - PHP - AJAX - JS - TS - JSON
- Framework e librerie: JQuery - Bootstrap - Node - MDL - Laravel - Vue - Gulp
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- Package managers: Npm, bower, yarn, webpack, packery
- GIT - SVN
- UI - UX concept design
- CMS: Wordpress (Conoscenza avanzata) - Sviluppo plugin - Sviluppo temi
- Windows - MacOSX
- Adobe creative suite (Ps - Ai - Id - Ic- An )
- Microsoft Office (word - excel - powerpoint - outlook - access)
- Music production tools: Ableton - vst - Logic
- Tecnico HW / SW

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Trattamento dei dati personali

Appartenente alla categoria protetta invalidi civili pari al 49%

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali.
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