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Sesso Maschio | Data di nascita 10 Dicembre 1985 | Nazionalità Italiana
Su di me Sono Alberto G. Valerio, web designer & developer. Inizio il mio cammino
professionale con un master biennale di alta formazione in grafica pubblicitaria e web design
conseguendo il titolo di “Tecnico delle rappresentazioni grafiche di messaggi pubblicitari” oltre
alle ambite certificazioni internazionali ACA rilasciate direttamente dalla Adobe Systems® Inc.
Da sempre appassionato al mondo dell’informatica e alla visione algoritmica del mondo, ho
conseguito nel corso degli anni numerosi corsi di formazione e una accademia di coding
e sviluppo web, unendo così creatività, preparazione e attitudini personali alle Information
Technologies.
I miei progetti e le mie idee nascono da una cultura dell’immagine basata su di un personale
bagaglio di conoscenze che mi consente di attingere costantemente stimoli da discipline e
fonti diverse; per questo considero il web designer & developer un vero e proprio regista della
creatività, espressa attraverso un linguaggio differente dai paradigmi tradizionali, in grado
di manipolare il valore evocativo e simbolico del segno, dove anche una “call-to-action” ha il
potere di farci sognare!

occupazione desiderata

esperienza professionale
Agosto 2018 - Oggi

Full Stack Developer
___________________________________________________
Web Developer / Web Designer
Lavoro come FREELANCE collaborando, altresì, con agenzie pubblicitarie e di sviluppo software
▪ Progettazione e sviluppo di web app personalizzate utilizzando il framework LARAVEL e le
più moderne tecnologie orientate al web.
▪ Realizzazione ecommerce e sviluppo moduli personalizzati su piattaforma MAGENTO.
▪ Progettazione mobile-first di layout web dinamici, responsive e user-friendly.
▪ Ottimizzazione per i motori di ricerca (SEO).
▪ Elaborazioni immagini vettoriali e fotografiche destinate al web.
Settore Information Technologies

Dicembre 2016 – Dicembre 2018

Frontend Magento® Developer
FIXIAMOWEB di Lofano Giovanni, Via Oberdan, 50 - 70014 Conversano (BA)
▪ Progettazione grafica siti web su piattaforma MAGENTO.
▪ Configurazione e personalizzazione grafica moduli web su piattaforma MAGENTO.
▪ Ottimizzazione per il mobile.
▪ Personalizzazione template responsive per eBay stores.
▪ Realizzazione loghi e grafica offline (brand identity).
Settore Consulenza Informatica
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Marzo 2016 – Luglio 2017

ALBERTO G. VALERIO

Web Designer
INGRASELL S.r.l. (Agenzia di Marketing e Comunicazione), Via Porticella, 12 - 70018 Rutigliano (BA)
▪ Progettazione e realizzazione siti web dinamici e responsive attraverso l’uso dei più comuni
CMS (WordPress, Prestashop, ecc.).
▪ Ottimizzazione per i motori di ricerca (SEO).
▪ Elaborazioni grafiche destinate alla stampa e al web.
Settore Comunicazione Pubblicitaria

Giugno – Luglio 2015

Tirocinio di formazione (=Web Designer)
RADIONORBA TELEVISION S.r.l., Via Foggia, 29 - 70014 Conversano (BA)
▪ Elaborazioni grafiche per il web.
▪ Post-produzione video.
Settore Radio / Televisione

Settembre 2011 – Ottobre 2014

Web Designer / Account Manager
DWELLI S.r.l. (www.dwellistore.com), Via Bari, 2 - 70014 Conversano (BA)
▪ Implementazione del sito web (fino a Settembre 2013).
▪ Creazione e pubblicazione di contenuti originali sulle principali piattaforme di marketplace
(fino a Settembre 2013).
▪ Responsabile alla vendita online (organizzazione del lavoro sulla base delle urgenze, delle
scadenze, degli ordini in entrata e in uscita, delle contabilità e dei tempi di produzione).
▪ Contabilità di base (fatture, note di credito, DDT, documenti doganali, ecc.).
Settore Commercio Online

Novembre 2008 - Settembre 2011

Addetto alla gestione degli archivi tributari comunali
GESTIONE SERVIZI S.p.a., Piazza XX Settembre, 22 - 70014 Conversano (BA)
▪ Utilizzo di reti intranet ed extranet di gestione dati.
Settore Pubblica Amministrazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Febbraio – Aprile 2018

___________________________________________________
HACK-ADEMY MASTER (=Accademia di coding e sviluppo web)
Attestato di partecipazione conseguito presso AuLab S.r.l. in 70124 – Bari
▪ Concetti base di programmazione e utilizzo della console.
▪ Programmazione per il web: HTML5, CSS3, Javascript, Bootstrap.
▪ Database, ORM e OOP.
▪ Web design, User Experience (UX) e User interface (UI).
▪ Programmazione lato server in PHP, paradigma MVC, framework LARAVEL e hosting.
▪ Sicurezza informatica e strumenti di sviluppo condiviso (git).
▪ Metodologie agili e SCRUM: framework di organizzazione del lavoro.

Maggio – Settembre 2017

Programmatore Java (=Oracle OCA/OCP)
Attestato di partecipazione conseguito presso la Accademia del Levante in 70121 – Bari
▪ Conoscenze di base per supportare i prodotti Oracle e gli ambienti di sviluppo Java.
▪ Acquisizione delle capacità di risolvere problemi di media complessità con l’uso della
metodologia object oriented e con il linguaggio Java.
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Ottobre 2014 – Maggio 2016

ALBERTO G. VALERIO

Tecnico delle Rappresentazioni Grafiche di Messaggi Pubblicitari
(=Attestato europeo di qualifica professionale riconosciuto dalla
Regione Puglia - Decreti Dirigenziali n. 7499 del 20.10.2014 e n. 371 del 30.1.2015)
Master biennale di alta formazione conseguito presso la Media Group Service S.r.l.s. in 70124 - Bari
▪ Gestione degli strumenti operativi per il trattamento delle immagini grafiche e per la stampa
del prodotto (Adobe® Creative Suite, Fotografia, Tecnologia della stampa, Tecniche di
impaginazione).
▪ Produzione e progettazione grafica (3D Autodesk MayaTM, Pianificazione pubblicitaria e
grafica istituzionale, Lettering, Web design, Storia dell’arte e dell’architettura).
▪ Studio ed analisi del prodotto/servizio da rappresentare (Identità visiva, Comunicazione,
Marketing, Psicologia della percezione).

Agosto 2015

Certificate of Completition of Intensive English Course
Conseguito presso la Converse International School of Languages in San Diego, California

Aprile – Maggio 2015

Certificazioni internazionali ACA (=Adobe® Certified Associate)
Conseguite presso la Media Group Service s.r.l.s. in 70124 - Bari
▪ Photoshop CS5
▪ Dreamweaver CS5
▪ Flash CS5

Giugno 2008

Certificato ECDL (=European Computer Driving Licence)
Conseguito presso il Centro Studi Levante in 70121 - Bari
▪ Moduli Essential (Computer e Online Basics)
▪ Moduli Advanced (Word Processing, Spreadsheets, Database, Presentation)

Anno scolastico 2003/2004

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado
Maturità scientifica ad indirizzo P.N.I. (Piano Nazionale Informatica) presso Liceo Scientifico Statale “Sante
Simone” in 70014 - Conversano (BA)

competenze personali

___________________________________________________

Lingua madre Italiano
Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONe

produzione
scritta

parlato

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione Orale

B2

B2

B1

B1

B2

(intermedio superiore)

(intermedio superiore)

(intermedio)

(intermedio)

(intermedio superiore)
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Competenze organizzative e
gestionali

ALBERTO G. VALERIO

Eccellente capacità di analizzare la realtà, schematizzarla e implementare soluzioni
informatiche attraverso l’allenamento continuo del pensiero computazionale nei vari progetti
e attività lavorative che svolgo.
Buone capacità di lavorare in team apprese con lo studio delle Metedologie Agile e Scrum e
con la partecipazione a sessioni di team building e serious gaming.
Ottime capacità di organizzare il lavoro (proprio o di altre persone) in modo autonomo,
attento e metodico, acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle
quali mi è stato chiesto di definire priorità e rispettare, con costanza e precisione, scadenze
ed obiettivi.

Competenza comunicative Ottime capacità di creazione di layout web e immagini pubblicitarie originali e di grande
impatto comunicativo.
Soft skills Grande senso di responsabilità e dovere, con un approccio critico, costruttivo e proattivo
verso sfide e cambiamenti. Temperamento equilibrato e riflessivo. Molto determinato e leale.
PROFESSIONALE

Competenze tecnico-informatiche
Linguaggi di programmazione

php
javascript

Linguaggi di markup

html
css

intermedio

java
xml
sass
mysql
maria db

Database

Pattern architetturali

scolastico

oop
mvc
orm
apache
vps (Digitalocean)

Web Server e Sistemi Operativi

Frameworks, Librerie e Tools

laravel
jquery
ajax
bootstrap

git
npm
bitbucket

CMS

magento
wordpress

prestashop

Grafica

photoshop
illustrator
indesign

Text e Code Editors

sublime text
ms office

Linux (Ubuntu)
windows

flash
premiere
net beans
dreamweaver

Patente di guida Automobilistica (categoria B)
Dati personali 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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