esperienze lavorative
FUll stack developer ( 2 anni )
FREELANCE - p. iva: 08201740720
• Progettazione e sviluppo di web app personalizzate utilizzando il
framework LARAVEL e le più moderne tecnologie orientate al web.
• Sviluppo ecommerce su piattaforma MAGENTO.
• Progettazione mobile-first di layout web dinamici e user-friendly.
• Ottimizzazione per i motori di ricerca (SEO).

Alberto G. VALERIO
full stack developer

su di me
Ciao, sono Alberto G. Valerio, web
designer e web developer.
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.

Frontend Magento® Developer ( 2 anni )
FIXIAMO WEB - Consulenza informatica
• Progettazione grafica e sviluppo siti web su piattaforma MAGENTO.
• Configurazione e sviluppo moduli su piattaforma MAGENTO.
• Ottimizzazione mobile.
• Personalizzazione template responsive per eBay Stores.

web designer ( 1 anno )
ingrasell - Agenzia di Marketing e Comunicazione
• 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 di immagini vettoriali e fotografiche per la stampa e il web.

formazione
hack-ademy master ( 2018 )
Accademia di Sviluppo Web
Coding bootcamp basato su: framework LARAVEL, Programmazione Object
Oriented e Metodologie Agile per lo sviluppo del software.

java developer ( 2017 )

contatti
Via Mucedola, 19
70014 - Conversano(BA), ITALY

Corso di Formazione
Acquisizione delle capacità di risolvere problemi di media complessità con
l’uso della metodologia object oriented e con il linguaggio Java.

tecnico delle rappresentazioni grafiche di
messaggi pubblicitari ( 2014 - 2016 )

(+39) 338 13 21 488

Certificato Europeo di Qualifica Professionale

info@albertovalerio.com

Gestione degli strumenti operativi per il trattamento delle immagini grafiche, per la stampa del prodotto e per la pubblicazione di siti web.

www.albertovalerio.com

certificazioni
Adobe® Certified Associate

Competenze
Laravel

Photoshop CS5 • Dreamweaver CS5 • Flash CS5

European Computer Driving Licence
Computer e Online, Word, Fogli Elettronici, Database, Presentazioni

Magento
PHP & MySQL
Javascript & jQuery
LAMP
UX-UI
Adobe CC

...e una gran voglia di imparare...

lingue
Italiano
(nativo)

Inglese

(intermedio superiore)

