
ALBERTO G. VALERIO

CONTATTI

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

Ciao, sono Alberto G. Valerio, web 
designer e web developer.

Ho conseguito nel corso degli anni 
numerosi corsi di formazione e una 
accademia di coding e sviluppo web, 
unendo creatività, preparazione e 
attitudini personali alle Information 
Technologies. Da ultimo ho scelto, 
con entusiasmo, di completare il 
mio profilo professionale con il 
titolo universitario di Dottore in 
Informatica e Tecnologie per la 
Produzione di Software, conseguito 
con 110/110 e lode, allo stesso tempo 
ho realizzato numerosi progetti 
di web design e progettazione 
software, lavorando dapprima per 
agenzie pubblicitarie e web agency e 
attualmente come freelance.

FULL STACK DEVELOPER

SU DI ME

ESPERIENZE LAVORATIVE

FORMAZIONE

CERTIFICAZIONI

LINGUE

COMPETENZE

(+39) 338 13 21 488

info@albertovalerio.com

www.albertovalerio.com

Laravel

Magento

PHP & MySQL

Reactjs & Nodejs

UX-UI

Adobe CC

FULL STACK DEVELOPER ( 4 anni )

HACK-ADEMY MASTER ( 2018 )

DOTTORE IN INFORMATICA E TECNOLOGIE PER LA 
PRODUZIONE DI SOFTWARE ( 2022 )

ADOBE® CERTIFIED ASSOCIATE

FRONTEND MAGENTO® DEVELOPER  ( 2 anni )

EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE

WEB DESIGNER ( 1 anno )

TECNICO DELLE RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE DI 
MESSAGGI PUBBLICITARI ( 2014 - 2016 )

FREELANCE - P. IVA: 08201740720

Accademia di Coding e Sviluppo Web

Corso di Laurea Triennale conseguito con 110/110 e lode

FIXIAMO WEB - Consulenza informatica

INGRASELL - Agenzia di Marketing e Comunicazione

Certificato Europeo di Qualifica Professionale

• 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).

Coding bootcamp basato su: framework LARAVEL, Programmazione Object 
Oriented e Metodologie Agile per lo sviluppo del software.

Photoshop CS5 • Dreamweaver CS5 • Flash CS5

• Progettazione grafica e sviluppo siti web su piattaforma MAGENTO.
• Ottimizzazione mobile.
• Personalizzazione template responsive per eBay Stores.

Computer e Online, Word, Fogli Elettronici, Database, Presentazioni

Italiano
(nativo)

Inglese
(intermedio superiore)

• Progettazione e realizzazione siti web dinamici e responsive attraverso 
   l’uso dei più comuni CMS (WordPress, Prestashop, Magento).
• Ottimizzazione per i motori di ricerca (SEO).

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


