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ALESSIO ANGELORO
WEB DEVELOPER

328.7060732

CHI SONO Lavoro nel campo informatico dal 1997;
ho iniziato la mia carriera come Sistemista
Microsoft; nel 2006 ho focalizzato i miei studi sia
scolastici che da autodidatta sulla programmazione
web.
Collaboro spesso con colleghi e agenzie alle quali
presto consulenza a breve o lungo termine

Skills
o
o
o
o
o

PHP/MySQL
jQuery / JavaScript
Bootstrap
HTML/CSS
MAMP

o
o
o
o
o

WordPress
WooCommerce
Joomla!
Windows / OS X
PhotoShop, Illustrator

Lingue Conosciute
ITA - ENG

Formazione
Perito Informatico

Carriera Lavorativa
Dal 2006

Web Developer

2006 – 2008

Sistemista Microsoft Senior
Ericsson Marconi Spa, DataService Spa

2004 – 2006

Help Desk 2° Livello e Sistemista Microsoft Junior
Siat Spa, Elettronica Satmu Srl, Modiano Spa

2003 – 2004

Consegna raccomandate
Urania 2

1998 – 2003

Addetto alla pulizie
Condominio Torre

1997 – 1998

Salumiere
Bennet Spa

Estate 1996

Barista
Caffè Medici

Alcuni Progetti
Edison Energia Spa

Migrazione di 4 estensioni Joomla

A2A Energia Spa

Sviluppo di 3 siti WordPress, 4 plugin con interfacciamento API su un DB
esterno; ammimistrazione di 4 istanze Amazon AWS.

Alessio Angeloro | Via Trento, 6 20020 Dairago (MI) | P.I. 05281200963 | alessio.angeloro@ergopec.it

alessio.angeloro.dev@gmail.com

www.alessioangeloro.it

Performance In Lighting

Amministrazione di 11 installazione Joomla 2.5.X multi lingua; creazione di
un’installazione Joomla custom per la creazione “veloce” dei siti di altre
filiali.

EvClick Srl

Progettazione e sviluppo di una piattaforma startup sviluppata in
WordPress per un portale che racchiude annunci, news, concessionarie,
motori di ricerca e landing page di tutti i brand del mondo dei veicoli
elettrici.

Winedo (Evino Srl)

Ottimizzazione delle performance di WordPress con sistemi di caching,
ottimizzazione del db, del codice e delle immagini. Sviluppo di un plugin
per il front end login e la registrazione personalizzata sempre a front end;
adeguamento GDPR e fatturazione elettronica sviluppando un plugin
anche per il checkout.

Sym Italia

WordPress, personalizzazione del motore di ricerca dei motocicli,
customizzazione widget

Optotec Spa

Contattato direttamente dall’azienda; avevano un sito Joomla 2.5.X bi
lingua però avevano un’installazione per ogni lingua , veniva utilizzato K2
per il catalogo prodotti, utilizzavano le tabelle ed alcuni link al menu erano
fatti manualmente; servizio di hosting molto lento e poco efficiente, il sito
ha subito diversi attacchi in meno di un mese.
Progettato e sviluppato il nuovo sito internet in Joomla 3.5, migrato i
contenuti dalle due installazioni di Joomla 2.5, montato e configurato un
template responsive di loro scelta, customizzato il template sulla base delle
esisgenze grafiche e dell’immagine coordinata, implementato
nuovamente K2 e configurato un catalogo prodotto offline con possibilità
di visione media e download allegati solo agli utenti registrati,
implementato jQuery Tabs in K2, sviluppato un plugin per l’aggiunta di
campi aggiuntivi nel form di registrazione di Joomla; integrazione delle
newsletter con la piattaforma MailChimp, modificato un componente per
l’esportazione degli utenti Joomla + i campi personalizzati;
implementazione di un sistema ACL per la gestione dei contenuti del sito;
sviluppati 6 template per K2; modificato il mdulo di K2 per lo slideshow
delle news; sviluppato e integrato in Joomla una funzione jQuery sull’hover
e il click delle immagini.
Acquistato e configurato un server cloud presso Ergonet, trasferiti una
dozzina di domini.

ExtremeFootball

Contattato da un’azienda Milanese che produce film di animazione, infatti
Extreme Football altro non è che un cartone animato in onda su Disney XD;
per questa azienda ho realizzato il sito in WordPress, devo dire è uscito
molto bene.

Alessio Angeloro | Via Trento, 6 20020 Dairago (MI) | P.I. 05281200963 | alessio.angeloro@ergopec.it

