
Pietro Petrocchi  

Web Developer Full Stack, Web Designer, 3D Artist  

   

01/04/2020 – ad oggi  

Web Developer Full Stack, Webmaster, Web Designer  

Goline SA - Croce Campagna 2 Stabio (Svizzera)  

goline.ch  

  

Sviluppo e/o restyling dei siti web aziendali, nonché correzione di bug, refactoring e 

ottimizzazione del codice, animazioni 2D e customer care.  

  

Tecnologie, strumenti e linguaggi di programmazione adottati:  

● Git  

● NGINX  

● Docker  

● MySQL  

● Redis ● React  

● React Native  

● PHP Laravel 5/6  

● jQuery  

● Javascript ES5/ES6  

● AWS Service (EC3, S3, RDS, Aurora)  

● Design Pattern: DTO, DAO, MVC ● Metodologia Scrum Responsabilità:  

● Sviluppo di nuove funzionalitá (back-end e front-end)  

● Realizzazione di layout grafici (Adobe XD)  

● Help Desk di 1° livello  

● Implementazione di funzionalità e correzioni di errori, in conformità con le linee guida 

di codifica  

● Gestione dei domini  

● Aggiornamento delle architetture utilizzate ● Manutenzione server  

  



   

ESPERIENZE LAVORATIVE  

01/09/2018 – 01/03/2020  

Web Designer, Web Developer Full Stack  

Friendz SA - Corso San Gottardo, 16, 6830 Chiasso (Svizzera) www.friendz.it  

  

● Sviluppo e implementazione di nuove funzionalità in App Friendz (React Native 0.60) e 

di API in Dashboard (Laravel 5/6), nonché correzione di bug, refactoring del codice, 

ottimizzazione del codice e customer care. Realizzazione di siti e applicativi web.  

  

Responsabilità:  

● Sviluppo di nuove funzionalitá (back-end e front-end)  

● Gestione licenze (Office, GSuite, Adobe)  

● Help Desk di 1° livello  

● Implementazione di funzionalità e correzioni di errori, in conformità con le linee guida 

di codifica  

● Progettazione e integrazione di API REST  

● Sviluppo e supporto dell'architettura server  

● Sviluppo della progettazione di database, supporto ad alte business unit per 

estrapolazione dei dati  

● Discussione sulle funzionalità nuove ed esistenti con i proprietari dei prodotti  

● Lavorare a stretto contatto con altri sviluppatori, progettisti di UX, analisti aziendali e 

di sistemi  

  

01/02/2012 – 01/08/2018  

Web Designer, Web Developer Full Stack  

Draco Edizioni sas di Massimo Rodolfi & C. - Via De Gavasseti 241, 41126 Modena (Italia)  

www.yogavitaesalute.it  

  

● Manutenzione server (OS: Mac/Win/Linux)  

● Assemblaggio, installazione e configurazione parco macchine  

● Sviluppo e indicizzazione dei siti web aziendali (5) sia lato front-end (Jquery,  

http://www.friendz.it/
http://www.yogavitaesalute.it/
http://www.yogavitaesalute.it/


Javascript) che back-end (PHP, WordPress, Laravel, WoCommerce)  

● Creazione dei layout delle newsletter e configurazione di MailChimp  

● Sviluppo dell’ecommerce (libri)  

● Basic Networking  

● Montaggio video, modellazione e animazione 3D  

● Ideazione e sviluppo della piattaforma YvsMap (PHP, Jquery, Javascript, Laravel) per la 

ricerca e l’inserimento di corsi su tutto il territorio nazionale  

  

01/07/2010 – 01/01/2012  

Web Designer, Web Developer Full Stack & E-Commerce Management  

Fit Center Srl - Via S. Felice, 78, 40122 Bologna BO (Italia)  www.fit-

centershop.it  

  

● Sviluppo, gestione, inserimento prodotti e indicizzazione del sito web aziendale 

(PrestaShop) con oltre 2000 prodotti.  

● Programmazione PHP, Javascript, Html, Css.  

  

09/05/2010 – 02/03/2012  

Newser e grafico presso SpazioGames.it www.spaziogames.it  

  

● SpazioGames (www.spaziogames.it) è una testata giornalistica dedicata al mondo 

videoludico e alle ultime novità in campo high-tech. Mi sono occupato della stesura di 

news riguardanti videogames, smartphone, personal computer e dispositivi 

multimediali di ultima generazione e dello sviluppo di materiale grafico in flash, sigle e 

animazioni in 3D, banner e immagini.  

  

01/02/2008 – 01/06/2010  

Web Designer & Web Developer Full Stack  

Axioma Italia - Via S. Giovanni del Cantone, 47, 41121 Modena MO 

www.axiomaitalia.com  

  

● Realizzazioni corsi di formazioni animati in Flash (Action Script).  

http://www.fit-centershop.it/
http://www.fit-centershop.it/
http://www.spaziogames.it/
http://www.spaziogames.it/
http://www.axiomaitalia.com/
http://www.axiomaitalia.com/


● Modellazione e animazione 3D, disegno vettoriale quali fumetti, brochure, loghi, 

realizzazione e gestione sito web, realizzazioni multimediali video ( after 

effects/premiere ).  

● Programmazione PHP, Javascript, Html, Css.  

● Sviluppo e indicizzazione del siti web aziendale  

  

  

  

  

  

  

01/01/2004 – 01/09/2008  

Web Designer & Web Developer Full Stack, 3D Artist  

OpenDoors, EgSolutions, Studio Prima Linea, Dmen Srl, Bologna  

  

Dal 1999: Ho offerto assistenza tecnica hardware e software per soggetti privati ed enti 

pubblici e commerciali. Ho offerto per anni un servizio di web design gratuito con il quale ho 

costruito la mia formazione. Ho costruito numerosi (circa 100) siti internet di varia natura e 

curato l’aspetto grafico e tecnico di campagne di comunicazione.  

  

  

ISTRUZIONE    

2006 - 2008: Master in Graphic Design, 3D, Web Development & Illustration  BigRock  

Academy, Treviso (www.bigrock.it)  

Certificazione Internazionale Autodesk Maya e Certificazione BigRock Academy  

2005 - 2006: Master in Digital Arts  

Nemo Academy, Firenze (www.accademianemo.it)  

2005 - 2005: Corso di Programmazione PHP   



MRW Corsi  

2004 - 2004:  Corso di Grafica Pubblicitaria   

  
LINGUE  

  

  

Italiano                        Madrelingua   

Inglese                      Livello B1 scritto e orale  

   

COMPETENZE  

  

● PHP  

● WordPress, PrestaShop, Joomla, OpenCart, WooCommerce  

● Laravel  

● Esperienza in ambito di progettazione e integrazione di API  

● Docker  

● Caching (Redis, Memcached)  

● Strumenti di tracking delle attività (Jira)  

● Zeplin, Composer, Docker, Tinker, Artisan, Xdebug  

● React  

● React Native  

● Stripe API (Payment)  

● AWS Service  

● JavaScript (jQuery, AJAX)  

● HTML 4/5  

● CSS (Bootstrap, Foundation)  

● SASS  

● SQL (MySQL)  

● Git, CVS, SVN  

● OS: Linux, Windows, Mac  

● Web Server (Apache, Nginx)  

● Scripting (Linux, Windows, Mac)  



● Virtualizzazione (Vmware, VirtualBox)  

● Configurazione DNS  

● Configurazione Server Linux Debian/Ubuntu  

● Configurazione certificato SSL (Let’s Encrypt)  

● Configurazione FireWall software  

● Configurazione Switch, Router, AP  

● Configurazione Google Analytics, AdWords, Adsense, Facebook Ads, Google Search  

Console, Google News, Bing Strumenti Webmaster  

● Google API (YouTube, Maps, Calendar, Analytics)  

● Facebook API (Login, Analytics)  

● PayPal API (Payment, IPN)  

● Digital Marketing  

● Affinity Photo  

● PhpStorm, Atom, Sublime Text  

● Conoscenza pacchetto Adobe (Photoshop, Illustrator, Adobe Premiere, After Effects)  

● Ottima conoscenza pacchetto Microsoft (Word, Excel, PowerPoint) e Keynote per Mac  

● Conoscenza approfondita di Mailchimp  

● Eccellente conoscenza di smartphone Android e iOS, dell'Hardware e del mondo 

dell’informatica in generale, assemblaggio di personal computer e risoluzioni problemi  

● Ottima conoscenza delle tecniche SEO e dei principali strumenti di analisi  

  
PORTFOLIO - ULTIME CREAZIONI  

  

● iOS/Android App Friend z  (React / React Native / HTML / CSS / JavaScript / Laravel 

Back-End)  

● https://buonvicini.info / (HTML / Bootstrap 4 / JavaScript / jQuery / WordPress)   

● https://www.friendz.it / (HTML / Bootstrap 4 / JavaScript / jQuery / Php)   

● https://www.whisperz.app / (HTML / Bootstrap 4 / JavaScript)   

● https://www.yogavitaesalute.it / (HTML / Bootstrap 4 / JavaScript / jQuery / Php /

  WordPress)  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.friendzapp.friendz&hl=it
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.friendzapp.friendz&hl=it
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.friendzapp.friendz&hl=it
https://buonvicini.info/
https://www.friendz.it/
https://www.whisperz.app/
https://www.yogavitaesalute.it/


● https://www.yogavitaesalute.it/corsi-meditazione  / (HTML / Bootstrap 4 / JavaScript 

/ jQuery / Php / Laravel)  

  
  

ALTRE ESPERIENZE E COMPETENZE  

● Sono un tecnico informatico, offro servizi di riparazione hardware su 
smartphone e computer  
    

● Tengo dei corsi di informazioni per privati e aziende  
    

● Appassionato di Linux, open source e sicurezza informatica  
    

● Sempre aggiornato sulle ultime uscite in campo tecnologico, inclusi smartphone, 
computer, hardware e software  
    

● Appassionato di viaggi e trekking all’aria aperta. Nel 2016 ho realizzato un sogno 
che avevo da tempo nel cassetto: ho raggiunto in moto la Mongolia  
  

  
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.  

https://www.yogavitaesalute.it/corsi-meditazione/
https://www.yogavitaesalute.it/corsi-meditazione/

