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ESPERIENZE LAVORATIVE

DATI PERSONALI

Freelance | 2013 – Presente

Data di nascita
11 Dicembre 1986

Realizzazione di siti web come freelance e in
collaborazione con studi grafici e web agency
(Studio 09, XTO-Group, Atma Design)
Answers S.p.A. | 2008 – 2012
Operatore front-office e back-office per
Enel Servizio Elettrico e Tim / Telecom Italia Business.




Assistenza tecnica
Inserimento dati
Customer care

PROGETTI

Luogo di nascita
Portoferraio (LI)
Codice Fiscale
SPSFRC86T11G912X

SKILLS
Linguaggi / Framework
HTML5 CSS3 PHP JAVASCRIPT
JQUERY

Mi occupo di sviluppo web full-stack, sia lato front-end
che back-end. Generalmente non progetto la grafica di
un sito ma trasformo la bozza fornitami da un grafico in
linguaggio web, integrando tutto ciò che occorre per il
funzionamento. Prima di procedere con il deploy,
effettuo tutte le verifiche necessarie per il corretto
funzionamento del sito, controllando di aver eseguito
tutte le richieste del cliente.
I siti realizzati con Wordpress sono completamente
personalizzati anche nel backend per permettere al
cliente una completa autonomia nella gestione del
proprio sito nel modo più semplice possibile.
Tramite Javascript e i suoi framework/librerie presento
siti dinamici e moderni, senza impattare sulle
performance.

ANGULAR JS

SQL

REACT JS REACT NATIVE

JSON

XML

BOOTSTRAP

CMS / Software
WORDPRESS JOOMLA SUBLIME TEXT
ANDROID STUDIO MS OFFICE
PHONEGAP CORDOVA PHOTOSHOP
ILLUSTRATOR

API / Web Services / Others
GOOGLE MAPS API GOOGLE SUITE
PAYPAL API

FACEBOOK API

GOOGLE ANALYTICS OPEN GRAPH
I miei progetti su:
www.federicoesposito.it/portfolio/

SCHEMA.ORG W3C

Curriculum Vitae di Federico Esposito – info@federicoesposito.it – 371.3852224

SEO

Pag. 1

INTERESSI E CAPACITÀ

FORMAZIONE

Da sempre appassionato di informatica e tecnologia, mi
sono avvicinato al web all’età di 13 anni costruendo siti
personali da autodidatta (tramite programmi
WYSIWYG), successivamente ho trasformato la mia
passione in lavoro tramite corsi di formazione e tirocini.
Nel tempo libero mi diverto con il modding di
smartphone e pc, da Android a Windows, e spesso mi
ritrovo ad aiutare gli amici che hanno difficoltà con i loro
dispositivi. Navigo spesso in internet per reperire le
informazioni che mi interessano e per essere sempre
aggiornato sulle novità hi-tech e sulle procedure/linee
guida dell’IT per la creazione di siti web e applicazioni
mobile.
Seguo le vicende politiche e sociali che riguardano il
nostro paese. Attualmente sono consigliere nazionale di
Arcigay, associazione che si occupa principalmente di
promuovere maggiore consapevolezza su temi e diritti
delle persone LGBT, combattendo le discriminazioni
per ottenere pari diritti per tutti.
Sono disponibile a lavorare in team e per obiettivi, ma
sono in grado di lavorare anche in autonomia.
Sono solitamente socievole e non ho difficoltà ad
inserirmi in nuovi contesti relazionali.
Dispongo di patente B, al momento non automunito.
Sono disponibile ad orari flessibili e a spostamenti sul
territorio.

Fastweb Digital Academy | 2017

ESPERIENZE DI VOLONTARIATO

Diploma di maturità scientifica

Corsi di formazione




Java Fundamentals
Android Development
Programmazione mobile
(ReactJS, React Native, PhoneGap,
Cordova, Angular JS)

PromoPA | 2012
Qualifica
come
“Tecnico
della
programmazione per lo sviluppo di siti
internet e pagine web” (Livello EQF: 3)
Corso di formazione professionale
patrocinato dalla provincia di Lucca
comprensivo di:






Studio delle specifiche
Sviluppo del sito web
Testing e debugging
Installazione sul server
Aggiornamento e manutenzione

Liceo Scientifico R.Foresi | 2007

Arcigay | 2016 – Presente
Consigliere Nazionale
Arcigay.it | 2016 - Presente
Webmaster, gestione Google Suite, sviluppo web
Toscanapride.eu | 2016 - Presente
Webmaster, gestione Google Suite, sviluppo web
Arcigay Pistoia | 2015 - 2017
Presidente dell’associazione

LINGUE
Italiano madrelingua
Inglese





Ascolto: B2
Lettura: C1
Parlato: B1
Scrittura: B2

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti
nel mio curriculum vitae secondo quanto previsto
dall’art. 13 del D. Lgs. 196/2003
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