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INFO PRINCIPALI

FULL STACK WEB DEVELOPER

SIMONE VERZINO

PANORAMICA

Ho maturato più di 14 anni di esperienza nel settore IT. 
Mi sono specializzato nel web development sia front-end che back-end,
realizzando grossi portali, siti vetrina (in Wordpress e con codice
custom), script di data scraping, script automation, gestionali, CMS,
plugin Wordpress, web app security, digital signage, migrazione
server, migrazione email, ecc. 

Ho realizzato anche alcuni prototipi di hybrid app per smartphone e
più frequentemente delle progressive web app.

Oltre al web development ho buone conoscenze di sistemistica sia su
Windows (desktop) che su server Linux Ubuntu, riuscendo a
configurare da zero un web server basato sullo stack "LEMP" e ad
ottimizzarlo al meglio per gestire anche numerosi utenti.

Ho buone nozioni di grafica (UI, UX e Photoshop) e ho realizzato
numerose interfacce grafiche valutate molto intuitive dagli utenti, oltre
a qualche logo, volantino e presentazione multimediale.

Possiedo una forte attitudine al problem solving e predisposizione al
lavoro di squadra in team anche numerosi.

Lavoro affinché ogni problema professionale diventi una sfida da
superare.

@simone-verzino

Patente:
B - automunito

RIASSUNTO COMPETENZE

Web development:
Ottime conoscenze di
PHP, HTML5, CSS3, Javascript,
jQuery/UI, Bootstrap, MySQL,
Wordpress, Redis

Sistemistica:
Conoscenza avanzata di
Windows 7, 10, 11.
Configurazione web server
Linux Ubuntu 20.04 e LEMP
stack

SEO, SMM:
Conoscenze di base di SEO e
strumenti di social media 

AI, Data mining, scraping
Buone conoscenze 

LINGUE

Italiano (madrelingua)

Inglese (intermediate B2)

Francese (buono)

CONTATTI

Data di nascita:
23/04/1990

COMPETENZE TECNICHE

Web development: 
PHP (7.4), HTML5, CSS3, Javascript, jQuery/UI, Bootstrap, MySQL,
Wordpress, Redis, API JSON/XML

System administration: 
Configurazione web server Linux Ubuntu e LEMP stack, con
ottimizzazioni per gestire più richieste.
Conoscenza avanzata di Windows 7, 10, 11. Ottime capacità nel
risolvere problematiche sia hardware che software, su qualsiasi
dispositivo come PC, notebook, tablet e smartphone

Software: 
Microsoft Office, Google Docs, VSCode, DBeaver, Office, Photoshop, GIT

Web app vulnerability: 
Analisi delle principali vulnerabilità (SQLi, XSS, CORS, ecc.)

Grafica:
UI/UX (livello medio), Photoshop (livello buono), Canva

Altro: 
Data mining, scraping, bot, script automation, SEO, SMM



FORMAZIONE E CERTIFICAZIONI

info@verzinosimone.it
Diploma ragioniere programmatore (80/100)
ITCG Colombo - Sanremo (IM) - 2010

info@verzinosimone.it
Diploma Inglese B2
ITCG Colombo - Sanremo (IM) - 2010

info@verzinosimone.it
Diploma Francese DELF A1
ITCG Colombo - Sanremo (IM) - 2009

info@verzinosimone.it
Certificazione Inglese B1 (vacanza studio 45 giorni a Malta)
Club Class English School - Malta - settembre 2018

Indirizzo residenza:
Via Marinella, 7
18019 - Bordighera (IM)

CONTATTI

Patente B

ESPERIENZE LAVORATIVE

Realizzazione di un CMS custom usato per creare più di 100 siti sulla base di un layout grafico
fornitomi
Realizzazione e mantenimento portale immobiliare di lusso a livello internazionale luxforsale.com
Realizzazione di CMS per digital signage per la gestione dei contenuti multimediali 
System administrator
Tecnico informatico e system administrator

Full stack web developer
ToUp s.r.l. (Sanremo) | gennaio 2012 - giugno 2018

Realizzazione di più di 10 siti vetrina sulla base di un layout grafico fornitomi, utilizzando un CMS
custom realizzato in PHP dal precedente collega e poi ampliato notevolmente da me
Realizzazione portale aziendale
System administrator

Full stack web developer
LinfaTV (Imperia) | giugno 2011 - gennaio 2012
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Developer Chief presso tipsync.com: ho realizzato tutta la parte tecnica, dalla creazione del
webserver, allo sviluppo di tutto il sito, sia per la parte grafica che di programmazione.      
 Inoltre ho sviluppato un bot per il recupero di informazioni avanzate (scraping) e l'integrazione
di sistemi di pagamento come PayPal e Stripe
Realizzazione CMS di digital signage per conto della società OPS Group (Albenga) che consente
al cliente di gestire autonomamente contenuti multimediali e playlist sui loro display in tutta
Italia. Ho creato inoltre il player multimediale che collegandosi al CMS riproduce sia video che
immagini statiche o testi personalizzati.
Realizzazione portale per conto di un professore dell'Università di Genova
Realizzazione di circa 5 siti vetrina in Wordpress
Montaggio di circa 10 siti in Wordpress e Elementor, a partire da una grafica in formato XD
Migrazione di siti sia in Wordpress che custom, da un hosting a un altro
Migrazione di molteplici account email da un provider a un altro (Office365, Google Workspace)

Full stack web developer
Freelance con p.iva | giugno 2018 - tuttora


