Protocollo n: 2018 / 606
ALLEGATO 1

Matteo Pozzana
Via Leonardo Loredan
Venezia, 30126
3474531036
mpozzana@gmail.com

Sintesi
Full stack developer, con ottima conoscenza di tutte le componenti di un
applicazione Web. Molto preparato sullo sviluppo della parte front-end con
ottima conoscenza dei principali framework javascript e css e dei problemi di
compatibilità sia su diversi device che su diversi browser e sistemi operativi.
Ottima predisposizione al lavoro in team e nell'organizzazione del proprio
lavoro.

Capacità
PHP
Ruby
CSS + HTML
Javascript
Bootstrap
AngularJS framework
Vue framework
Ruby on Rails framework
Database Mysql e Postgres
Discreta conoscenza gestione
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webserver (accesso ssh,
consultazione log, impostazioni base
del web server)
Buona conoscenza direttive e
problematiche SEO
Buona conoscenza delle piattaforme
CMS php (Wordpress e Drupal)
Ottima capacità di gestione del
lavoro.
Ottima predisposizione al lavoro in
team.
Buona capacità di interazione col
cliente ﬁnale.

Esperienze professionali
Se embre 2001
－

Internet Point “World-House”
Tecnico informatico

Castello 4502 - Venezia

obre 2004
Novembre 2004
－
Maggio 2008

IUA V – Laboratorio di Fotogrammetria

Tolentini S.Croce 191

Tecnico di laboratorio
Manutenzione Hardware e Software delle workstation del laboratorio e
manutenzione e aggiornamento del loro sito Web.

Sttttembre 2008
－
Sttttembre 2009

Albatech Informatica s.r.l.

via Mastellaro 6

Programmatore Java
Sviluppo su piattaforma web proprietaria basata interamente su JAVA nel
backoﬃce e su jsp per il fornt-end.

obre 2009
－
Settembre 2016

3PStudio s.n.c.
Socio fondatore

Castello 5778 – 30122 - V enezia

In questa società eravamo due soci lavoratori, io mi occupavo di tutta la
parte tecnica. Nell'arco di vita della società espongo i lavori più signiﬁcativi e
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le tecnologie utilizzate:
Per la CAN5 (Associazione Italiana Arbitri Calcio a 5) ho
sviluppato su architettura LAMP (Linuz Apache MySql Php)
un gestionale per le designazioni arbitrali che prevedeva la
possibilità di designare, valutare e fornire statistiche sugli
arbitri.
Sviluppo di vari siti CMS utilizzando come principali
piattaforme DRUPAL e WORDPRESS
Collaborato con Wintech Spa di Padova allo sviluppo di un
CRM basato su un interfaccia front-end interamente Javascript
(Groupoﬃce) con back-end in php
Negli ultimi 3 di vita della società ho instaurato una
collaborazione continuativa con SHADO srl (società del gruppo
H-FARM) allo sviluppo della loro piattaforma, basata sul
framework Ruby On Rails. In questa fase ho approfondito la
conoscenza e il funzionamento dei framework MVC e del
framework Javascript AngularJS
Settembre 2016
－
Attuale

SHADO srl

via sile 41

Senior developer
Senior Developer, in quest'anno mi sono occupato soprattutto della parte
front-end della piattaforma approfondendo la conoscenza di AngularJS e di
un altro interessante framework javascript di nome Vue, oltre che
consolidare la conoscenza del framework front-end Bootstrap.

Istruzione
2005

Università degli Studi di Venezia

Venezia

Laurea triennale di tipo scientiﬁco: Informatica
2000

Liceo Scientiﬁco G.B. Benedett i
Diploma di scuola secondaria

Venezia

