Freelance PHP Developer

Enrico Scognamillo
14 Marzo 1978 - Sesto San Giovanni (Mi)

Backend (LAMP stack) e Frontend (HTML5, Responsive
design, jQuery/JS, CSS)
Ho lavorato su grossi progetti per clienti italiani ed amo le
grandi sfide. Il lavoro di gruppo è la mia filosofia sia sui
progetti che tra i collaboratori con cui mi relaziono ogni
giorno, cercando di applicare, se possibile, metodologie
AGILI di sviluppo e collaborazione.
Focalizzato sulla creazione di grosse piattaforme sociali e
progetti che hanno effetto sulla vita sociale di tante
persone, nuove tecnologie e sviluppo di app mobile.
Specializzazioni:
PHP, MySql, DB Design, JavaScript, jQuery, HTML 5, CSS 2/3,
Responsive design, Web 2.0, Symfony 2/3, Silex, Bootstrap,
Less, SEO, XML, JSON, API RESTful, Wordpress, Facebook and
Twitter APIs, Scrum & Agile, Fireworks, GIT, SVN, Cordova /
PhoneGap.

Contatti
web: http://scogna.net
mail: capobecchino@gmail.com
tel: (+39) 349 / 8575.378

Social
facebook.com/capobecchino
twitter.com/capobecchino
linkedin.com/in/enricoscognamillo

Inglese scritto / letto: ottimo
Inglese parlato: discreto

Freelance
Creative Developer

Focalizzato e specializzato su creazione API Rest, progetti web sociali, gestionali personalizzati e sviluppo di
app ibride in Cordova (HTML5 + CSS3 + JS).
Progetti principali:
● Womade: http://www.womade.net - Piattaforma gestionale di Brief ed Influencer con accesso esclusivo dei vari Brand per il
controllo delle statistiche per le campagne in atto.
● Socialstars: http://socialstars.it - Social network ad impatto sociale + relativa app
● Meemi: Community italiana attiva dal 2007 al 2014
● Supporth: https://www.supporth.it - Piattaforma gestionale dedicata a medici odontoiatri per la gestione online di
consulenze specializzate
● SAD Net: http://sad.barabbas.it - Piattaforma per la gestione di donazioni online realizzata per i Barabba’s Clowns
● Keriks - http://keriks.com - Piattaforma social customizzata per tutta la filiera. Casa farmaceutica > Informatore medico >
Medico

Contactlab
PHP Developer (Milano - Novembre 2015 / attuale)

Sviluppo di soluzioni custom per grossi Brand (Samsung, Carrefour, Mediolanum, Nestlè, Sky, Piaggio,
Barilla, Acer) che vogliono integrare le proprie infrastrutture con l’ecosistema ed i prodotti Contactlab.

Nextre
Wordpress Developer / PHP Developer (Milano - Ottobre 2013 / Ottobre 2015)

Sviluppo di soluzioni editoriali basate su Wordpress per clienti della società.
Progetti principali: http://mybeauty.it - http://bimag.it/ - http://www.vitaincampagna.it - http://webitmag.it - http://tech-plus.it http://foodhospitality.it

Milano Cucina
IT Manager / PHP Developer (Milano - Dicembre 2014 / Febbraio 2015)

Sviluppo di soluzioni editoriali basate su Wordpress per eventi.
Progetti principali: http://seedsandchips.com

Ploonge
PHP Developer (Milano - Dicembre 2014 / Febbraio 2015)

PHP Dev @ http://www.ploonge.com

Meemi srl
Founder & Creative Developer (Sesto S. Giovanni - Settembre 2012 / Gennaio 2014)

Factory creativa di sviluppo e grafica, specializzata in creazione di community verticali personalizzate,
emozionali ed altamente innovative. Piattaforme sociali sviluppate:
Progetti principali: http://reclub.it piattaforma sociale dedicata al mercato secondario del settore immobiliare - http://cread.me
community italiana dedicata al mondo dei creativi - http://www.nordaffari.com gestionale automobilistico con relativo portale

Boraso.com
Sviluppatore web / mobile (Cinisello Balsamo - Ottobre 2010 - Luglio 2013)

Consulenza e strategia in web marketing e prodotti editoriali on line.
Principali progetti sviluppati: http://www.attico.it portale italiano di annunci immobiliari - http://www.prendicasa.it
portale/aggregatore di ricerca immobili - http://www.vetrinamotori.it portale di annunci di auto, moto e veicoli commerciali

MarCo Relations
Sviluppatore web / mobile / desktop (Sesto S. Giovanni - Giugno 2005 / Ottobre 2010)

Agenzia di pubbliche relazioni con reparto grafico e sviluppo.
Principali progetti sviluppati: Banca immagini proprietaria per la gestione di immagini in alta risoluzione per uso interno all’azienda
nei rapporti con giornalisti e fornitori - Piattaforma per la gestione di rassegne stampa e/o ritagli giornalistici con relativa
esportazione fascicolata per i clienti dell’agenzia o su supporti digitali con un viewer personalizzato - Piattaforma di archiviazione
documentale

Anyweb
Sviluppatore web / desktop (Milano - Febbraio 2004 / Giugno 2005)

Agenzia di grafica, sviluppo.
Principali progetti sviluppati: CMS interno per la gestione di piccoli progetti web, dal semplice sito al portalino informativo, dalla
gallery fotografica al portfolio utente - Piattaforma multilingua di streaming audio / video con integrazione dei dati e visualizzazione
tramite Adobe Flash

Linkart
Sviluppatore desktop (Caserta - Gennaio 2002 / Gennaio 2004)

Agenzia di grafica, sviluppo
Principali progetti sviluppati: Piattaforma di streaming audio (radio ambiente) per strutture alberghiere, centri commerciali, hotel,
navi ed ogni ambiente che ha l’esigenza di diffondere musica - Progetto, in collaborazione con l’Università Federico II di Napoli, di
una piattaforma per la visualizzazione sincronizzata di immagini e video con un temporizzatore midi e 2 macchine audio/video Collaborazione alla realizzazione di Cupid.it http://cupid.it portale italiano di dating on line

Dumping store

Serweb

Blue Line

Sviluppatore desktop (Caserta)

Sviluppatore (Aversa - Ce)

Tecnico HW (Aversa - Ce)

Nanook tour

Brudetti simer

Computer School

IT support (Aversa - Ce)

IT support, sviluppatore (Aversa Ce)

Docente corsi pacchetto. Office
(Aversa - Ce)

Capacità e competenze relazionali
Nel mio percorso personale come clown di corsia vivo incontri che mi permettono di sviluppare sempre più
l'attenzione alla sensibilità del mio interlocutore, ascoltando i suoi bisogni cercando di rendermi sempre utile
alle sue necessità.
Lavorare in team per me è da sempre stimolante e fonte di crescita tecnica, professionale e personale. Grazie
anche al mio carattere estremamente ottimista non ho mai avuto difficoltà a relazionarmi ed essere subito in
sintonia con nuovi colleghi o nuovi gruppi di lavoro.

Ai sensi delle vigenti normative sulla tutela della privacy, autorizzo al trattamento dei miei dati personali.

