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Corso Arnaud 22 - 10088 Volpiano (TO)

DETTAGLI PERSONALI

ESPERIENZE LAVORATIVE

Responsabile dell'analisi delle strategie e delle tecnologie da proporre ai clienti in sede di 
proposta commerciale. Analisi del progetto e follow up degli step assegnati a fornitori esterni 
sul suo sviluppo. Development diretto frontend e backend dei progetti gestiti internamente, 
con declinazione di template responsive su piattaforma CMS Wordpress o piattaforma CMS 
proprietaria. Utilizzo PHP, HTML, jQuery, MySQL, creazione virtual host, gestione domini e 
certi�cati SSL. Sviluppo applicativi custom ad uso interno in ambiente LAMP.

Technical Director, PM, Developer4Beards - Wedoo S.r.l.
Gen 2015 – attuale

Gra�ca e interfacce web, sviluppo piattaforme su CMS wordpress, implementazione di 
dinamiche social networking e SEO. Gra�ca tradizionale per materiale promozionale. Ideazio-
ne, piani�cazione e sviluppo di campagne sui social network. Analisi di strategie di comunica-
zione web e tradizionale. Sviluppo siti vetrina, integrazioni jQuery.

Gra�co, Web-Designer, Frontend DeveloperWIC-O S.a.s.
Set 2010 – Dic 2014

Support Srl
Feb 2008 – Set 2010 Creazione immagine coordinata �nalizzata alla promozione di eventi. Realizzazione di 

newsletter, completo restyling e ri-progettazione del sito internet aziendale. De�nizione di 
gra�che ed esecutivi per la stampa su cartellonistica e gadget. Supporto all'attività di comuni-
cazione e strategy.

Gra�co, Web Designer presso JobChallenge

AtWork
Ott 2007 – Gen 2008 Progettazione layout e messa in stampa di materiale �nalizzato alla promozione aziendale 

(Brochure, Lea�et, Manifesti), supporto all’attività di Marketing e progettazione interfacce 
web.

Gra�co, Web Designer

Il Canavese / Fiat
Ott 2007 – Gen 2007 Collaborazione come giornalista e fotografo freelance per attività legate a periodici locali e 

riviste legate al gruppo Fiat (UGAF, Illustrato)

Giornalista e fotografo freelance

Satiz
Mar 2006 – Giu 2006 Revisione e supervisione della messa on line del sito internet aziendale, revisione ed organiz-

zazione del materiale di presentazione dell’azienda (brochure interne ed esterne), supporto 
nell’organizzazione dello stand aziendale presso l’Expo Ferroviaria 2006 a Torino Lingotto

Supporto area Marketing e Comunicazione

Scuola Superiore

Laurea I Livello

Laurea II Livello

Liceo Scienti�co “G. Bruno” - Torino

Maturità Scienti�ca PNI: 85/100

Università degli Studi di Torino

Scienze della Comunicazione: 100/110

Università degli Studi di Torino

Comunicazione Multimediale: 106/110

ISTRUZIONE



LINGUE

Italiano
Madrelingua

Inglese
Lettura: Ottimo

Scrittura: Ottimo

Orale: Ottimo

COMPETENZE

Key-skills
Wordpress Develop

CSS3

jQuery / Javascript

Ajax

Integrazione API

Development

PHP e MySql

Project Manager

Software / Sistemi
Pacchetto Adobe CS

Osx / IOs

Windows

O�ce

Logic Pro

Cubase SX

Ambienti LAMP

Webmin

Conoscenze
User Experience

Logo Design

Progettazione gra�ca

Progettazione digital

Social Networking

Comunicazione Digital

Semiotica applicata

Hobby e Interessi
Sport (Running)

Musica (Chitarrista)

Fotogra�a

Scrittura Creativa

Letteratura

Tecnologia

Film e serie in lingua

PATENTI

Patente A
Senza limitazioni

Patente B
Automunito

EXTRA

ASD Atletica Volpiano

Presidente dell’ASD Atletica Volpiano, società sportiva di atletica 
leggera del territorio volpianese. Programmazione e gestione 
dell’attività sportiva, piani�cazione degli allenamenti e del 
calendario gare.
Tecnico istruttore FIDAL e atleta specializzato nel fondo lungo e 
medio.
www.atleticavolpiano.it

Comune di Volpiano

Dal 2000 al 2007 attività di animatore presso l’estate ragazzi 
organizzata nel mese di luglio.
Dal 2006 presidente di seggio nominato dalla Prefettura di 
Torino per le operazioni relative ad elezioni e referendum.

Ash of Nubia

Chitarrista e compositore all’interno del gruppo strumentale 
“Ash of Nubia”. Supervisore delle registrazioni ed esecutore del 
mixing, mastering e �nalizzazione degli EP della band.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

PORTFOLIO LAVORI
www.rossettimarco.com

Esperienza di Developer

Ho maturato una profonda conoscenza della piattaforma 

Wordpress, su cui opero come developer lato frontend e 

backend. In una �loso�a volta ad operare in maniera il più 

possibile “plugin-free”, sviluppo i portali utilizzando PHP 

combinato alle possibilità o�erte dalle funzionalità di WP per 

una gestione completamente hardcoded di Custom Type, 

Custom Meta Field o, laddove necessario, sistemi scritti ad hoc 

per la gestione speci�ca di dati (es: raccolta pro�li mediante 

form, raccolta dati per store locator etc etc). Ho sviluppato una 

funzionalità backend di gestione modulare dei contenuti, 

dando la possibilità di avere una struttura dati solida, sicura e 

maggiormente user-friendly rispetto ai canonici editor WYSI-

WYG.

Fra i progetti rilevanti, ho elaborato il PHP, MySql e jQuery, una 

piccola piattaforma standalone di “Project Cost Calculator”. Sulla 

base di parametri imputabili, il mio applicativo consente il 

calcolo e il salvataggio di preventivi-progetto speci�cando 

valori task ed eventuali fornitori esterni. Il tutto corredato da 

una reportistica �nale di analisi andamento lavorazioni.


