CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI:
Nome e cognome: Roberto Di Marco
Data di nascita: 20/03/1985
Cittadinanza: Italiana
Email: dimarco.roberto85@gmail.com
Indirizzo: Viale Giorgio Morandi, 100 - 00155 Roma RM
Cellulare : +393392578283

MI TROVI SU:
LinkedIN: https://www.linkedin.com/in/roberto-di-marco/
Instagram: https://www.instagram.com/robertodimarco_/

FORMAZIONE - ISTRUZIONE:
Scuola Superiore:
Diploma di Perito Tecnico Industriale Capotecnico , presso ITIS Giovanni XXIII in Via
di Tor Sapienza 160 - 00155 Roma.

Università:
Ho frequentato la facoltà di Psicologia presso l’Università La Sapienza di Roma.

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. L. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni.

CORSI DI AGGIORNAMENTO / MASTER
Ottobre 2019 - MASTER UX DESIGN Essentials presso Talent Garden Ostiense
Maggio 2019 - Workshop “Test di Usabilità in pratica” presso UXUniversity
FORMAZIONE - CONOSCENZE LINGUISTICHE:
Italiano

Inglese

Scritto: Madrelingua

Scritto: Base

Orale: Madrelingua

Orale: Base

ALTRO:
Alleno un gruppo di ragazzi nella kick boxing, sport che ho praticato a livello agonistico.
Aspirante tecnico pugilato (Diploma F.P.I.)

CAPACITÀ E COMPETENZE PROFESSIONALI:
Conoscenze di programmazione e sviluppo web in: HTML5, CSS3, Bootstrap, Sass, Git,
PHP, MySQL, Javascript e jQuery. Capacità di utilizzo dei CMS e/o framework:
Wordpress, Joomla, Laravel. Conoscenza della OOP e del design pattern MVC nello
sviluppo web o dove è necessario.
Creazione di siti web mobile responsive compatibili con Android, iOS e Windows Phone.
Librerie Javascript conosciute e utilizzate: jQuery, jQuery-mobile, jQueryUi, Bootstrap,
KnockoutJs, MomentJs, mustache.js.
Libreria PHP conosciute: PHPOﬃce, facebook-sdk, phpMailer.
Capacità di lavoro individuale e di gruppo tramite GIT.
ESPERIENZE LAVORATIVE - 2019/2020:
• EduPuntoZero. Docente per il corso Wordpress Base nell’ambito del progetto
EduPuntoZero presso il Liceo Scientifico Tullio Levi Civita di Roma. https://
edupuntozero.it/
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. L. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni.

• Innovation Engineering. Supporto nella realizzazione di componenti/plugin per
Wordpress. https://www.innovationengineering.eu/it/
• Fondazione Fatebenefratelli - Manutenzione / ottimizzazione sito web Realizzazione
componente per la stampa automatica della schede anagrafiche e/o attestati di
partecipazione degli utenti che si registrano ad un evento. Tramite pannello di
amministrazione, è possibile caricare un template in word pre-compilato e per ogni
evento verrà, a richiesta, scaricato un file zip contenente le schede dei partecipanti.
Realizzato in php tramite la libreria PHPOﬃce.
• CLASS-one (Child Language Automatic Scoring System-online) (team 5 persone) Una piattaforma per la condivisione di protocolli per la valutazione di bambini fra 1 e 4
anni. Realizzata in C# tramite framework DevExpress. Ho partecipato come supporto
per la manutenzione del progetto, mi sono occupato di bug fix e di implementare nuove
funzionalità. Realizzato in collaborazione con la Fondazione Fatebenefratelli per la
Ricerca e la Formazione Sanitaria e Sociale.
• eCRF-CEFALEE (team 5 persone) - Piattaforma per il monitoraggio di pazienti aﬀetti da
cefalea cronica. Realizzata in C# tramite framework DevExpress. Ho partecipato come
supporto per la manutenzione del progetto, mi sono occupato di bug fix e di
implementare nuove funzionalità. Realizzato in collaborazione con la Fondazione
Fatebenefratelli per la Ricerca e la Formazione Sanitaria e Sociale.
• Milano Luiss Hub (team 2 persone) - Realizzato in Wordpress (tema sviluppato da 0).
Responsive. https://milanoluisshub.it/
• Luiss Scuola di Giornalismo (team 3 persone)- Sito web per la scuola di giornalismo
Luiss. Realizzato in Wordpress (tema sviluppato da 0) . Responsive. https://
giornalismo.luiss.it
• Luiss Fresher's Week. 2019 (team 3 persone)- Sito web per l’evento annuale Luiss
Fresher's Week. Possibilità di visualizzare gli eventi filtrati per Data / Tipo di evento.

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. L. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni.

Realizzato tramite Wordpress (tema sviluppato da 0) . Responsive.https://
wordpress.luiss.it/freshersweek2019

• Matteo Marciano (team 2 persone) - Realizzazione sito web per Matteo Marciano,
produttore e tecnico del suono.
• Urbrick (team 4 persone, di cui una in remoto) - Piattaforma di e learning per l’
educazione finanziaria rivolta alle scuole superiori. I professori accedono al proprio
account e attivano un percorso tra quelli proposti dalla piattaforma. Tramite l’interfaccia
di amministrazione dedicata, possono monitorare l’andamento delle classi e gestire i
ruoli all’interno di ogni gruppo. Realizzato tramite Wordpress. http://www.urbrick.com
• Birrificio Porta Bruciata (team 2 persone)- Sito web per il birrificio Porta Bruciata.
Realizzato in HTML, CSS, jQuery. Responsive. http://www.portabruciata.it/

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. L. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni.

