
 
Marco Matta  

Curriculum Vitae 

Istruzione
2012-2017 Perito Informatico, I.T.I.S.: "V. E. Marzotto", Valdagno. 


DIPLOMA IN INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

2016 Certificazione, CISCO CCNA, Valdagno.

CERTIFICAZIONE CISCO CCNA "ROUTING AND SWITCHING" 

Esperienza
2017–2019 SVILUPPATORE WEB E SOFTWARE, TSVI S.R.L., VICENZA. 

Sviluppo (da zero) e gestione di 3 siti e-commerce 

Mantenimento e aggiunta di nuove funzionalità al software gestionale aziendale 

Sviluppo di software e web app per clienti 

Sviluppo e mantenimento di strumenti di utilità per l’azienda 

2016–2016 TECNICO IT, GENERALI ASSICURAZIONI, VICENZA. 
STAGE ESTIVO FORMATIVO DI UN MESE DURANTE IL PERIODO SCOLASTICO.  

Persona di riferimento per problemi legati ad strumenti informatici (computer, 
stampanti, ecc...) 

Sviluppo di un mini-sito interno per l’archivio per documenti.

Controllo di moduli assicurativi per la presenza di errori. 

Competenze linguistiche
ITALIANO Madrelingua

INGLESE Padronanza della lingua livello avanzato/fluente                         Livello C1/C2
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Skills
WEB PHP, HTML, CSS, MySQL, MSSQL, JavaScript, AJAX, WordPress, WordPress 

Custom theme development, PHPMyAdmin 

SOFTWARE C#, MSSQL/T-SQL, ADO.NET, Windows Forms, Visual Studio, Microsoft Access 

ALTRO MVC, OOP, REST API (Amazon API, PayPal API, WordPress API, PepiPost API, 
MailGun API, Instagram API), programmazione front-end e back-end, software 
open-source

Adoro imparare cose nuove e perfezionare quello che già conosco

Alcuni progetti
DI SEGUITO SPIEGATI ALCUNI PROGETTI A CUI HO LAVORATO

Ho creato un clone di MailChimp usando PHP e JavaScript, che permette di 
creare campagne marketing e inviare newsletter gratis, evitando la cartella spam 
del destinatario. Lo strumento è fornito di strumenti di analisi per tracciare 
l’engagement delle campagne ed è dotato di supporto multiuser. 


 Ho creato un e-commerce da zero utilizzando PHP, MySQL e T-SQL, capace di 
esportare ed importare prodotti (ca. 100.000) dal software gestionale aziendale 
automaticamente. Il prezzo dei vari prodotti poi, cambia in base alla tipologia di 
utente collegato al sito (5 listini prezzo differenti). Oltre a questo e-commerce, ne 
ho creati altri due più piccoli utilizzando WordPress e WooCommerce modificati 
ad hoc sempre utilizzando PHP.


Ho sviluppato un programma per tablet Windows usando C#, ADO.NET, 
SQLite, MSSQL e Windows Forms per un negozio di ferramenta. L’app viene 
usata in congiunzione di un lettore di codici a barre per scannerizzare i prodotti 
del negozio e creare un inventario. L’app controlla prezzi e quantità con il 
database del negozio automaticamente.


(Prog. personale) Ho creato il tema “The Minimalist” per WordPress, basato su 
Tacit CSS. Ad oggi, è il tema utilizzato su www.marcomatta.com ed è 
liberamente scaricabile/modificabile (open source) tramite la sua pagina su 
GitHub (link sul sito).

Interessi
Nel tempo libero mi piace fare yoga, dipingere, lavorare a progetti personali (ad es. 
il mio sito web), leggere e suonare la tastiera - ahimè da principiante!
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