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Sono un professionista con più di 10 anni di esperienza nel settore 
informatico, sia come tecnico che come sviluppatore (web e mobile), 
con una startup innovativa alle spalle nel campo della mobilità 
cittadina sviluppando un progetto ad hoc. Oltre allo sviluppo di 
applicazioni mobile e siti web, mi occupo anche di progetti per lo 
sviluppo di gestionali web based. 

SVILUPPATORE FREELANCE 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

TEST UDINE S.r.l. | TECNICO INFORMATICO 
 Gen. 2005 - Giug. 2008 

 

E-MOZ S.r.l. | SVILUPPATORE WEB 
SALLE DE SPORT 
 

Sett. 2008 - Sett. 2009 

 

MASSIMO DE LUCA | SVILUPPATORE FREELANCE 
 Feb. 2010 - Dic. 2013 

 

• Assemblaggio personal computer 

• Assistenza tecnica personal computer 

 

• Sviluppatore web PHP/MySQL 

• Assistenza tecnica personal computer 

 

• Sviluppo di siti web 

• Sviluppo applicazioni mobile 

• Sviluppo gestionali web based  

• Assistenza tecnica personal computer 

•  

 

H.C.R. Udine S.r.l. | TECNICO INFORMATICO 
Ott. 2002 - Dic. 2004 
• Assistenza tecnica personal computers 

 

IO SOLUTION S.R.L.S. | TITOLARE - SVILUPPATORE 
 Feb. 2014 - Dic. 2018 

 

Diploma di ragioneria, perito commerciale 

DIPLOMA PERITO COMMERCIALE / I.T.C.  C. DEGANUTTI 
Giug. 2002  

FORMAZIONE 

• Office 

• Php / MySQL 

• HTML5/CSS3 

• Jquery/Javascript 

• Cordova/Ionic/Angular 

• Joomla 

• Photoshop/Illustrator/XD 

• Git 

 SOFTWARE  

 

✓ Gestione progetti 

✓ Gestione e lavoro in team 

✓ Problem solving 

COMPETENZE 

Italiano : Madrelingua 

Inglese : Buono 

LINGUE 

 

www.delucamassimo.com 

 

• Sviluppo di siti web 

• Sviluppo applicazioni mobile 

• Sviluppo gestionali web based  

• Assistenza tecnica personal computer 

•  

 

INTERESSI 
• Musica (suono il sassofono) 

• Moto d’epoca 

• Tecnologia 

 

MASSIMO DE LUCA | SVILUPPATORE FREELANCE 
 Gen.2019 - attuale 

 
• Sviluppo di siti web 

• Sviluppo applicazioni mobile 

• Sviluppo gestionali web based  

• Assistenza tecnica personal computer 

•  
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SVILUPPATORE FREELANCE 

SERVIZI OFFERTI 

Sviluppo siti web / portali web 

Sviluppo siti web a Udine e non solo, siti statici, dinamici ed e-
commerce, per aziende, privati ed istituzioni, utilizzando le ultime 
tecnologie che il web propone. 
Ciò che mi consente di soddisfare i miei clienti è una costante presenza 
nella fase di progettazione interpretando le vostre esigenze per poter 
avere un quadro chiaro ed eventualmente prospettando alternative non 
considerate. 

Anche dopo lo sviluppo continuo a seguirvi integrando ove necessario 
nuove soluzioni. 

Le mie competenze: 

• Sviluppo Siti Web ottimizzati per i motori di ricerca. 

• Sviluppo E-Commerce ottimizzati per i motori di ricerca 

• Sviluppo CMS per Siti Web Aziendali 

• Sviluppo Blog Aziendali per facilitare la comunicazione con i vostri 
clienti presenti e futuri 

 

• Office 

• Php / MySQL 

• HTML5/CSS3 

• Jquery/Javascript 

• Cordova/Ionic/Angular 

• Joomla 

• Photoshop/Illustrator/XD 

• Git 

 SOFTWARE  

 

✓ Gestione progetti 

✓ Gestione e lavoro in team 

✓ Problem solving 

COMPETENZE 

Italiano : Madrelingua 

Inglese : Buono 

LINGUE 

 

www.delucamassimo.com 
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• Office 

• Php / MySQL 

• HTML5/CSS3 

• Jquery/Javascript 
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 SOFTWARE  

 

✓ Gestione progetti 

✓ Gestione e lavoro in team 

✓ Problem solving 
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Sviluppo app mobile 
 

Grazie alla notevole conoscenza acquisita sono in grado di fornire app 
ibride per ogni esigenza, sulle diverse piattaforme IOS, e Android. La 
distribuzione dell’APP potrà avvenire tramite i vari Store o direttamente 
dai vostri Server. 
Vediamo ora in dettaglio il servizio: 
Ideazione e progettazione della parte concettuale dell’APP mobile a 
stretto contatto con il cliente 
Progettazione dell’interfaccia utente con particolare attenzione 
all'aspetto di usabilità 
Sviluppo dell’APP mobile con le piattaforme e i dispositivi scelti dal 
cliente 
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SVILUPPATORE FREELANCE 

SERVIZI OFFERTI 

SEO (Search Engine Optimization) 
 

• Office 

• Php / MySQL 

• HTML5/CSS3 

• Jquery/Javascript 

• Cordova/Ionic/Angular 

• Joomla 

• Photoshop/Illustrator/XD 

• Git 

 SOFTWARE  

 

✓ Gestione progetti 

✓ Gestione e lavoro in team 

✓ Problem solving 

COMPETENZE 

Italiano : Madrelingua 

Inglese : Buono 

LINGUE 

 

www.delucamassimo.com 

 

Servizio di posizionamento di un sito web o di una app mobile con 
l’obbiettivo di porre il sito aziendale (o l’app mobile aziendale)  e di 
conseguenza l’ azienda al vertice dei risultati sui principali motori di 
ricerca (SERP). 

Sviluppo applicativi web aziendali 

Sviluppo progetti software web personalizzati che supportano al meglio 
l’attività del cliente, consentendogli di ottimizzare i risultati. 
Lo sviluppo del software applicativo, parte dall'analisi della realtà 
aziendale per scegliere il percorso corretto per soddisfare tutte le 
esigenze e sviluppare il software su misura.  
Lo sviluppo del software viene programmato in piccoli step, in modo tale 
da permettere al cliente di seguire tutto il percorso passo dopo passo, 
consentendogli di verificare e controllare lo sviluppo del software con la 
visione complessiva dell’intero progetto, con la possibilità di verificare i 
risultati ottenuti fino a quel momento. 

https://www.linkedin.com/in/massimodl/
mailto:info@delucamassiom.com
mailto:info@delucamassiom.com
http://www.delucamassimo.com/
http://www.delucamassimo.com/


 

MASSIMO DE LUCA 

CONTATTO 

+39 347 7445010 

Treppo Grande (UD) 

linkedin.com/in/massimodl 

info@delucamassimo.com

  

 

SVILUPPATORE FREELANCE 

PREPARAZIONE PROFESSIONALE 

MySQL 
 

JAVASCRIPT / jQuery 
 

Progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione di 

database MySQL 

• Programmazione Javascript/jQuery 

• Progettazione e realizzazione di app mobile attraverso l’uso del 

framework CORDOVA 

 

PHP 
• programmazione PHP fino a 7.3 per la 

progettazione e sviluppo PHP/MySQL di siti web, 

e-commerce, portali e gestionali aziendali. 

• Utilizzo e manipolazione del core di WordPress e 

di Joomla con capacità di rendere flessibile il CMS 

per applicativi quali siti web, e-commerce, blog e 

portali in genere. 

 

JOOMLA / WORDPRESS 
 

Progettazione e sviluppo applicazioni mobile associato al 

framework CORDOVA 

IONIC 

• Office 

• Php / MySQL 

• HTML5/CSS3 

• Jquery/Javascript 

• Cordova/Ionic/Angular 

• Joomla 

• Photoshop/Illustrator/XD 

• Git 

 SOFTWARE  

 

✓ Gestione progetti 

✓ Gestione e lavoro in team 

✓ Problem solving 

COMPETENZE 

Italiano : Madrelingua 

Inglese : Buono 

LINGUE 

 

www.delucamassimo.com 

 

Sviluppo e gestione di siti web, portali ed e-commerce, creazione 

moduli, plugin e template che rispecchiano le necessità del cliente 

 
ANGULAR 
 
Progettazione e realizzazione di webapp 

 

Gestione dell’ottimizzazione dei siti web, portali ed e-

commerce per il loro posizionamento sui motori di ricerca. 

SEO 
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