
PROFILO

Sviluppatore web freelance,
frontend e backend. Mi sono
specializzato nello sviluppo
siti web, temi e plugins per
Wordpress. 
UX/UI designer.

WEB DEVELOPER

Mattia Leoni

Rimini (RN) - Italy

www.mattialeoni.it

@mattia-leoni-l

mail@mattialeoni.it

COMPETENZE

Javascript
jQuery
Typescript
React
Angular
Css/Sass/Less 
Twig 
Illustrator/Figma
UX/UI design

FRONT-END

ESPERIENZE

A 23 anni mi sono trasferito nei Paesi Bassi dove ho trovato lavoro come backend developer a Leiden. 
Qui ho migliorato le mie competenze in php e in tutto ciò che riguarda lavorare in team in maniera efficace.

Backend Developer | Csorba Media B.V. 2015-2016

BACK-END

PHP
Mysql e query 
Wordpress
Creazione temi e
plugins per WP 
Funzionalità ecommerce
Implementazione e
scrittura API
Laravel
MVC Pattern
Object Oriented
Programming

Tornato in Italia ho lavorato all'interno di Gruppo Ruggeri e ho sviluppato un CRM interno - collegato con il
gestionale principale - utilizzato per la gestione dei lead, pre/post vendita e officina.

Developer e IT manager | Gruppo Ruggeri 2017-2019

WORDPRESS

implementazione del templating in Twig
pseudo MVC pattern per gestione modelli e controller
attraverso l'aiuto di Visual Composer per l'editing
front-end
Framework UiKit 
alberatura del tema in base a componenti
(similarmente ad Angular)
script automatizzati per la creazione dei componenti
utilizzo di composer per aggiornamento WP e plugins
(attraverso libreria https://wpackagist.org/)
fogli di stile Sass

Ho sviluppato un tema boilerplate dal quale partono tutti i
miei progetti WordPress. Nel tema ho incorporato
funzionalità e frameworks che aiutano la sostenibilità e la
solidità del codice:

Nel 2019 ho iniziato ufficialmente la mia avventura da freelancer.
Collaboro con svariate agenzie web, sia come project manager che come sviluppatore all'interno di team.
Nel frattempo continuo ad aggiornarmi ogni giorno per affinare ciò che già conosco e ad ampliare le mie
conoscenze con nuovi linguaggi di programmazione. 

Web Developer | Freelance 2019-Attuale
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