PRESENTAZIONE
Nel 2006 intraprendo un percorso come Freelance, sviluppando siti internet,
web app e fornendo supporto IT a privati e piccole aziende. Dal 2010 mi
dedico totalmente allo Sviluppo Software, prevalentemente in ambito web e
mobile, curando tutte le parti del ciclo di sviluppo e gestendo le
infrastrutture necessarie al corretto funzionamento di ogni singolo progetto.

COMPETENZE DIGITALI

Vincenzo
Mennella
DATA DI NASCITA:

PHP / React.js / Javascript / HTML / CSS / SEO / SEM / Social Media
Marketing / Google Analytics, Google Ads e Google Search Console /
Amministrazione Server LAMP/WAMP/XAMP / Virtualizzazione / Sviluppo
temi/plugin Wordpress / Swift / Bootstrap / Docker / Amministrazione
sistemi WIN/MAC/Linux / Amministrazione Database (SQL e noSQL) /
Sviluppo App native iOS e Android / Sviluppo Web App / AWS, Google
Cloud e Microsoft Azure / Git / REST API / Python / Networking / JSON

25/04/1991

ESPERIENZA LAVORATIVA
CONTATTI
Nazionalità: Italiana
Genere: Maschile
80077 Ischia, Italia

2020 – ATTUALE – Firenze (remote), Italia

Backend Developer
ShippyPro
Mi occupo della gestione dei servizi backend e delle integrazioni con
provider esterni quali carrier e marketplace.

info@vincenzomennella.it

2006 – ATTUALE – Ischia, Italia

(+39) 3496651240

Full Stack Developer
Freelance

www.vincenzomennella.it
LinkedIn: https://
www.linkedin.com/in/
vincenzomennella/
Whatsapp Messenger: 34966
51240
Skype: mrgingles

Sviluppo gestionali, CRM, web app, siti internet e soluzioni
personalizzate per privati e piccole/medie imprese.
Fornisco loro le soluzioni ideali per realizzare il miglior prodotto
possibile in base alle esigenze specifiche.
2014 – 2020 – Ischia, Italia

Full Stack Developer
Lead Tech s.r.l.
Mi occupo dello sviluppo di diversi software per la gestione di
pubblicazioni tecniche e processi manutentivi.
Sono responsabile della funzione VCS (prevalentemente utilizzando git),
dei rilasci software e vice-responsabile del reparto di Sviluppo Software.
2013 – 2014 – Forio d'Ischia, Italia

Docente ECDL
Corsi e Certificazioni
Presso Corsi e Certificazioni, azienda certificata da AICA, mi occupavo
della realizzazione e dello svolgimento di corsi per il conseguimento
dell'ECDL, fornendo agli studenti strumenti didattici multimediali e
prove pratiche sul campo.
2011 – 2014

Full Stack Developer
Feedbooking
Feedbooking, era un portale turistico completamente scritto utilizzando
il framework "Zend PHP" e basato su diverse tecnologie all'avanguardia
che permettevano la ricerca e l'indicizzazione dei vari contenuti del
database in tempi rapidissimi, garantendo un'esperienza utente fluida e
veloce

2010 – 2014 – Forio d'Ischia, Italia

Full Stack Developer
Lead Web Services s.a.s.
Mi occupavo dello sviluppo di software per la gestione di pubblicazioni
tecniche e processi manutentivi.
Contemporaneamente, mi occupavo anche dello sviluppo di siti web e
gestionali personalizzati per i clienti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2009 – 2009

English B2 Certification
Trinity College London
2005 – 2010 – Casamicciola Terme, Italia

Perito Commerciale
I.T.C.G. E. Mattei

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: Italiano
ALTRE LINGUE:

Inglese
Ascolto
B2

Lettura
B2

Produzione
orale
B2

Interazione
orale
B2

Scrittura
B2

Lettura
A2

Produzione
orale
A2

Interazione
orale
A2

Scrittura
A2

Lettura
A2

Produzione
orale
A2

Interazione
orale
A2

Scrittura
A2

Tedesco
Ascolto
A2

Spagnolo
Ascolto
A2

PATENTE DI GUIDA
Patente di guida: A
Patente di guida: B

PROGETTI
Orari Traghetti Golfo di Napoli
https://golfodinapoli.itraghetti.it/
Orari Traghetti Golfo di Napoli nasce per consentire ai pendolari ed ai
turisti che si spostano con traghetti ed aliscafi all'interno del Golfo di
Napoli di avere sempre a portata di mano l'elenco degli orari aggiornati
per tutti i porti loro interesse. Il servizio è gratuito ed offre comode
funzionalità per facilitare la consultazione come filtri e notifiche.
E' l'app più apprezzata nel suo genere, con migliaia di download
all'attivo e centinaia di recensioni positive.
E' disponibile come app per iOS, Android, Web App e Skill Alexa

MAGGIORI INFORMAZIONI
____
Ulteriori informazioni su di me, sulle mie competenze e sul mio portfolio
sono disponibili sul mio sito
www.vincenzomennella.it

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
____
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum
vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento
UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali

