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Esperienze professionali
Attività individuale di sviluppo siti web
Settembre 2016 - oggi
Il 1 Settembre 2016 ho cominciato a occuparmi di sviluppo di siti web lavorando come libero
professionista.
Dal mese di Ottobre 2016 è online www.andrearonchetti.it/, un blog dove, per un periodo, ho scritto
diversi articoli inerenti al mondo del web. Una nuova versione di questo sito è stata pubblicata il 14
Febbraio 2020, dove sono messi maggiormente in evidenza i servizi offerti.
In questi anni ho realizzato diversi siti web con WordPress. In diverse occasioni ho fatto
personalizzazioni al tema, sviluppando temi child, e ho sviluppato delle funzionalità mirate alle
esigenze del cliente scrivendo appositi plugin. Questo tipo di lavorazioni mi ha dato modo di
conoscere a fondo le API e la struttura di un database di WordPress.
Ai clienti offro anche il servizio di hosting, subaffittando uno spazio web, preso in affitto a mia volta
da una nota società del settore. Tengo aggiornato il sito e la versione di PHP, ho il pieno controllo
sul database e sul file system per fare qualsiasi tipo di intervento. Posso inoltre decidere quanto
spazio disco e quanta memoria per il database assegnare per ogni sito.
Ho fatto parte dell’organizzazione del WordPress Meetup Milano, dove ho contribuito a mettere in
piedi gli eventi mensili, che si tenevano prima della pandemia del coronavirus, nonché i
WordCamp organizzati una volta all’anno a Milano.
Infine ho tenuto due interventi sulla scrittura di plugin personalizzati, uno al WordPress Meetup
MIlano e l’altro al meetup Arti Grafiche, stampa e web, che si svolge online quasi ogni giovedì, in
base agli argomenti trattati e ai relatori disponibili.

Collaborazione con Seoattivo.it
Febbraio 2016 - Gennaio 2021
Da Febbraio del 2016 a Gennaio 2021 ho collaborato con Seoattivo.it nella realizzazione dei siti,
dal punto di vista tecnico e grafico, utilizzando WordPress.
Attività svolte: scelta del dominio, impostazione del tema, progettazione della home page,
creazione delle pagine, ottimizzazione delle immagini per il web, form di richiesta preventivo
personalizzati, inserimento degli articoli, assistenza al cliente, sviluppo di un sito WordPress
partendo da uno starter theme con html, css, JavaScript custom, Bootstrap, jQuery, sviluppo di
plugin custom con funzionalità su misura del cliente.
Competenze richieste: ascolto del cliente, capacità di lavorare in team, progettazione di un sito
conforme agli obiettivi di business, mobile friendly e ottimizzato per il buon posizionamento sui
motori di ricerca, conoscenza di WordPress e delle sue API.

Crescita-Personale.org
2014 - oggi
Società di coaching che promuove il benessere e la crescita personale/professionale.
Dal 2014 gestisco per conto di Crescita-Personale.org il sito web, creato in precedenza con
WordPress. A breve verrà pubblicata la nuova versione.
Attività svolte: costruzione delle pagine, con particolare attenzione al corretto posizionamento dei
contenuti, produzione di banner pubblicitari per promuovere i corsi organizzati, personalizzazioni
del tema con sviluppo di un child.
Competenze richieste: realizzazione banner pubblicitari, costruzione di landing-page, creazione di
un negozio online, configurazione moduli di invio mail, interventi sul server web come rimozione di
malware.

Roger Comunicazione
2017 - oggi
Agenzia di comunicazione specializzata nella progettazione di stampati, siti web, campagne
marketing, newsletter, social advertising.
Attività svolte: sviluppo di siti web e di struttura html per Direct Email Marketing, partendo dal
layout fornito dal cliente. A questi si aggiungono dei banner animati, realizzati in Html 5, Css 3 e
JavaScript.
Competenze richieste: buona conoscenza di WordPress, Html 4, Html 5, Css 3, JavaScript.

Studi e formazione
Titolo di studio
Diploma in Tecnico delle Industrie Grafiche - Istituto Pavoniano Artigianelli di Milano (MI), 2001

Corsi specialistici (in ordine di importanza)
Corso di Web Master - Prealpi Computer Srl Saronno (VA), 2013
Frequentando questo corso ho acquisito una conoscenza generica del funzionamento di un sito
web, ho imparato lo sviluppo del front-end con HTML, CSS, JavaScript, e del back-end con PHP e
MySQL.
Ho acquisito cenni sull’utilizzo di Photoshop per la postproduzione di immagini, al fine di renderle
ottimali per il caricamento in una pagina web.
Ho anche appreso nozioni base di web marketing, in particolare su Google Analytics al fine di
ottenere dati statistici sugli accessi al proprio sito, sulle parole chiave da mettere nei contenuti per
il buon posizionamento sui motori di ricerca, sulla consultazione delle statistiche di Google
riguardanti le parole più cercate dagli utenti.
A fine corso ho sostenuto un esame, riportando la valutazione di 26/30.
Video corso in tre moduli - Front-End Developer, Back-End Developer PHP, Back-End Developer
Laravel - Video Corso creato da Musa Formazione - 2022

Ho acquistato un video corso, diviso in tre moduli, al fine di aggiornare le competenze che già
possiedo su Html 5, Css 3 e JavaScript, nonché PHP e MySql. Oltre a ciò sto imparando Laravel,
un ottimo framework per la realizzazione di siti e applicazioni web.
Linux da zero a esperti per Sviluppatori Web - Video Corso su Udemy - 2019
In questo video corso ho appreso bene Linux come sistema operativo per server. In particolare, ho
imparato a creare macchine virtuali con VirtualBox, installando un sistema operativo Linux, per poi
procedere a installare e configurare i servizi necessari per il funzionamento di una Lamp (Linux
Apache Php MySql/MariaDb). Queste conoscenze mi hanno permesso di installare Linux anche
per Desktop, che uso sia in ambito lavorativo che nel tempo libero.
Siti web con WordPress - corso online organizzato da Future Academy Verona (VR), 2015
Durante questo corso ho acquisito tutte le competenze base necessarie per creare e gestire un
sito web dinamico usando il CMS più popolare.
Ho imparato ad utilizzare in modo fluido tutti gli strumenti e le funzionalità più avanzate che
WordPress mette a disposizione per sviluppare siti professionali.
Creare temi con WordPress - corso in aula di 8 ore organizzato da HTML.IT Milano (MI), 4 Marzo
2016
In una giornata di corso ho appreso le nozioni fondamentali sui temi di WordPress, in particolare i
file che compongono un tema, le sezioni di una pagina, i widget, i loop, la creazione di temi child.
Videocorso Creare un e-commerce con Wordpress – pubblicato su Udemy da Vendere con WP
Ho seguito questo videocorso dove ho approfondito i concetti per la costruzione di un sito ecommerce utilizzando Wordpress e WooCommerce. Nello specifico ho capito meglio il
funzionamento della pagina prodotto, della pagina Shop e delle categorie; inoltre ho imparato a
personalizzare, mediante plugin appositi o modifica dei file di template, le pagine prodotto, shop, il
carrello e il checkout.

Altre Informazioni
Attività extralavorative
Coorganizzatore del WordPress Meetup Milano, organizzazione che promuove un meetup
mensile sulla piattaforma WordPress, la cui partecipazione è libera e gratuita. All’inizio di ogni
incontro viene incentivato lo scambio di esperienze tra i partecipanti, in seguito ci sono uno o due
interventi, con possibilità di fare domande al termine di ciascun talk. Alla fine, per chi vuole, è
possibile mangiare una pizza tutti insieme.
Volontario dell'Associazione Gruppo Alice Onlus di Saronno, gruppo di volontariato per il
sostegno nel disagio, per il benessere e le buone relazioni.
Mi occupo della gestione del sito, da me progettato e realizzato, degli aggiornamenti di WordPress,
del tema e dei plugin, ho insegnato ad altri volontari l’inserimento e l’aggiornamento degli eventi.
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