GASTONE
PENZO

PRESENTAZIONE

Laureato in Informatica presso l’Università di Padova, ho lavorato per molti anni
nel mondo dell’e-commerce come sviluppatore web, avendo la possibilità di
analizzare e capire i meccanismi che ne stanno alla base e poter quindi
facilmente risolvere problematiche legate a questa tipologia di prodotto.
Dopo anni di esperienza nell’ambiente web, ho iniziato ad occuparmi anche di
analisi e progettazione in ambiti diversi dal commercio elettronico, gestendo
talvolta anche piccoli team di sviluppatori nel ruolo di project manager e
realizzando progetti informatici anche autonomamente (gestionali, social network
ecc.). Ho ottime capacità di analisi e modellazione della realtà tramite schema ER
e sono esperto in uso e ottimizzazione di db (Mysql)
Lavorando in aziende la cui infrastruttura informatica si basava su sistemi UNIX,
ho acquisito delle competenze sistemistiche di base che mi hanno permesso di
essere indipendente nella creazione e mantenimento di soluzioni adatte a
piccole-medie imprese.

Web Engineer
Seo Specialist

Per un periodo mi sono specializzato in SEO, SEM e CRO, andando a toccare
anche la sfera di comunicazione social e campagne pubblicitarie.
Nell’ultimo periodo mi sto occupando di webapp per dispositivi mobile.

Nato il 26/02/1982
Via S.Antonio 11
35019 Tombolo (PD)
+049 9470545
+39 3473479456
it.linkedin.com/in/gastonepenzo
gastone.penzo@gmail.com
jobs@gastonepenzo.it

ESPERIENZE LAVORATIVE

Webster S.R.L
Limena (Ottobre 2010 - Presente)
www.libreriauniversitaria.it
www.webster.it
www.chegiochi.it
www.madeincucina.com
Sviluppatore Web (frontend e backend)
Realizzazione e mantenimento del motore di ricerca.
Ingrazione con sistema di vendita di amazon
Realizzazione in toto dell’applicazione mobile dei siti
Realizzazione del sistema di scontistica e promozione dei prodotti

●
●
●
●

Html e css / Javascript e JQuery / Php / Mysql (parte web)
Python (scripting)
Apache Solr / Java (motore di ricerca)
AngularJs / Ionic Framework (parte mobile)

Cupuppo Technologies
Padova (Settembre 2012 - Ottobre 2013)
www.cupuppo.it
www.clos181.com
Specialista SEO
Amministratore di sistema in ambiente UNIX

●
●

Google adwords / Google Analytics / Webmaster Tools / Seomoz
Server Debian / Xen virtualization / Postfix / Apache / Zenoss

Freelance
Padova (2008 - Presente)
Sviluppatore Web (Frontend e Backend)
Project Manager
Amministratore di sistema in ambiente UNIX

●
●
●
●

Html e css / Javascript e JQuery / Php / Mysql / Bootstrap / AngularJS
Laravel / Codigniter / Django (Web Frameworks)
Python
Server Debian / Xen virtualization / Postfix / Apache / Zenoss

Antonianum S.R.L.
Padova (Settembre 2009 - Settembre 2010)
www.libreriadelsanto.it
www.libreriadelgiurista.it
www.libreriadellasalute.it
www.frasicelebri.it
Sviluppatore Web (Frontend e Backend)
Realizzazione e mantenimento del motore di ricerca

●
●

Html e css / Javascript e JQuery / Php / Mysql (parte web)
Apache Solr / Java (motore di ricerca)

FORMAZIONE
Corso di CRO Specialist
Milano - 2016
Università degli Studi di Padova
Padova (PD)
Laurea in Informatica — 2011

Liceo “Tito Lucrezio Caro”
Cittadella (PD)
Maturità scientifica — 2001

CAPACITA’
LINGUAGGI E TECNOLOGIE:
- Html / CSS / Bootstrap
- Mysql
- Javascript e JQuery
- Php
- Python
- Java
- C++ (Livello scolastico)
- AngularJS
- Frameworks JS : Ionic
- Frameworks PHP: Laravel, Condigniter
- Frameworks PYTHON: Django
- Apache Solr (Java)
- Sistemi di versionamento distribuiti (Git e Mercurial)
- Google Analytics
- Google Adwords
- Search Console

AMMINISTRAZIONE DI SISTEMA:
- Installazione e configurazione di server in ambiente UNIX
- Installazione e configurazione server Web (Apache, Nginx)
- Installazione e configurazione server di posta (Postfix)
- Virtualizzazione (Xen)
- Installazione configurazione di sistemi di monitoraggio (Zenoss, Nagios..)
- Tecniche base di sicurezza informatica

SEO E ATTIVITA’ SOCIAL
- Raccolta e analisi dati attraverso sistemi di monitoraggio (Analytics, WebMaster
Tools, SeoMoz..)
- Studio delle Keywords e riscrittura contenuti
- Sistemazione codice html, link,contenuti duplicati, metadatii ecc..
- Creazione e gestione di campagne Adwords
- Creazione e gestione di campagne facebook

GESTIONE PROGETTI
- Ottima capacità di analisi e progettazione di sistemi informativi
- Ottima capacità di problem solving
- Ottima capacità di lavoro in team
- Discreta conoscenza di strumenti per gestione progetti (Gantt, Wiki, Time
tracking…)

LINGUE
Inglese: Buono (scritto e parlato)

ALTRO
Automunito

