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Sono un programmatore Php/Javascript e consulente marketing. Dal 2015
collaboro con la web agency Aproweb Srl. Durante questo periodo ho
gestito strategie di marketing e sviluppo di siti e piattaforme per aziende
che, col tempo, hanno deciso di spostare il loro business sul web. Nel corso
degli anni ho avuto modo di approfondire lo studio di linguaggi di
programmazione come Php e Javascript, mettendomi alla prova con la
risoluzione di complesse problematiche. Per quanto riguarda la creazione di
siti/e-commerce le piattaforme da me maggiormente utilizzate sono
Prestashop (1.6/1.7), Magento (1,2), Shopify e WordPress. Sono in grado di
personalizzare o realizzare plugin e script per le suddette piattaforme.
Possiedo una conoscenza completa dei pannelli di server Linux e Windows.
Dal 2017 integro la mia conoscenza tecnica con l’analisi dei dati, affidandomi
a piattaforme come SeoZoom, SEMRush e Screaming Frog. Nel 2020 ho
scritto il mio primo libro intitolato “Guida per Prestashop 1.7 – Crea un sito
web per un e-commerce di successo”, disponibile nello store di Amazon.
Nell’ultimo periodo mi sono messo alla prova, sviluppando un gioco “Doodle
Game” interamente costruito sulla piattaforma Construct 3 e disponibile sul
mio sito sergiodelia.it. Nel 2020, insieme ad un altro socio, abbiamo dato
vita a Business Break: una community, fortemente incentrata sui social,
focalizzata sul mondo del marketing e del business in generale. Programmi
conosciuti per la grafica: Adobe Photoshop, Adobe Fireworks e Adobe
Illustrator. Programmi per l’analisi dei dati: Google Analytics, SeoZoom,
SEMRush e Screaming Frog. Programmi per l’email marketing: MailUp,
MailChimp e SendinBlue. Ottima conoscenza di SQL, Php, Javascript, HTML,
Bootstrap, Typescript, CSS e C++. Posseggo un’elevata predisposizione alla
collaborazione e al gioco di squadra, in quanto fortemente convinto che,
analizzando il problema da diversi punti di vista, si è in grado di arrivare a
soluzioni precise e ottimali.

ESPERIENZA LAVORATIVA
05/05/2016 – ATTUALE – Bari, Italia

Programmatore e Consulente marketing
Aproweb Srl
Mi occupo principalmente della realizzazione e della gestione di siti web,
per lo più indirizzati al mondo dell'e-commerce.
Gestisco campagne marketing su diversi canali: amazon, email, Google
advertising.
Realizzo banner e grafiche per aziende e siti.
Analizzo i dati inerenti al traffico e alle conversioni sui siti da noi gestiti.
Realizzazione di siti web e consulenza / Servizi Di Informazione E
Comunicazione / info@aproweb.it / aproweb.it / Via Serra 13,
70125, Bari

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Bari, Italia

Diploma di perito informatico
ITI Panetti
Google Educator Level 1
Google
Google Ads Display Certification
Google
Google Analytics Individual Qualification
Google
Amazon Advertising Foundations
Amazon Advertising

Business Manager
Facebook
Inbound Marketing Certification
HubSpot Academy
SEO Toolkit Certification
SEMRush
Prestazione delle campagne con gestione inserizioni
Facebook
Microsoft Advertising Certified Professional
Microsoft
Magento 2 Essential Video Training
Udemy
Theme Development Certification
Shopify

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: italiano
ALTRE LINGUE:
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B2

Interazione
orale
B2

Scrittura
C1

Lettura
B1

Produzione
orale
B1

Interazione
orale
B1

Scrittura
B1

Spagnolo
Ascolto
B1

COMPETENZE DIGITALI
Grafica
Adobe Photoshop / Adobe Illustrator / Adobe Fireworks

Analisi dati

SeoZoom / SEMRush / Screaming Frog / Google Analytics

Advertising

Facebook business manager / Google AdWords / Amazon advertising /
Bing Ads

Linguaggi e web

MySQL / Javascript / Smarty / Php / TypeScript / Construct 3 / SQL
/ Bootstrap / C++ / HTML e CSS

CMS

Prestashop / Woocommerce / Wordpress / magento / Shopify

Social

Hootsuite / Social Network

Email Marketing

MailChimp / MailUp / SendinBlue

Office

Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc)

PUBBLICAZIONI
Guida per Prestashop 1.7 - Crea un sito web per un ecommerce di successo
2020

979-8649107846
Guida introduttiva alla piattaforma di E-Commerce Prestashop 1.7. Il
manuale, dedicato principalmente ai venditori e ai giovani sviluppatori
web, illustra le aree più importanti per la corretta gestione di un negozio
online realizzato con Prestashop: dall'installazione della piattaforma ad
alcuni trucchi per incrementare le vendite nello store. Questo manuale,
coadiuvato da numerosi approfondimenti, focalizzandosi sulla continua
evoluzione del CMS, offre una guida completa ed accurata a tutti coloro
che vogliano approcciarsi al complesso e dinamico universo dell’ecommerce. Avere un sito web oggi è fondamentale; l'interesse relativo al
mondo del commercio elettronico è in netta crescita e per un azienda,
piccola o grande che sia, avere un nuovo canale di vendita può
rappresentare un notevole aumento di fatturato.

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
Capacità di collaborazione, buone capacità comunicative e
atteggiamento costruttivo
◦ Spirito di gruppo e capacità nella gestione del lavoro di gruppo e
nella percezione delle esigenze individuali. Ho avuto modo di
sviluppare queste abilità grazie all’esperienza di team working per
progetti di grossa entità come campagne di sincronizzazione tra siti e
gestionali.
◦ Buone capacità comunicative e relazionali sviluppate sia in ambito
scolastico e universitario che lavorativo in occasione di appuntamenti
telefonici, riunioni con il cliente e incontri per comunicazioni interne.
◦ Ottimo senso di adattamento maturato a seguito dello sviluppo di
progetti in cui era indispensabile l'interazione e l'apertura verso
soluzioni innovative non ancora conosciute.

COMPETENZE DI GESTIONE E DIRETTIVE
Pianificazione, ottimizzazione del tempo e definizione degli
obiettivi
◦ Prima di ogni progetto per il quale sono incaricato, dedico una
fase alla pianificazione degli eventi e degli step da raggiungere
per completarlo. Redigere un piano dettagliato delle attività da
svolgere e coordinarlo con quello dei colleghi è fondamentale per
la gestione delle priorità e la scadenza degli obiettivi;
◦ Un'accurata pianificazione delle attività, affiancata da una
profonda conoscenza dei software e dei linguaggi utilizzati mi
consente di ottimizzare i tempi di lavorazione, avendo il controllo
delle mansioni giornaliere, rendendo il lavoro produttivo ed
efficiente.

PROGETTI
Progetti e pubblicazioni
◦ Sviluppatore di un sito personale di personal branding;
◦ Fondatore di Business Break, community digitale legata al mondo
del marketing e del business;
◦ Pubblicazione della prima guida italiana su Prestashop 1.7
presente su Amazon;
◦ Pubblicazione e sviluppo di un gioco/applicazione 2D realizzato su
Construct 3 adattabile ai sistemi Android e IOS.

PATENTE DI GUIDA
Patente di guida: B

HOBBY E INTERESSI
Principali interessi
◦
◦
◦
◦
◦

Lettura;
Gestione di una pagina social dedicata al marketing e al business;
Scrittura;
Sport di gruppo;
Sport individuale.

