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OBIETTIVI 

Migliorare la mia esperienza di web designer come dipendente o freelance. La mia passione è attualmente focalizzata 
sull' Information Tecnology, Gaming e Blockchain industry. 

 

SOMMARIO 

Web design (soprattutto Wordpress, joomla e i più importanti plugin e strumenti) con particolare attenzione all'e-
commerce. Ho oltre 10 anni di esperienza nel mondo del web design con alcune altre competenze in materia di Digital 
marketing e piattaforme di e-learning. Ho un forte background nell'amministrazione di sistema (20 anni di esperienza) 
e una forte attitudine al problem solving. 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 
Jan 2009 – Current 

(as a freelance) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jun 2019 – Ago 019 
 
 
 
 
 
 
 
Sep 2018 – Apr 2019 
 
 
 
 

 
ERANUOVAWEB.IT – MARCOFERRARO.COM- Digital Marketing Consultant, Web developer (freelance) 

▪ Ho creato e continuo a creare sistemi di acquisizione clienti e funnel di vendita per i 
miei clienti e partner.. 

▪ Assistenza tecnica remota su WordPress, WPML, Woocommerce, formazione SEO, 
webmaster per conto di Sos-wordpress.it (ho assistito i clienti nelle problematiche 
dei loro siti lavorando sul codice PHP, Html e CSS) 

▪ Assistenza tecnica clienti remoti per i clienti di Cerchiaristretta.it. 
▪ Creazione e gestione di siti web blog, con i seguenti CMS: WordPress, WPML, 

WooCommerce, Joomla e Drupal 
▪ Creare un'applicazione web con HTML, PHP, linguaggio Javascript 
▪ Gestire l'installazione e la gestione del server Linux (Centos OS) 
▪ Creare e gestire campagne pubblicitarie AdWords e Facebook. Posizionamento sui 

motori di ricerca SEO e SEM 
▪ Creazione di grafica per l'editing web e video e audio per la formazione video e il 

supporto ai sistemi di affiliazione 
▪ Coaching aziendale in sessioni one-to-one per sviluppare le risorse nascoste dei 

clienti e tirare fuori il vostro potenziale 

▪ Per la promozione del loro business su internet e la realizzazione dei loro obiettivi 
personali e aziendali Creando siti web e e-commerce ad hoc per le attività online dei 
miei clienti e formandoli per la creazione di prodotti multimediali per il web 

 
Neworkoin International LTD, Smart City, Malta – web designer/graphic designer (dipendente) 

▪ Creazione di posizionamento del marchio aziendale e creazione di contenuti video 
per il posizionamento del marchio 

▪ Gestione SEO onsite 
▪ Supporto alla creazione, gestione e ottimizzazione di campagne Social Media e PPC 

(Facebook ADS, Google Adwords, Linkedin ADS) - lato cms 
▪ Assistenza clienti per i dipendenti interni 

 
CFX ADVANCED LTD, Portomaso, Malta – Digital Marketing Consultant (freelance) 

▪ - Supporto alla creazione, gestione e ottimizzazione di campagne Social Media e PPC 
(Facebook ADS, Google Adwords, Linkedin ADS) - lato cms 

▪ - Creazione e gestione di siti web aziendali (sito web aziendale, sito web sto, blog) 
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Jul 2017 – Jul 2018 
 
 

 

VIRTUAL GENERATION LIMITED, San Gwann, Malta – Customer Service and IT Support Agent 
(employee) 

▪ Assistenza tecnica remota alle agenzie di bookmaker che hanno utilizzato i PC con il 
software per le scommesse virtuali.  

▪ Assistenza informatica remota alle agenzie di bookmaker 
▪ Supporto informatico per i dipendenti 
▪ Creazione e gestione siti web aziendali. 

 

 
 
Feb 2011 – April 
2013 

PRECEDENTI ESPERIENZE COME AMMINISTRATORE DI SISTEMA IT  
 
JRC (Joint Research Centre European commission) Ispra (VA) Italy -System Administrator 
(freelance) 

▪ Freelance Responsabile della distribuzione e della manutenzione della flotta di server 
Microsoft Windows Server 2008 e 2003 e di alcuni sistemi operativi e client Linux 
Centos (MS windows 7).  

▪ Gestione e implementazione di infrastrutture sia fisiche che virtuali su VMWare e 
Citrix  

Jun 2009 – Jan 2011 NSC Srl, Legnano (MI), Italy - System Administrator (freelance) 
▪  Amministratore di sistema che gestisce, mantiene, distribuisce e installa i server MS 

Windows e Linux per conto dei clienti dell'azienda: IBM Change Management 
▪ Progetto di Customer Relationship Management Problem Solving e Disaster Recovery 

per Perini, Banca MCGuaire, Barilla, Piattaforma Ergo Piattaforme VMWARE. 
Implementazione dell'infrastruttura virtuale su VMware 

▪ Amministratore di sistema che gestisce, mantiene, distribuisce e installa i server MS 
Windows e Linux per conto dei clienti dell'azienda: IBM Change Management  

▪ Progetto di Customer Relationship Management Problem Solving e Disaster Recovery 
per Perini, Banca MCGuaire, Barilla, Piattaforma Ergo Piattaforme VMWARE.  
Implementazione dell'infrastruttura virtuale su VMware  

May 2006- May 2009 OTS Spa, Milan, Italy - System Administrator (freelance) 
▪ - Gestione, implementazione della manutenzione e installazione dei server presso i 

clienti dell'azienda tra cui: IBM change management e problem solving sulla propria 
infrastruttura clienti e progetto di disaster recovery per Perini, Banca MCGuaire, 
Barilla, Ergo su piattaforma VMWARE 

▪ - Implementazione di Infrastrutture Virtuali e Cluster VMWARE Installazione e 
gestione di VMWARE Cluster per clienti a Global Value Spa 

 

Dec 2005 – Apr 2006 ENI Group Spa, San Donato Milanese (MI), Italy - System Administrator (freelance) 
▪ Gestione, manutenzione, monitoraggio, installazione e distribuzione di progetti di 

server  
▪ (Circa 1000 server in ambiente Microsoft compresi application server, web server, 

server ISA) del gruppo ENI 
 

Jul 2005 – Nov 2005 Pirelli Spa, Milan, Italy - System Administrator (freelance) 
▪ Creazione di pacchetti software di distribuzione su Active Directory implementando 

le politiche, distribuendoli nei domini del gruppo gestendo l'infrastruttura, tutte le 
foreste di distribuzione e testando le domain forest su server e clients. 

 
Jul 2003 – Jun 2005 H3G Spa, Milan, Italy - System Administrator (freelance) 

▪ Gestione, manutenzione, monitoraggio, assistenza all'installazione e realizzazione di 
progetti per il parco server dell'azienda: Progetto di post implementazione e gestione 
con Exchange 2000 e 2003, Progetto di implementazione e gestione della sicurezza 
con server ISA e applicazione web con IIS.  

▪ Progetto di gestione di server periferici Progetto di disaster recovery per i server 
dell'azienda stessa 

▪ Parco server gestito (600 server in ambiente Microsoft) dell'azienda 

 

Sep 1996 – May 
2003 

Various Customers – Help desk support operator (freelance) 
▪ Consulenza per varie aziende per la gestione del supporto tecnico ai propri clienti sia 

come help desk interno che come supporto al cliente finale Gestione dei problemi su 
computer, server, reti, stampanti e altre periferiche di clienti interni ed esterni per le 



seguenti aziende: 
▪ BNP Paribas Spa. AXA insurance Spa Air Liquide Spa Epson Italia Spa, Sole 24ore 

Radiocor, Paytron Spa, ENA informatics Sas, Agip Spa, Unicredito Spa City Vimodrone 
Market (MI) Herz Lease Spa, ABN Amro Bank Spa 

 

EDUCAZIONE 

2017 

2017 

2018 

2018 

Diventa un Web Designer da zero. Il corso completo - Udemy.com 
UX Design: "il corso". Dalla strategia alla pratica - Udemy.com 
Wordpress: La guida completa allo sviluppo di base - Udemy.com  
WordPress: come creare temi per WP da zero - Udemy.com 

2019 Corso completo su Bitcoin e Blockchain - Udemy.com 
2019 Corso di programmazione per Blockchain Ethereum - Udemy.com 
2008 MCP “Windows XP Professional” esame 70-270, MCP “Windows Server 2003 Network 

Infrastructure” esame 70-291, MCTS “Windows Vista, Configuring” esame 70-620, MCSA 
“Microsoft Certified System Administrator”        

2007 MCP “Windows Server 2003 Enviroment” esame 70-290    
1999 MCP “Microsoft Network Essential” esame 70-058   
1990 - 1996 Degree as “Perito Chimico Industriale” - ITIS Ettore Molinari – Milan, Italy 

Technological Technological Institute and High School Science Option Applied 
 

COMPETENZE 

 

• Web Design  

• CMS: Wordpress, WPML, WooCommerce, Joomla, Drupal (basic) 

• E-commerce and e-leaning webisite 

• phpMyAdmin, cPanel, troubleshooting sites via FTP 

• database structure (MySql) 

• Web developing with HTML, HTML 5, PHP, Javascript, CSS 3 

• Competenze nella creazione di imbuti di vendita e di sistemi di e-commerce e di e-learning 

• Programmazione con Solidity (Blockchain) 

• Graphics Photoshop CS5, Illustrator CS3, Paint.NET, Create and-cover, logos 

• Video editing skills 

• Intermediate skills on digital marketing and Copywriting (italian) 

• Creating and managing Google ADS (SEARCH and Display) 

• Positioning on search engines SEO campaigns. 

• Expertise in managing and providing technical support to customers  

• Social Media Marketing skills (facebook) 

• Main tools (Amember, Active Campaign, Clickfunnel, Aweber, Lead pages, etc.) 

• Leadership Skills, Managemant, Coaching and Training 

• Installing, Managing and maintaining W2K, W2003 e W2008 Active directory (& GPO) infrastructure 

• Installing, Managing and maintaining W2K, W2003 e W2008 DHCP, WINS, DNS NLB e MSCS (Cluster) 

• Installing, Managing and maintaining Linux server  

• Installing, Managing and maintaining MAMP, LAMP Stack, AMPPS Stack Server 

• Installing, Managing and maintaining Cpanel sever or Plex server 

• VMware workstation GSX, ESX, ESXi (install, config, clustering e management). 

• Microsoft Office Suite in all version 

• Working remotely as part of a distributed team 

Lingue 

▪ Italian- Madrelinugua,  Inglese -Uso professionale 

 
 


