
Rocco
Biondi
FRONTEND DEV
IT SPECIALIST

Competenze
Sviluppo web (HTML, CSS,
JS, Bootstrap,
Wordpress)
Conoscenza di
MongoDB,mySQL, Python
Ottima conoscenza di OS
Windows e Unix based
anche modding Android
Online Advertising

Panoramica
generale
Sono uno sviluppatore web
frontend orientato al
risultato, con ottime
capacità di comunicazione
nonché una profonda
comprensione dei sistemi
digitali, di sistemi
operativi e dei processi
di filiera.

Esperienze professionali

Direzione di una casa vacanze in
Puglia con gestione del personale e
delle prenotazioni online

HOST GUEST
HOUSE
Casa Garibaldi -
Attuale (da
remoto)

Tutor accademico per un docente
dell'università di Pisa con impiego
di problem solving per i task
proposti e da proporre
successivamente agli studenti del
corso triennale di Informatica
Umanistica

TUTOR
ACCADEMICO
UNIVERSITÀ DI
PISA
agosto 2021 -
gennaio 2022

Lingue Parlate
Lingua Madre: Italiano
Inglese: Ascolto, Lettura,
Scrittura a livello C1.

Contatti
56127 Pisa
Telefono: 3393368096
Email:
biondirocco07@gmail.com
Portfolio: bit.ly/b10r0cc0

WEB
DEVELOPER
Sports Performance
Lab  Forte Dei
Marmi / gennaio
2022 - marzo 2022)

Progettazione e realizzazione di un
sito multipage responsive per una
famosa struttura sportiva
polivalente.
Sviluppato in WP, struttato in
bilingue (ITA/RUS) per una precisa
targettizzazione sul cliente
individuato

https://l.instagram.com/?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2Fb10r0cc0&e=ATNkzbrCg10NT59qjbLjDeb7LwDyRQKx3m12cn7kW1-fJ6jZsNMn-x_NzIpT_5XKqa5b-Ew-0XS0AkNNKpZlPA&s=1


Formazione e istruzione
Certificazione conseguita
nell'ambito dell'uso degli
strumenti Google Ads e Google
Analytics per aiutare
organizzazioni non profit
attraverso il programma AD Grants. 

GOOGLE ADS
SEARCH &
ANALYTICS 
 CERTIFICATION
SCertificazione
postlaurea / Marzo
2021

 Corso di studi attuo ad applicare
le competenze informatiche al
mondo delle lettere. Si vedano
applicativi per il trattamento
automatico del linguaggio naturale
in PY, lo sviluppo di siti web
accessibili a tutti, la codifica
digitale di testi antichi e lo
smart advertising. 

UNIVERSITÀ DI
PISA
Laurea triennale |
Gennaio 2017 -
Settembre 2021

Laurea magistrale
/ In corso

EDITOR
DIGITALE E IT
ASSISTANT
Icon Pisa /
gennaio 2020 -
aprile 2020

Tirocinio accademico per l'azienda
Icon di Pisa
Traduzione di esigenze aziendali in
design funzionali per la piattaforma
proprietaria
Training di personale e utenti
all'uso di vari software


