Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Catalusci Guido Ottaviano
Via D'annunzio, 8, 66020 Scerni (Italy)
3283753873
guido.catalusci@gmail.com
https://www.guidocatalusci.com

https://www.linkedin.com/in/guidocatalusci/

Skype superCata27
Sesso Maschile | Data di nascita 27/04/1994 | Nazionalità Italiana
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
04/2018–alla data attuale

Freelance Web Developer / Designer
(Italia)
Realizzo progetti che vanno dal semplice sito vetrina agli sviluppi ad-hoc utilizzando il linguaggio di
programmazione perfetto per il lavoro richiesto.
Conosco anche il mondo dell'advertising online e del Digital Marketing, grazie ai tanti corsi che ho
frequentato sull'argomento.

05/2017–12/2018

CTO e Co-Fondatore
Progetto UINN (Italia)
Sono stato il Co-Fondatore e CTO di questo ambizioso progetto incentrato sullo sviluppo di una
piattaforma di E-Learning per videogiocatori.
Per questo progetto ho utilizzato il framework Code Igniter (PHP), più altri linguaggi WEB per
sviluppare al meglio tutte le funzionalità (uno tra tutti il framework jQuery).

11/2017–07/2018

Frontend Web Developer
GEC - Giochi Elettronici Competitivi, Roma (Italia)
Sviluppatore Frontend della piattaforma eLearning (ex progetto Uinn confluito in GEC) e dei relativi
task.
Durante questo periodo ho ampliato la mia conoscenza di Code Igniter e di Metronic (framework
bootstrap).

06/2017–12/2017

Front End Developer/SEO Analyst
Limitless Travel Ltd., Birmingham (Regno Unito)
Esperienza oltre manica in cui ho effettuato determinati task, come:
▪ Restyling e gestione del sito aziendale;
▪ Analisi e gestione della sezione SEO del sito.

11/2014–05/2016

Web Designer
Studioware, Vasto (Italia)
Durante la mia esperienza lavorativa presso la Studioware ho ricoperto il ruolo di:
▪ Web Designer (70+ progetti)
▪ Web Developer
▪ Grafico pubblicitario Junior

07/2013–11/2014

Web Developer/Designer
Altairnet, Vasto (Italia)

Pagina 1 / 2

Curriculum vitae

Catalusci Guido Ottaviano

Tirocinio formativo come Programmatore, Designer e Gestore di contenuti per ambiti Web.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2008–2013

Perito Industriale settore Informatico
I.T.I.S. "E Mattei" Vasto, Vasto (Italia)
Risultato finale: 76/100

09/2016–12/2016

Cambridge - First Certificate of English
Brasshouse Language Centre, Birmingham (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Lingue straniere

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

B2

B2

B2

B1

Cambridge - First Certificate of English
Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Ottime capacità comunicative maturate durante le mie varie esperienze in Italia e all'estero.
Atteggiamento costruttivo e ottimo senso di adattamento grazie ai lavori svolti, in cui era
indispensabile saper interagire con gli altri per terminare i progetti nel migliore dei modi.

Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

Tanta esperienza nella gestione delle tempistiche e dei progetti conseguita in seguito a vari lavori sia
in ambito italiano che internazionale.
Ottima conoscenza del settore informatico, inclusi i programmi basilari e la suite di Microsoft Office.
Ottima conoscenza dei linguaggi web più usati oggi (HTML, CSS, PHP, JavaScript).
Conoscenza base di molti linguaggi di programmazione e Frameworks (C, C++, VB, React Native).
Conoscenza di base delle applicazioni di progettazione grafica e audiovisiva 2D e 3D (Pacchetto
Adobe, Sony Vegas, ecc...).

ULTERIORI INFORMAZIONI
Riconoscimenti e premi

▪ Concorso "La tua idea d'impresa" - Classificato primo a livello provinciale (provincia di Chieti) Classificato quarto a livello nazionale.
▪ Concorso "Green App" - Classificato primo con la app "Green Zone".

Certificazioni

▪ ECDL IT-Security Certificate - ECDL Foundation
▪ Eccellenze in Digitale - Google
▪ AdWords Video Certification - Certificazione AdWords sulla pubblicità video

Menzioni

Appassionato di viaggi e fotografia, livello 7 su Google Local Guides e oltre 1 milione e 800 mila
visualizzazioni sulle mie foto caricate su Google Maps.
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