Benedetto
Forastiere

Contatti
me@bforastiere.it

Web Designer & Developer - Digital
Consultant
Firenze, Italia

Mi occupo dello sviluppo e della gestione di progetti web,
dalla progettazione su carta fino alla pubblicazione ed alla
gestione.
Nel corso degli anni ho avuto modo di affrontare il mondo
del web da più punti di vista.
Ad oggi riesco ad offrire un ampio ventaglio di competenze,
che vanno dallo sviluppo web alle attività di gestione
progetti.

Educazione
Scienze e tecnologie della comunicazione

Università La Sapienza Roma
Laurea con votazione di 91/110

2009

Web designer e Frontend developer
Direzione Web - Marketing e Comunicazione per le
imprese

feb 2017 – set 2019
Firenze, Italia
Progettazione e realizzazione siti web.
Sviluppo web attraverso l'utilizzo della piattaforma Wordpress.
Configurazione e gestione server.
Attività di Project management con il coordinamento di varie
figure (SEO, Copy, fornitori esterni).
Integrazione funzionalità legate a specifiche azioni di
monitoraggio e web-marketing.
Gestione ticket assistenza.

Web Designer
Freelancer Web designer & Developer

set 2010 – presente
Freelancer
Progettazione e realizzazione siti web basati su piattaforme
opensource quali Wordpress, Joomla, Prestashop.
Attività di consulenza su strategie digital.

Web designer/developer - Esperto Joomla

EGO55

apr 2011 – gen 2013
Matera Area, Italy
Realizzazione siti web in collaborazione con il reparto grafico.
Nello specifico mi sono occupato della conversione in html/css
a partire da file psd.

Docente in materia di e-commerce, wordpress,
web-design
Solco Srl

set 2012 – ott 2012
Rome Area, Italy
Docenze nell'ambito del progetto formativo presso la SINNOS
soc. coop. sociale ONLUS.

Associazione Culturale Arte Pollino

ott 2010 – set 2011
Latronico
Attività di gestione sito web e pianificazione eventi culturali.

Web Designer - Joomla Template - Seo
MgQuadro Web Agency

HTML - CSS
Bootstrap
Javascript
jQuery
GSAP
SASS
Node - NPM

Wordpress
Conoscenza approfondita
dell'ecosistema Wordpress e del suo
framework.
Sviluppo plugin personalizzati.
Sviluppo temi.

Back-end

Esperienza

Comunicazione

Competenze
Front-end

Presentazione

Laurea

+39 3289238935
bforastiere.it

gen 2009 – mar 2011
Rome Area, Italy
Realizzazione siti web in collaborazione con il reparto grafico.
Nello specifico mi sono occupato della conversione in html/css

Competenze nello sviluppo PHPmySQL.
Conoscenza approfondita CMS
Wordpress, Joomla e Prestashop.

Altri strumenti
Conoscenza suite Google (Analytics,
Search console, Google Tag
manager, etc...)
Conoscenza strumenti webmarketing (Mailchimp,
ActiveCampaign)

Competenze lato server
Utilizzo cPanel e Plesk
Migrazioni e configurazioni (DNS,
server mail, etc...)
Attività di ottimizzazione
performance

Lingue Conosciute
Inglese

Privacy
Autorizzo il trattamento dei miei dati
personali ai sensi delle attuali norme
vigenti.

a partire da file psd.

Internship - WebDesigner
eBrain ~ Innovative Internet Ideas

apr 2009 – mag 2009
Zwolle, Olanda
Realizzazione siti web in collaborazione con il reparto grafico.
Nello specifico mi sono occupato della conversione in html/css
a partire da file psd.

Software Tester

FORMAT Systems & Networks S.r.l.

nov 2008 – feb 2009
Rome Area, Italy
Attività di progettazione test automatizzati e test performance.

Web Master

Company Club Srl

gen 2006 – apr 2008
Rome Area, Italy
Gestione ed aggiornamento contenuti sito aziendale.

Junior Graphic Designer

Dw DreamyourMind Ltd

gen 2006 – apr 2006
Rome Area, Italy
Attività di gestione e realizzazione progetti web.

Assistant

Matitanimata Srl - Roma

dic 2005 – feb 2006
Rome Area, Italy
Attività di gestione amministrativa ed operatività del team
interno.

Volontariato
Operatore

Caritas

lug 2001 – ago 2001

