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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
11/2015–alla data attuale

Sviluppatore Web - Front-end
Eidon-Tetractis (Corriere della sera & gazzetta dello sport & Sky), Milano
Nel mese di novembre ho iniziato l'affiancamento volto al perfezionamento delle mie skills riguardo
html - css - jquery, a seguito del quale mi sono inserito nel team front-end presso RCS (sede "Corriere
della Sera").
Da metà novembre ad oggi mi sono occupato della analisi e risoluzione delle problematiche relative al
lato front-end dei diversi domini del gruppo RCS, nello specifico:
- Gestione problematiche utenze;
- Attività di Maintenance e fix bug;
- Apertura ticket con relativo TBS;
- Gestione problematiche relative alle app (digital edition Corriere/Gazzetta);
- Supporto diretto al cliente nelle problematiche mission critical.
Nel periodo Marzo - Giugno (2016) mi è stato assegnato il progetto di restyle di Skygo, questa
esperienza ha fatto aumentare le mie skill sul Front-End soprattuto sul Javascript in quanto mi sono
dovuto occupare della modifica e creazione di tanti servizi Web-Side.
Dal mese di Luglio(2016) al mese di Novembre(2016) sono entrato nel team di IT Digital RCS come
tester.
Mi sono occupato di certificazione della ADV che gira sui domini di RCS ed esterni, testano con varie
attività che le ADV siano consone alle richieste da parte del Traffico e del Marketing.
Per esempio controllavo che i Pre-roll video erano coretti in base alla campagna pubblicitaria
concordata, utilizzando alcuni applicativi come fiddler o charles proxy intercettavo le chiamate hai
server di ADV e controllavo che i parametri fossero coretti nonché le creatività fossero quelle
concordate,
sia su portali web(esempio video.corriere.it) che su applicazioni per smartphone e tablet,
principalmente Iphone e Ipad(esempio l'app di Gazzanet o CorriereUP).
Dal mese di Dicembre(2016) ad oggi sono ritornato in sede Sky,
sono entrato prima nel team di AM(bug-fixing sul front end di Sky Italia).
Poi nel team di Sky.it (utilizziamo Agile/Scrum framework),
in questo team(Dev-team) mi occupo di sviluppo e test front-end, in particolare partendo da dei file
PSD mi preparo il CSS e l'HTML per le pagine richieste in un primo momento statice e poi le integro
nel loro CMS, AEM.
Sto aumentando le mie skill maggiormente sul front-end responsive(sia sul CSS che JS-JQuery) e
anche in minima parte sul back end Java.
Sto accrescendo le mie capacità di rapporto in team anche grazie allo Agile/Scrum che trovo molto
utile per pianificazione del processo di lavoro, ho imparato ad utilizzare strumenti come le piattaforme
del Backlog in Jira.
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Lavorando a stretto contatto con i grafici sto aumentando le mie Skill su utilizzo di PhotoShop.

04/2015–11/2015

Elettricista
Impianti elettrici Sciaraffa, Monza (Italia)
Mi sono occupando di manutenzione elettrica (sostituzione di neon, interruttori, prese a muro,
sostituzione linee), creazione e messa in posa di impianti, soprattutto in contesti condominiali e in
appartamenti. Mi sono occupato anche dell'installazione di impianti pubblicitari a led, operando nella
creazione delle linee di alimentazione cablaggio pannelli.

07/2014–05/2015

Back Office
Mission Bambini – Ufficio Volontariato, Milano (Italia)
Le mie mansioni consistevano nel supporto dell’ufficio (gestione della casella generale dei volontari,
primo contatto con i candidati, analisi delle candidature e dei corsi di formazione organizzati) e
nell’organizzazione degli eventi nazionali (richiesta permessi, contatti con entri pubblici e privati,...).
Inoltre ho supportato l'ufficio comunicazione con l'aggiornamento e l'inserimento delle news sul sito.

05/2014–04/2015

Tecnico Luci
Live club, Trezzo sull'adda
Dopo aver seguito un corso di illuminotecnica tenuto da Marco Elia presso il Centro Sule' di Agrate
Brianza, sono entrato a far parte dello staff di supporto light design del Live Club (Trezzo sull'Adda,
MI).
Collaboro inoltre in qualità di tecnico luci con la compagnia teatrale mamadiaki theater ensemble e
con il service Sonoria.
Ho progettato e allestito il piano illuminotecnico dello spazio aggregativo KM 33 (Trezzo sull'Adda, MI)

05/2014–07/2014

Sviluppatore web
Seat Pagine Gialle, Milano (Italia)
Mi sono occupato di sviluppare siti web tramite un CMS di proprietà Seat Pagine Gialle.
La progettazione dei siti seguiva questo processo: a partire da un file .PSD con il layout grafico del sito
da realizzare, procedevo all'identificazione del template più adatto all'interno del CMS di Seat.
Per adattare il template al layout indicato utilizzavo soprattutto i CSS.
Grazie a questa esperienza ho avuto modo di approfondire la tematica dei breakpoint tramite le media
query.

01/2014–02/2014

Sviluppatore web
MyJobPage, Milano (Milano)
Mi sono occupato dello sviluppo della piattaforma MyJobPage utilizzando HTML/5 e CSS/3, ho creato
dei mock-up con Photoshop per le pagine delle skills e della timeline.
Per quanto riguarda il layout delle pagine web, al fine di renderle più dinamiche e immediate ho
inserito funzioni JQuery e Javascript.
Mi sono servito di un framework orientato al PHP (MCV) di proprietà di MyJobPage; ho usato
NetBeans per la scrittura del codice e GIT per il versioni dei file.
Il lavoro nella startup è stato fonte di accrescimento a livello professionale in quanto mi ha dato modo
di apprendere e migliorare le mie competenze; ma è stato importante anche a livello di crescita
personale perché mi ha fatto capire quanto sia importante mettersi costantemente in gioco e alla
prova.

10/2012–11/2012

Sviluppatore Web
Arguo S.p.A., Milano (Milano)
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Mi sono occupato dello sviluppo, sia grafico che funzionale, di pagine Web: formattazione dei
contenuti Web e utilizzo di applicativi client-server (SVN).

09/2010–alla data attuale

Collaboratore Associazione Km33
Km33, Milano (Trezzo sul Adda)
Svolgo svariate mansioni:
-fonico di palco, tecnico luci, turnista nelle sale prove.
Mi occupo della rivista dell'associazione (per quanto riguarda la produzione di articoli, la veste grafica,
la ricerca di sponsor) e della realizzazione di locandine per gli eventi.
Sono il responsabile del progetto "Your Sound", che consiste nelle riprese e montaggio audio-video di
eventi, con interviste ad artisti emergenti.
Inoltre lavoro come barista e aiuto in cucina durante alcuni eventi estivi, tra i quali il FAST FEST di
Trezzo Sull'Adda.
Ho partecipato alla realizzazione della piattaforma multimediale BAND LAND progettando pagine web
HTML/CSS e utilizzando Database SQL, con pagine dinamiche in PHP.
Inoltre ho partecipato alla creazione del sito della associazione e della sala prove.
Per band emergenti progetto pagine Facebook delle quali curo l'aspetto grafico-visivo affinché siano
efficaci, comunicative e competitive.
Nel riallestimento del centro aggregativo ho partecipato attivamente creando il piano illuminotecnico e
ho svolto mansioni manuali quali il montaggio del piano bar e lo smontaggio dei vecchi spazi.

09/2012–10/2012

Grafico
Saporie.com, Milano (Milano)
Mi sono occupato dello sviluppo grafico delle pagine web.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
15/09/2005–21/06/2011

Diploma Perito Informatico

Livello 5 QEQ

Istituto Tecnico Industriale Statale G.Marconi, Gorgonzola (Italia)
Informatica (linguaggi di programmazione);
Sistemi (manutenzione hardware);
Conoscenze umanistiche (italiano, storia);
Matematica, lingua straniera (inglese).
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Competenze comunicative

italiano
Spirito di gruppo;
Spirito di competizione;
Buone capacità comunicative;
Buone capacità di adattarsi ad ambienti lavorativi diversi.
Ho avuto un'esperienza in ambito radiofonico (Poli Radio) conducendo una trasmissione.

Competenze organizzative e
gestionali

Leadership (Rappresentante della Consulta Provinciale degli Studenti di Milano nell'a.s.2010/2011);
Senso dell'organizzazione;
Buona esperienza nella gestione di progetti o gruppi(membro attivo dell'associazione km 33 e
ON/OFF, membro del team di Saporie.com ).
Gestisco gruppi di volontari per la fondazione "Mission Bambini".
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Ottima padronanza di banchi luci per light design.
Buona capacità di utilizzo di macchine fotografiche, videocamere e strumenti elettronici
(mixer,microfoni, amplificatori, ecc...);
Buona padronanza dei processi della creazione e della messa in onda di una trasmissione
radiofonica(Progetto Pogas ST-ART UP nell' a.s. 2009/2010);
Dal 2010 suono il basso elettrico in un gruppo che ha all'attivo 3 cd.
Conoscenza del materiale e degli utensili nel ambito elettrico.

Competenze digitali

Conoscenza dei linguaggi di programmazione (Pascal, C++, Java, PHP, Assembly,
SQL,ASP,ASPX,.NET) con elasticità nell'assimilarne altri;
Conoscenza approfondita dei linguaggi costruttori di pagine Web (HTML, CSS, Jquery);
Conoscenza di framework come bootstraps per adattare i website ai dispositivi smartphone tablet.
Conoscenza della tecnologia client-server quale SVN (client tortoise, GIT);
Buona conoscenza di Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint e Acces);
Conoscenza di applicativi grafici (Adobe Illustrator, PhotoShop);
Conoscenza di applicativi nell'ambito di video/audio editing (Cubase, Fruit Loops, PreMiere,
SonyVegas Pro10, Arena3D).
Conoscenza delle due grandi piattaforme web quali Wordpress e Joomla, realizzo siti per clienti
completamente personalizzabili, quindi realizzo template per wordpress e personalizzo template
joomla e magneto;realizzazione anche di siti e commerce e ottimizzazione per dispositivi smartphone
e tablet.

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Presentazione di Matteo Lullo
Matteo si è dimostrato un ragazzo con diverse risorse, ben conscio delle proprie capacità e molto
disponibile per le diverse attività in cui è stato coinvolto. Pur essendo alla sua prima esperienza in un
ambiente lavorativo d’ufficio, si è dimostrato puntuale nella sua presenza e rispettoso dei colleghi. Ha
margini di miglioramento per quanto riguarda la precisione nei compiti assegnatigli non a causa di
superficialità ma da una esuberanza legata alla sua giovane età.
Moreno Lipari - Mission Bambini Ufficio Volontariato

Possiedo la patente B e sono auto munito.
Sono disposto a corsi di formazione, stage, tirocini.
Sono disposto a trasferte.
Sono disponibile fin da subito sia per full che part-time.
Sono fortemente motivato.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in base all'art. 13 del D.Lgs. 96/200.
Matteo Lullo
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