Curriculum Vitae di Gaetano Adriano Giarracca
data e luogo di nascita: 25/01/1977 a Caltagirone (CT)
residenza: via General Cantore, 6 – 21040 Venegono Inferiore (VA)
tel.: +39 340 7495210
p.iva: 031 068 101 24
e-mail: ggiarracca@gmail.com
sito: www.gigaonweb.it
stato civile: celibe
servizio militare: assolto
Titolo di Studio Diploma di Perito Tecnico Informatico presso l’Istituto Tecnico
Industriale Statale “Euclide” di Caltagirone (CT) con votazione di 46/60
Freelance

Da aprile 2009 lavoro come sviluppatore freelance.
Da Gennaio a Dicembre 2011: in collaborazione con Medialab ho
partecipato a diversi progetti web quali:
• Restyling grafico e sviluppo nuove aree backoffice per Iper
• Sviluppo della versione mobile del sito di Iper
• Sviluppo Iper Babyclub, NaturaleClub, 4ZampeClub e Luogo
Ideale Club con backoffice per la gestione dei contenuti dinamici
• Sviluppo piattaforma email-marketing
• Sviluppo piattaforma DMALL per la gestione di tutti i contenuti
dinamici di uno o più centri commerciali
• In Simply Restyling area "lavora con noi"
• In Simply Concorso SingnorSì
• Sviluppo layout grafici dei siti Grifone / Galleria Borromea / Le
Corti Venete
• Sviluppo dell’intero backoffice di CBM Italia
• Sviluppo backoffice e integrazione aree dinamiche nel frontend per
il sito Concorso fotografico di CBM Apriamo gli occhi
• Sviluppo frontend e backoffice del sito CBM Bomboniere Solidali
Novembre 2011: per PayPal Italia, in collaborazione con Moskito
Design, creazione facebook fan page.
Ottobre 2011: sviluppo del sito Lucchetti Ferrari (con CMS per la
gestione dei contenuti).
Settembre 2011: sviluppo del sito Wrong ADV (con CMS per la gestione
dei contenuti testuali e video).
Luglio 2011: sviluppo del sito Raggi d'Oriente (con CMS per la gestione
dei contenuti dinamici).
Giugno 2011: per Bitmama sviluppo layout grafici per area privata di una
Banca.

Giugno 2011: sviluppo del sito Cresci con Gusto (con CMS per la
gestione dei contenuti).
Da Maggio 2011: mi occupo dello sviluppo e gestione dei layout grafici e
funzionalità dinamiche del sito di Italia Convention.
Aprile 2011: sviluppo area agenti con accesso privato per Lordiron.
Marzo 2011: sviluppo del sito e-commerce di Patrizia Contini (con
l’utilizzo della piattaforma opensource Magento).
Febbraio 2011: sviluppo del sito Travel-Lab (con CMS per la gestione
dei contenuti).
Febbraio 2011: sviluppo del sito Ermolli Real Estate (con CMS per la
gestione dei contenuti).
Gennaio 2011: in collaborazione con Medialab realizzazione del minisito
Babyclub Iper e sviluppo di un CMS per la gestione dei contenuti.
Gennaio 2011: sviluppo del sito L'Aquilone – cooperativa sociale - (con
CMS per la gestione dei contenuti).
Dicembre 2010: sviluppo del sito Floricoltura Archimede (con CMS per
la gestione dei contenuti).
Settembre-Novembre 2010: in collaborazione con Olojin sviluppo dei
layout grafici (html), realizzazione di script di vario genere e gestione dati
social network per il sito Hemma IKEA community di IKEA.
Ottobre 2010: in collaborazione con Medialab realizzazione di un
questionario per Simply Market e minisito mobile per Iper.
Ottobre 2010: in collaborazione con Olojin sviluppo del sito Aqua21.
Settembre 2010: Realizzazione di un minisito per eBay annunci e Radio
KissKiss e di un sistema di generazione report.
Luglio 2010: sviluppo del sito Il Poggio Varese (con CMS per la gestione
dei contenuti).
Giugno 2010: sviluppo del sito Bodydream (con CMS per la gestione dei
contenuti).
Maggio-Giugno 2010: in collaborazione con Medialab realizzazione
dell’area amministrativa del sito outlet di Iper.
Maggio 2010: Realizzazione di un minisito per eBay annunci e Radio
105 e sviluppo di un sistema di generazione report.
Marzo-Aprile 2010: sviluppo del front-end e del CMS per la gestione dei
contenuti del sito dell’Associazione Alunni dell’Università di Pavia.

Marzo 2010: sviluppo del sito Gianola Musajo&Minonzio, agenzia
generale di Lecco del gruppo Toro Assicurazioni. Sviluppo del front-end e
del CMS per la gestione dei contenuti.
Ottobre-Novembre 2009: In collaborazione con Medialab sviluppo
dell'intera area di back office di Simply Market, grossa catena di
distribuzione nazionale.
Ottobre 2009: realizzazione di una serie di banner di diverso formato per
Kijiji.
Settembre 2009: sviluppo dell’area Progetti del sito CBM Italia
organizzazione internazionale no profit. Progetto gestito in collaborazione
con Medialab. Ho realizzato il front-end e il back-end per la gestione dei
contenuti.
Luglio-Agosto 2009: sviluppo del sito dell’agenzia di Varese di
Musajo&Minonzio, compagnia assicurativa del gruppo Toro
Assicurazioni (realizzazione di un CMS per la gestione dei contenuti).
Giugno 2009: per Paypal Italia sviluppo front-end di una nuova area per
pubblicizzare il nuovo layout del modulo di pagamento online.
Giugno 2009: sviluppo del sito MIDeC. Sviluppati in xhtml/css i template
grafici delle varie pagine.
Maggio – giugno 2009: sviluppo front-end dell’area business per PayPal
Italia.
Maggio 2009: realizzazione del front-end del sito www.cadefincra.it,
storico negozio di Milano.
Aprile 2009: realizzazione del front-end del sito
www.dumindaperera.com.
Esperienze
passate

Settembre 2001 al Marzo 2009: presso My-tv SpA - media company di
Milano - con il ruolo di Web Developer / Java Developer.
Principalmente impegnato nella realizzazione di progetti orientati al Web,
con esperienza maturata nello sviluppo di applicazioni Java nel campo
del digitale terrestre.
PRINCIPALI PROGETTI
Progetti Web Oriented
− Da gennaio a febbraio 2009: restyling della sezione viaggi del sito
Marcopolo.tv con l’utilizzo delle tecnologie di Google Maps (API di
Google Maps/ASP.NET/SQL Server). Utilizzo di tecnologia AJAX
(Mootools).

− Da novembre a dicembre 2008: realizzazione Guida Tv per i siti
Alice.tv, Marcopolo.tv, Leonardo.tv, Nuvolari.tv (ASP.NET/SQL
Server). Utilizzo di tecnologia AJAX (Mootools).
− Da settembre a ottobre 2008: per il sito Noi.Tv realizzazione di
un’area privata per gli utenti con relativo CMS (ASP ASP.NET/SQL
Server). Utilizzo di tecnologia AJAX (Mootools).
− Da aprile a luglio 2008: per il sito Noi.Tv gestione e sviluppo area
UGC – User-Generated Content – e relativo CMS per la gestione dei
contenuti (ASP ASP.NET/SQL Server). Utilizzo di tecnologia AJAX
(Mootools).
− Da novembre a marzo 2008: realizzazione di un sistema UGC – UserGenerated Content – e relativo CMS per la gestione dei contenuti
(Java/MySQL). Utilizzo di tecnologia AJAX (Mootools).
− Da settembre a novembre 2007: realizzazione sezione Tiscali TV
(HTML)
− Da gennaio a febbraio 2007: per il sito Testanera creazione di un
CMS per la gestione dei contenuti inviati dagli utenti e creazione delle
varie newsletter mensili (JSP/MySQL).
− Da marzo a settembre 2007: restyling grafico e strutturale del sito
Mytv Industry e realizzazione di un CMS per la gestione di tutti i
contenuti testuali e grafici (JSP/MySQL).
− Da aprile a giugno 2006: sviluppo applicazione web per vendita di
contenuti mobile con realizzazione di CMS per gestione dei contenuti.
(Java/XML).
− Da gennaio a marzo 2004: sviluppo applicazione per gestione dei
contenuti di un video magazine realizzato per Telecom (Java/XML).
− Dal settembre 2001 al settembre 2003: sviluppo e gestione del sito
My-tv (JSP/MySQL). Gestione del relativo Publisher per la gestione
dei contenuti (PHP/SQLServer).
Applicazioni Java
−

Dall’ottobre 2003 al dicembre 2006: ho partecipato allo sviluppo di
MY-DTT, piattaforma usata per la creazione di applicazioni per il
digitale terrestre (Java). Nello stesso periodo sono stato impegnato
nella realizzazione grafica di applicazioni per il Digitale Terrestre
(Java) tra cui: RAI, festival di Sanremo, Mondiali di Bormio,
supertelevideo di La7 e applicazioni per comune di Pesaro e Bologna.
Per alcuni progetti ho collaborato alla realizzazione di CMS per la
gestione dei contenuti (APACHE COCOON/XML/XSL).

Esperienze
passate

Dal marzo al luglio 2001: presso la RVR Group Srl di Ragusa ho lavorato
allo sviluppo e gestione di un sito e-commerce.
Dal giugno 2000 al febbraio 2001: presso la Sky Network Technologies
spa impegnato nello sviluppo del sito di una compagnia aerea.

Conoscenze
Informatiche

Sistemi Operativi
Ottima conoscenza di Microsoft Windows 98/XP/2000.
Discreta conoscenza di ambiente Unix e Linux, in varie versioni, e
Microsoft Windows Vista/NT.
Linguaggi di Programmazione
Ottima conoscenza di PHP, XHTML, CSS, Javascript, SQL.
Discreta conoscenza di JAVA, JSP, ASP, ASP.NET, XML, ActionScript,
VBScript.
Database
Buona conoscenza di MySQL, SQL Server 2005/2008.
Discreta conoscenza di Access.
Tools e Tecnologie
Ottima conoscenza di Dreamweaver, Adobe Photoshop, jEdit,.
Buona conoscenza di Visual Web Developer, pacchetto Office, OpenOffice,
CVS.
Discreta conoscenza di SUN ONE Studio, Eclipse, Macromedia Flash.
Buona conoscenza di Applications Server quali Apache web server e
Apache Tomcat nelle varie versioni.
Discreta conoscenza di Cocoon e IIS.
Buona conoscenza dell'ambiente GNU/Linux.
Buona conoscenza di AJAX con l’uso di framework jQuery e Mootools.
Buona conoscenza di Smarty.

Conoscenze
linguistiche

Discreta conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.

Interessato a

Collaborazioni esterne di media/lunga durata.
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