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INFORMAZIONI PERSONALI Maurizio Bonani 
 

  

Strada de Pont da Rif, 1 – 38035 – Moena (TN) 

+39 0462 573581    +39 340 9685244 

maurizio.bonani@gmail.com 

http://www.mauriziobonani.com 
http://blog.mauriziobonani.com 
https://www.facebook.com/maurizio.bonani 
https://twitter.com/MaurizioBonani 
https://plus.google.com/+MaurizioBonani 
http://it.linkedin.com/pub/maurizio-bonani/55/8a9/495 
https://github.com/mauricius/ 
Skype: maurizio.bonani 
  

Sesso Maschile | Data di nascita 09/05/1986 | Nazionalità Italiana  

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

OCCUPAZIONE DESIDERATA Sviluppatore Web, Programmatore 

05/2018 - Presente Fullstack Developer presso Adarto SRL 
 Adacto SRL, Empoli -  http://www.adacto.it/it/  

 ▪ Sviluppo PHP/JavaScript di una piattaforma SAAS Multitenant, utilizzata per l’analisi e le strategie di 
brand value. 
▪ Collaborare con il team creativo per l’implementazione delle interfacce dei siti web 
▪ Programmazione dei requisiti di business lato backend 

 Attività o settore  Informatico 

03/2016 – 05/2018 Sviluppatore Web nel settore sviluppo/webagency di Vecomp SPA 
Vecomp SPA, Verona -  https://www.vecomp.it/  https://webagency.vecomp.it/  

▪ Lead PHP developer sul CMS SelfComposer. 
▪ Sviluppo PHP e Node.js sull’infrastruttura di supporto (installazione, deploy, controllo licenze, 

aggiornamenti plugin). 
▪ Analisi delle richieste clienti e realizzazione plugin dedicati per il CMS SelfComposer. 
▪ Sviluppo della piattaforma di integrazione ETL tra software gestionale Esolver e SelfComposer. 
▪ Sviluppo grafico HTML/CSS/SASS dei template in frontend e sviluppo di funzionalità dinamiche 

attraverso JavaScript. 

Attività o settore  Informatico 
 

 
11/2012 – Presente Programmatore Web e consulente informatico come lavoratore autonomo con 

partita IVA 
http://www.mauriziobonani.com 

▪ Sviluppo siti web in ambito turistico e per le piccole imprese 
▪ Sviluppo applicazioni web 
▪ Consulenza informatica ad aziende, privati ed enti pubblici 

Attività o settore  Informatico 
 

 
04/2014 – 05/2015 Consulenza informatica per il Comun General de Fascia nell’ambito della 

Gestione Associata dei servizi telematici ed informatici 
Informatica Trentina, Trento -  https://www.infotn.it/  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 
 
 

COMPETENZE PERSONALI 
 

▪ Consulenza informatica sull’adozione di software e metodologie di lavoro condivise da tutti i comuni 
della Valle di Fassa finalizzate ad una migliore gestione del comparto informatico e ad un 
abbattimento dei costi. 

Attività o settore  Informatico 
 

 
16/07/2012 – 08/08/2012 Autista e supervisore del ritiro estivo della società ACF Fiorentina 

Azienda di Promozione Turistica della Valle di Fassa  

▪ Autista 
▪ Assistenza tecnica 

Attività o settore   Turistico 
 

 
16/07/2011 – 07/08/2011 Supervisore del ritiro estivo della società U.C. Sampdoria 

Azienda di Promozione Turistica della Valle di Fassa  

▪ Assistenza tecnica 

Attività o settore   Turistico 
 

 
10/07/2010 – 06/08/2010 Supervisore del ritiro estivo della società U.C. Sampdoria 

Azienda di Promozione Turistica della Valle di Fassa  

▪ Assistenza tecnica 

Attività o settore   Turistico 

Ottobre 2009 – Luglio 2012 Laurea Magistrale in Informatica (area Systems and Networks) – 
97/110 con la tesi dal titolo: “LifeTracking: Developing a portal for 
multimedia maps generated by GPS-enabled mobile devices”. 

Livello 7 EQF

Facoltà di Scienze MM.FF.NN. – Università degli Studi di Trento 

▪ Percorso systems and networks 
▪ Concurrency theory,  Computer security,  Service oriented architectures and applications,  Software 

project management,  Distributed systems,  Web architectures 
  

Settembre 2005 –  Ottobre 2009 Laurea Triennale in Informatica – 87/110 con la tesi dal titolo: 
“Progettazione e sviluppo di un sistema di video streaming per 
cellulari: applicazione in ambito domotico”. 

Livello 6 EQF

Facoltà di Scienze MM.FF.NN. – Università degli Studi di Trento 

 
Settmbre 2000 – Luglio 2005 Diploma di Liceo Scientifico – 80/100 

Istituto di Istruzione "La Rosa Bianca" – Via Gandhi 1, Cavalese (TN) 38033 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C1 C1 B2 B2 C1 
 Certificazione PET (Preliminary English Test) -  University of Cambridge ESOL Examinations 
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Tedesco  A2 A2 A1 A1 A2 
  

 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ Buone competenze comunicative e ottima capacità di lavorare in gruppo (anche multiculturali e in 
lingua inglese), maturata durante i progetti di esame sostenuti durante gli studi universitari, nello 
sport di squadra e nel lavoro quotidiano a contatto con clienti e colleghi. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Buone capacità organizzative e gestionali, maturate durante le collaborazioni con altri professionisti 
del settore informatico e durante i ritiri estivi di squadre di serie A. 

Competenze professionali Linguaggi di programmazione 
 
▪ Ottima conoscenza del linguaggio PHP. 
▪ Ottima conoscenza del linguaggio JavaScript (ES5 e ES6) in ambito Web (sia lato client che lato 

server su piattaforma NodeJS). 
▪ Ottima conoscenza dei linguaggi HTML (fino alla versione 5), XML e XHTML; buona conoscenza del 

linguaggio CSS (fino alla versione 3) e SASS. 
▪ Buona conoscenza del linguaggio Java (fino alla versione JavaSE 7.0), JavaEE e JavaME. Discreta 

conoscenza dei building tool Maven e Ant e della piattaforma ORM Hibernate. 
▪ Discreta conoscenza del linguaggio di programmazione Ruby in ambito web, principalmente 

applicato alla piattaforma di blogging Jekyll. 
▪ Rudimentale conoscenza del linguaggio Elixir. 
▪ Rudimentale conoscenza del linguaggio Python. 
▪ Rudimentale conoscenza del linguaggio C/C++. 

 

Framework e librerie 
 
▪ Ottima conoscenza del framework Laravel (dalla versione 3) per la creazione di web applications. 
▪ Ottima conoscenza del CMF/CMS ProcessWire per la creazione di siti e applicazioni web.  
▪ Ottima conoscenza delle librerie JavaScript jQuery, Knockout, Backbone, Durandal, ReactJS e 

VueJS 
▪ Discreta conoscenza del framework React-Native per lo sviluppo di applicazioni mobile. 
 

Tools 
 
▪ Ottima conoscenza dei building tools Webpack, Browserify e Gulp. 
▪ Ottima conoscenza del tool di code versioning Git. 
▪ Buona conoscenza della piattaforma Elasticsearch. 
▪ Buona conoscenza dei servlet container Apache Tomcat, Glassfish 3 e JBoss 7, sia per quanto 

riguarda la fase di installazione e configurazione sia per il suo utilizzo. 
▪ Buona conoscenza della piattaforma di Docker per il deploy di applicazioni. 
▪ Buona conoscenza dei server web Apache e Nginx e della relativa configurazione. 

 

Database 
 
▪ Buona conoscenza di SQL, principalmente utilizzato con SQLite, MySQL e PostgreSQL (con 

estensione PostGIS). 
▪ Discreta conoscenza dei database NoSQL, principalmente utilizzato con MongoDB e dei database 

key-value, utilizzato generalmente con Redis. 
 
 

Architetture 
 
▪ Ottime conoscenze di programmazione AJAX e della realizzazione di API RESTful. 
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▪ Buona conoscenza del linguaggio di query GraphQL 
▪ Buona conoscenza delle Architetture Orientate ai Servizi (SOAP, WSDL e architettura REST). 
 

Strumenti 
 
▪ Buona capacità di utilizzare le piattaforme per lo sviluppo software Eclipse, Aptana Studio 3, 

NetBeans, PhpStorm e Sublime Text, sia in ambiente Windows che in ambiente OSX. 
▪ Buona conoscenza dei sistemi operativi della famiglia Linux in ambito desktop. 
▪ Buona conoscenza dei sistemi operativi Microsoft Windows in ambito desktop 

(2000/Xp/Vista/7/8/10) e discreta conoscenza dei sistemi operativi Microsoft Windows in ambito 
server (2003/2008). 
▪ Discreta esperienza nella configurazione, lato client, di reti LAN (sia cablate sia Wi-Fi), con 

configurazione statica o fornita tramite il servizio DHCP. 
▪ Buona conoscenza del linguaggio LaTeX. Buona conoscenza della suite Microsoft Office, in 

particolare Word ed Excel. 
▪ Buona conoscenza delle applicazioni grafiche integrate nella Suite Adobe Creative: Photoshop, 

Illustrator e Fireworks. 

Altre competenze ▪ Sportive: trekking, snowboard, calcio 

Patente di guida Automobilistica (patente B) 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 – 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento 
europeo sulla protezione dei dati personali”. 


