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Presentazione 
Sviluppo applicazioni web dal 1998.
Dal 2008 lavoro come libero professionista (DuePuntoDue – www.duepuntodue.it), collaboro con 
IwebStudio (www.iwebstudio.it) e sono freelance con P.Iva per agenzie specializzate in web design,
grafica, programmazione e promozione, soprattutto come PHP Senior developer. 
Ho brevettato un sistema di divulgazione dati attualmente utilizzato da una startup.

Ottima conoscenza di sistemi Unix e Lamp, Architetture Web e dei più utilizzati CMS. 
Realizzo Siti Internet (Statici e Dinamici), blog ed e-commerce responsive e applicazioni 
multimediali IOS e Android. 

Capacità di lavorare in team e ottima abilità nel trovare soluzioni ideali ai problemi risultanti dalle 
specifiche dei progetti. 
In questi anni ho lavorato come programmatore, sviluppando portali e siti di vario genere, 
specializzandomi in Grafica, Programmazione e Progressive web app. 

Alcune esperienze lavorative
Sviluppo applicazioni IOS e Android “UnioneApp” per “Unione Comuni Lacerno e Fibreno” (FR), 
guida per il corretto smaltimento dei rifiuti.
Sviluppo applicazioni IOS e Android “AmbienteApp” per Ambiente S.U.R.L Sora (FR), guida per il
corretto smaltimento dei rifiuti.
Sviluppo software gestionale in Python per MATRIX HAIR - L'Oréal per mappatura taglio e 
scheda clienti. 
Sviluppo CRM (Php e MySql) per attività di promozione e telemarketing. 
Ideazione e sviluppo web app Ponicapp per il controllo da remoto del sistema acquaponico.
Sviluppo di un programma in PHP (frontend - backend) per la gestione di coupon di sconto per 
Roma Fiere.
Sviluppo di un gestionale in PHP MySql per la gestione dei vini per 5 cantine.
Sviluppo di un gestionale in PHP MySql per la gestione dei menu di un noto ristorante.

Lavori in corso
Restyling di un sito web realizzato in PHP con oltre 65.000 utenti iscritti e sviluppo di nuove 
funzionalità, con integrazione di un e-commerce.

Abilita Professionali 
HTML5, CSS3, jQuery, XHTML, CSS, Javascript, Responsive Design, AJAX, Accessibility, 
Usability, Linux, Debian, PHP, MySql, Python. 

Framework PHP e JS
Codeigniter, Laravel, Bootstrap, Jquery, Skeleton, AngularJS, Ionic.

https://duepuntodue.it/giovannisanti


Prodotto Anni esperienza Livello

Linux 28 eccellente

Apache 22 eccellente

Html/CSS 22 eccellente

MySQL 22 eccellente

PHP 22 eccellente

Ajax 18 eccellente

Bootstrap 18 eccellente

Progressive web app 5 eccellente

AngularJS 5 buono
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