
Marco Mazzocchi - Curriculum Vitae 

Esperienze professionali 

Da Dicembre 2020 ad oggi 
Senior Software Developer presso FT System (Alseno - Piacenza) 

Da Agosto 2016 ad Dicembre 2020 
Lead Front End Developer presso DFLabs Spa (Crema - Cremona) 

Da Luglio 2014 a Luglio 2016 
Technical Project Manager e Web Developer presso Intuizone Srl (Guardamiglio - Lodi) 

Da Gennaio a Giugno 2014  
Front End Developer per Reply (via Tecneva) sul progetto “Restyling gazzetta.it” negli uffici RCS di Milano 

Dal 2012 al 2014  
Web Developer e Junior Project Manager presso Binary System Srl (Piacenza) 

Dal 2011 al 2012  
Collaborazione con P. IVA per: 

• JM Consulting di Gossolengo (Piacenza) come Front End Developer 

• SoftRail di Roberto Toscani come Web Developer e Graphic Designer 

Dal 2009 al 2011  
Collaborazione con P. IVA come Web Developer, Front End Developer, Content Manager e Graphic Designer 

Istruzione 

Dal 2007 al 2008 - Corso di laurea in Economia presso l’Università degli Studi di Parma 

Dal 2006 al 2007 - Corso di laurea in Lettere moderne presso l’Università degli Studi di Milano 

2006 - Diploma maturità scientifica 72/100 – Liceo scientifico-tecnologico, G. M. Colombini, Piacenza 

Conoscenze informatiche 

Linguaggi di Programmazione, framework e compilatori: 

• Javascript: ES6, React, VueJS, Angular, NodeJS, ExpressJS, jQuery, Electron, Webpack, Grunt, Gulp 

• HTML5: Twitter Bootstrap e Zurb Foundation, Material Design 
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• CSS3: LESS e SASS 

• PHP: Laravel, Codeigniter, Drupal, Wordpress, Slim 

• Python: Django, Django Rest Framework  

• Go 

Database: MySql, MongoDB, PostgreSQL 

Web Server: Apache e Nginx 

Software per il controllo delle versioni: Git e SVN 

Strumenti di Grafica: ottima conoscenza di GIMP e buona conoscenza di Adobe Photoshop 

Sistemi operativi: Mac OS, Ubuntu, Ubuntu Server e Windows 

Certificazioni 

Certified ScrumMaster® (CSM®) Rilasciato da Scrum Alliance a febbraio 2021 

Lingue straniere 

Inglese:  buona conoscenza parlato e scritto 

Principali progetti realizzati 
NextGen HMI 
Applicativo a microservizi sviluppati in Go e VueJS, destinato a fornire un interfaccia grafica web per la 
gestione dei macchinari prodotti dall’azienda dialogando con i firmware e altri servizi. Mi sono occupato 
assieme ai colleghi sia della parte server che della parte client. Ho prodotto e discusso mockup per la UI e 
introdotto i principi della Clean Architecture e alcuni basi della metodologia agile. 

Repository e Configurator Web App 
Due applicativi sviluppati in NodeJS e Angular nati per condividere i dati tecnici nell’intero flusso di 
gestione delle commesse. Mi sono occupato di apportare miglioramenti, nuove funzionalità e fix al codice 
già esistente sia per la parte client che server. 

IncMan 
IncMan è un software (web application su ambiente Linux + Apache + PostgreSQL + MongoDB + Django + 
PHP + React) per la gestione di molteplici operazioni connesse alla cyber security.  
Arrivato in DFLabs ne ho seguito direttamente il restyling grafico dalla progettazione alla realizzazione 
guidando parte del lavoro affidato ad alcuni colleghi. 
Ho in seguito partecipato alla progettazione dell’interfaccia delle nuove funzionalità e allo sviluppo delle 
sezioni lato client più complesse. L’azienda mi ha incaricato di seguire i colloqui tecnici per i candidati 
Frontend e la ricerca di nuove tecnologie da integrare nel software lasciandomi nel contempo spazio per 
definire metodologie e regole volte a migliorare l’approccio al codice e più in generale alle attività di 
sviluppo. Nel tempo sono diventato la figura tecnica di riferimento per gli sviluppatori front end. 
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Deko Order Manager 
Ho progettato e sviluppato un applicativo web ad hoc per la gestione degli ordini e dei prodotti 
dell'azienda Deko Srl. La logica è gestita con AngularJS (in coffeescript) e i dati sono forniti da un'API Rest 
sviluppata con Codeigniter (PHPe MySQL). Il repository è condiviso su Git. 

Bluebox 
Ho progettato e sviluppato assieme a due colleghi un applicativo web per la gestione della logistica di 
magazzino. Sempre sviluppato con AngularJS lato front end, nel back end invece sono utilizzati NodeJS, 
Express e MongoDB. Il repository è condiviso su Git. 

App Desktop Allied Group 
Per il cliente Allied Group ho sviluppato un’app desktop eseguibile da pen drive senza installazione con il 
framework NW.js (conosciuto anche come node-webkit basato su nodeJS e integrato con AngularJS). 
Grazie all’app sono presentati ai clienti diversi contenuti multimediali come video, photogallery, cataloghi 
pdf e una tabella filtrabile che presenta l’elenco delle referenze del gruppo. 

Gazzetta Dello Sport 
Ho lavorato per circa 6 mesi nel team front end che ha effettuato il recente restyling del sito del famoso 
quotidiano sportivo. Ho svolto prima mansioni minori di debugging e piccoli interventi front-end per poi 
passare alla gestione e coordinazione tecnica di sezioni front-end più corpose come la nuova interfaccia di 
registrazione e alcuni widget del sito. Nel progetto sono stati usati Zurb Foundation (HTML + SASS) e 
jQuery. 

WebApp per la gestione delle prenotazione alberghiere 
Ho sviluppato la sezione front-end di una webApp destinata alla gestione delle prenotazioni alberghieri e 
al collegamento con le attività limitrofe. Su base PHP ho costruito l’interfaccia con HTML, CSS e Javascript. 

Catalogo per agenti di vendita 
Ho sviluppato un'interfaccia web mobile (backend e frontend) geo-localizzata per gli agenti di vendita di 
una multinazionale svedese con MySQL, PHP, jQuery + Ajax e CSS 

Landing page per Unicef 
Ho sviluppato per una campagna di Unicef una landing page geo-localizzata e raggiunta da QR-Code o link 
esterni. Lo scopo della pagina era riconoscere provenienza e lingua dell’utente e mostrare un video e ius 
link personalizzato. 

Portale jumana.it 
Progettato e coordinato il progetto per un network di fornitori e commercianti. Ho in parte sviluppato il 
front end e seguito colleghi nella parte restante. La base dell'applicativo è su Ruby on Rails, il front end è 
sviluppato con Twitter Bootstrap (LESS) e jQuery. 

E-commerce theoak.it 
Progettato e coordinato l'e-commerce sviluppando parte della sezione front-end (per lo più le sezioni più 
complesse come il mosaico di immagini in home page). Il progetto è su wordpress + woocommerce mentre 
il front-end è montato con Bootstrap (LESS) e jQuery. 

Siti internet e software web 
Ho poi collaborato allo sviluppo frontend di diversi software web-based e sviluppato backend e frontend 
di diversi siti in Drupal e Wordpress. 
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Altre attività extra-professionali 

Dal 2003 ad oggi servizio come educatore nel gruppo scout di San Nicolò e poi Piacenza 1 (iscritto 
all’AGESCI dal 1995) 

Interessi e hobby 

• Metodologie Agile e Scrum 

• Mindfulness e crescita personale 

• Scoutismo ed educazione 

• Musica: chitarra e basso 

Autorizzo il trattamento dei dati contenuti in questo curriculum vitae per ogni fase di selezione ai sensi del D. Lgs. 
196/2003.
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