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Senior Front-End Developer 

+39.393.42.62.940 
info@manuxonline.com 
www.manuxonline.com 

www.linkedin.com/in/emanuelepelliccione 
 

DATI ANAGRAFICI 

− Luogo e data di nascita: L'Aquila, 5 dicembre 1977 

− Residenza: Milano 

− Stato civile: celibe 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

Amilon 

− Ruolo: Senior Front-End Developer 

− Periodo: luglio 2011 / oggi 

− Sede: Milano 

Società dedicata alla fornitura di prodotti e servizi relativi al mondo delle gift card 
digitali, dei programmi loyalty e delle strategie di incentive e welfare aziendale. 

− Sviluppo front-end di pagine web in ambiente .NET. 

− Progettazione, prototyping e design di interfacce utente per applicazioni web. 

− Tutor aziendale in affiancamento agli apprendisti assunti nell'area web dell'azienda. 

Connexity 

− Ruolo: Front-End Developer & Technical Account 

− Periodo: novembre 2004 / giugno 2011 

− Sede: Milano 

Società multinazionale dedicata alla fornitura di servizi di web marketing e allo 
sviluppo di soluzioni di comparazione prezzi dedicate a portali di e-commerce. 

− Sviluppo front-end di pagine web in ambiente Java. 

− Realizzazione di newsletter, landing page e creatività dedicate ad attività di Web 
Marketing e Display Advertising. 

− Supporto e problem solving relativi a servizi digitali dedicati a portali di comparazione 
prezzi, con l'obiettivo di coniugare esigenze tecniche e finalità di business del cliente. 

https://www.ecrmitalia.com/
http://www.connexity.com/it/


Nextone Media 

− Ruolo: Web Designer 

− Periodo: settembre 2003 / novembre 2004 

− Sede: Milano 

Società dedicata allo sviluppo di soluzioni IT e alla fornitura di servizi web. 

− Progettazione, design e sviluppo di siti web ed interfacce utente per portali. 

− Coordinamento del team di sviluppo (team multilingua, 3-6 persone). 

Prograph  

− Ruolo: Flash Developer 

− Periodo: dicembre 2002 / agosto 2003 

− Sede: Sulmona (AQ) 

Società dedicata alla fornitura di servizi di grafica pubblicitaria, web e multimedia. 

− Progettazione, design e sviluppo completo di siti ed applicazioni Flash. 

Web Developer Freelance 

− Periodo: marzo 2001 / agosto 2003 

− Sede: Sulmona (AQ) 

In questo periodo mi sono dedicato alla realizzazione dei miei primi progetti. 

− Progettazione, design e sviluppo completo di siti web. 

COMPETENZE PROFESSIONALI 

Linguaggi, applicativi e tool di sviluppo 

− Markup: HTML5, CSS3, SASS. 

− Linguaggi & Framework: Javascript, jQuery, Angular (base), Bootstrap, Foundation. 

− Applicativi & Tool: Microsoft Visual Studio / Visual Studio Code, Prepros, Gulp, Git, 
Microsoft TFS, Adobe Photoshop, Axure RP. 

− CMS: Wordpress. 

Abilità specifiche 

− Sviluppo di pagine web con codice semantico e valido in base alle specifiche W3C. 

− Progettazione e sviluppo di layout responsive. 

− Conoscenza approfondita dei principi di Usability e Accessibility (WCAG, Legge Stanca). 

− Esperienza di lavoro maturata in ambienti internazionali e multilingua, con  
conseguente abilità nella gestione dei flussi di interazione e comunicazione. 

http://www.nextonemedia.com/


ISTRUZIONE 

Centro di formazione “L'Agorà”  

− Periodo: 2012 

− Sede: Milano 

Attestato di frequenza - Tutor aziendale degli apprendisti in apprendistato 
professionalizzante. 

Centro di formazione accreditato FSE e Regione Abruzzo 

− Periodo: 2001-2002 

− Sede: Sulmona (AQ) 

Diploma di Qualifica Professionale - Analista Programmatore. 
Corso di formazione professionale (800 ore) promosso dal Fondo Sociale Europeo e dalla 
Regione Abruzzo. 

Università degli Studi “G. D’Annunzio” 

− Periodo: 1996 - 2000 

− Sede: Pescara 

Corso di laurea in Economia e Commercio. 
Percorso di studi non completato in seguito alle prime esperienze lavorative in ambito web. 

ITC “A. De Nino” 

− Periodo: 1991 - 1996 

− Sede: Sulmona (AQ) 

Diploma di Maturità Commerciale. 

LINGUE STRANIERE 

− Inglese: ottima conoscenza, parlato e scritto (professional working proficiency). 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla 
protezione dei dati personali". 
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