
MATTEO MAGNI
Web designer, Front end web developer

Via S.Cristina, 2A 51100 Pistoia 335 5311266 info@matteomagni.com soonforward www.matteomagni.com

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Ho iniziato quando i layout si costruivano con le tabelle, ho assisstito a tutte le trasformazioni 
che il mio lavoro ha subito, avvicinandomi con entusiasmo e passione a tutte le novità.
Oggi progetto e sviluppo siti web, webapp e temi wordpress responsive, utilizzando 
quotidianamente html5, css3, sass, javascript, jquery, grunt, foundation, php.

Referente area tecnica e 
comunicazione online

Prato (PO)NWG S.p.A.

▪ www.nwgenergia.it
▪ www.juniorphotoplanet.com
▪ www.nwgitalia.it

▪ www.nwgacademy.com
▪ www.nwgelectricar.com
▪ www.nwgemobility.com

 ▪ www.iocompenso.com

Progettazione grafica e sviluppo dei siti web aziendali, con particolare attenzione alla compatibilità 
con dispositivi mobili, sviluppo temi responsive per WordPress, progettazione grafica e sviluppo front-
end del portale interno aziendale dedicato alla rete vendita, progettazione grafica e sviluppo front-end 
di progetti web dedicati alla rete vendita, progettazione grafica e sviluppo newsletter, progettazione 
grafica per progetti di comunicazione online e offline. 

www.nwgitalia.it07/2011 - oggi

Web designer
freelance

Pistoia (PT)Matteo Magni

Progettazione grafica e sviluppo siti web e web app, sviluppo temi responsive per WordPress, 
progettazione grafica e sviluppo newsletter, sviluppo aree riservate per la gestione dei contenuti in PHP, 
progetto e sviluppo animazioni e applicazioni in Flash/Actionscript, restyle e sviluppo loghi, 
progettazione grafica per progetti di comunicazione online e offline. 

www.matteomagni.com2001 - 2011

Web designer
freelance

Pistoia (PT)Platinum Services

Progettazione grafica e sviluppo siti web e web app, sviluppo temi responsive per WordPress, 
progettazione grafica e sviluppo newsletter, sviluppo aree riservate per la gestione dei contenuti in PHP, 
progetto e sviluppo animazioni e applicazioni in Flash/Actionscript, restyle e sviluppo loghi, 
progettazione grafica per progetti di comunicazione online e offline. 

www.platinumservices.it03/2006 - 06/2011

▪ www.profumisport.it
(web app componi il modello)

▪ www.vivaighelli.it
▪ www.powerservicenoleggi.it

 ▪ www.settegiornieditore.it
 ▪ www.latoscanina.it

Web designer
freelance

Prato (PO)

Progetto e sviluppo del sito web www.anteritalia.org, sviluppo tema WordPress responsive per il sito 
Ecodesign (www.anteritalia.org/ecodesign)

www.anteritalia.org10/2010 - 06/2011

▪ www.anteritalia.org ▪ www.anteritalia.org/ecodesign

ANTER
Associazione Nazionale 
Tutela Energie Rinnovabili



FORMAZIONE

ALTRO

Web designer
freelance

Pistoia (PT)Il Funaro www.ilfunaro.org03/2009 - 10/2010

Sviluppatore PHP Montecatini Terme (PT)Italway www.italway.it01/2009 - 12/2009

Prato (PO)Acquastudio www.acquastudio.com07/2002 - 06/2008Web designer
freelance

Pistoia (PT)Protocol www.protocol.it01/2001 - 08/2002Web designer
freelance

Competenze Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e gestionali

▪ www.termetour.com ▪ www.massetani.eu  ▪ www.caminiestufeinghisa.it

▪ www.ilfunaro.org

Progetto e sviluppo del sito web www.ilfunaro.org, sviluppo di un CMS ad hoc per la gestione dei 
contenuti del sito.

Progetto e sviluppo aree di gestione contenuti basate su PHP e MySQL e integrazione del codice PHP 
nei template forniti dai grafici.

Progetto e sviluppo siti web, progetto e sviluppo animazioni e applicazioni in Flash/Actionscript, 
restyle e sviluppo loghi, progettazione grafica per progetti di comunicazione online e offline. 

Progetto e sviluppo siti web, progetto e sviluppo animazioni e applicazioni in Flash/Actionscript, 
restyle e sviluppo loghi, progettazione grafica per progetti di comunicazione online e offline. 

Italiano: lingua madre. 
Inglese: intermedio

Capacità di lavorare in team, acquisita durante il lavoro all'interno di un dipartimento marketing (7 
persone).

Buona esperienza nella gestione dei progetti, acquisita nella lunga esperienza di lavoro autonomo.

Pistoia (PT)Istituto Tecnico Industriale Statale S.Fedi 09/1988 - 07/1992Perito informatico



B

Competenze professionali

Sviluppo codice HTML5 valido e crossbrowser

Sviluppo codice CSS3

Utilizzo di SASS come preprocessore per lo sviluppo del codice CSS

Sviluppo codice Javascript / jQuery

Utilizzo del framework jQuery mobile per lo sviluppo di web app

Utilizzo di framework front end (Zurb Foundation, Bootstrap)

Responsive design, mobile-first design

Utilizzo di Yeoman (Grunt, Bower, Yo) per il workflow dei progetti

Sviluppo temi responsive per WordPress

Sviluppo codice PHP

Sviluppo codice mySQL

Progettazione grafica

Utilizzo dell'ambiente di sviluppo Flash

Utilizzo di Git per il versionamento dei progetti

Ho collaborato dal 1998 al 2003 con l’etichetta musicale indipendente Suite inc. di Pistoia come 
produttore e sound designer, prendendo parte a tutte le releases del catalogo.
Inoltre ho collaborato come artista, sia come componente di un gruppo (Dubital) di musica Dub – 
elettronica, che come DJ.
Attualmente faccio parte di B-Dub, un progetto di musica Dub – Reggae.

Altre competenze Produzioni audio

Ai sensi del D. Leg.vo n.196/2003, autorizzo il trattamento dei dati personali in relazione alle opportunità di lavoro.


