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PORTFOLIO 
 
ALCUNI PROGETTI  
APPLICATIVI E WEB 
 
PDF2img converter 
Tool per convertire in file di immagine 
un documento PDF 
www.studioartifex.it/pdf2img 
 
Cv WebApp - Gestione CV 
Applicativo per gestire le 
candidature del personale per una 
catena di negozi 
www.studioartifex.it/cv_webapp 
 
Fidelitynet - Software di fidelizzazione 
clienti 
Fidelitynet - Software di fidelizzazione 
clienti carta fedeltà a raccolta punti 
o a borsellino elettronico. 
http://www.studioartifex.it/fidelity_car
d 
 
Griffe Shop 
Sito Web - E-commerce di tipo C2C 
un clone realizzato su commissione 
sulla base del piu famoso Private 
Griffe 
www.studioartifex.it/griffe_shop 
 
Potenzaffari.it 
Sito web di inserzioni per una testata 
locale, 
con area backoffice per la gestione 
degli annunci e 
sistema di acquisto online integrato. 
www.potenzaffari.it 
 
 

GIANMICHELE GENOVESE 
Web Developer - Sviluppatore PHP 

Freelance - Programmatore 
 

CHI SONO 
 
Sono uno sviluppatore con oltre 15 anni di esperienza in attivo. Le mie 
competenze lavorative nascono nell'ambito delle tecnologie 
web e si sono perfezionate nel tempo con il loro evolversi, nel corso 
degli anni ho infatti maturato un’esperienza significativa nello 
sviluppo di web application basate sui sistemi lamp 
Al momento opero come freelance con partita iva, ma sono 
disponibile all'inserimento aziendale e al lavoro in team. 
In generale mi occupo di fornire ai miei clienti i migliori strumenti 
software con cui poter lavorare, realizzando nello specifico cio di cui 
hanno bisogno. 
  
Le tecnologie che utilizzo per il mio lavoro sono tutte open source: 
PHP, AJAX, JAVASCRIPT, JQUERY, SQL, XHTML, BOOTSTRAP, HTML5, 
CSS3, LARAVEL, FRAMEWORK CORDOVA. 
Grazie ad esse posso creare un software ben strutturato, veloce e 
fruibile da tablet e smartphone. 
  
Sono in grado, una volta stabiliti gli obiettivi di progetto, di lavorare 
con la necessaria autonomia, garantendo sempre la visibilità 
dell’andamento del progetto assegnatomi. 
  
Sono preciso e metodico, abituato a lavorare per obiettivi e 
desideroso di migliorarmi ed evolvermi ulteriormente in questo 
settore, motivo che mi spinge a propormi con grande entusiasmo alla 
vostra Azienda, che penso potrà fornirmi una grande opportunità 
di crescita professionale. 
 

COSA POSSO REALIZZARE 
 
SOFTWARE APPLICATIVO E APP 
Sono in grado di realizzare qualsiasi tipo di software gestionale, 
pensandolo su misura per le esigenze di chi lo dovrà utilizzare. 
Il software che realizzo è concepito nativamente per essere 
multipiattaforma (bootstrap based), fruibile cioè da qualsiasi tipo di 
dispositivo, sia smartphone che tablet. 
La tecnologia PHP JQUERY AJAX che utilizzo per sviluppare mi 
consente di realizzare software veloce e performante. 
Sia utilizzando il modello procedurale che l'architettura MVC. 
 
WEB, E-COMMERCE E SEO 
Realizzo siti internet di qualsiasi tipologia, dai semplici siti informativi 
a quelli piu articolati (Portali informativi, E-commerce, ecc). 
  
Per i miei progetti web utilizzo sia le piattaforme CMS (Joomla!, 
Wordpress, Prestashop ecc) curandone funzionalità e sicurezza nel 
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dettaglio, che l'approccio "old school" realizzando il lavoro a mano 
da zero, questo negli scenari piu complessi, laddove il CMS non 
risponde adeguatamente alle esigenze del cliente. 
  
Seguo i siti non soltanto dal punto di vista dello sviluppo, ma ne curo 
anche la SEO svolgendo attività di ottimizzazione delle pagine e dei 
contenuti per ottenere nelle ricerche il miglior risultato possibile. 
  
Oltre a questo effettuo consulenze sulle tematiche web piu disparate, 
dai social, ai marketplaces passando per i vari servizi google 
 
FORMAZIONE 
Effettuo anche attività di formazione nelle aziende sui temi legati 
allo sviluppo sul web e alla visibilità sui motori di ricerca e sui social 
network. 

 

 

 


