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Summary 
Full Stack developer junior con particolare interesse per il front-end. Competenze digitali maturate sia come 

freelance che presso agenzia web con coinvolgimento totale in ogni fase del progetto dalla nascita alla consegna. 
Elevata capacità a lavorare in team con forte professionalità e predisposizione al problem solving competenze 

sviluppate grazie al precedente ruolo di Store manager in ambito commerciale. 

TECHNICAL PROFICIENCIES 

Languages:  HTML, CSS, Javascript, PHP, Bash 

Software: 
Windows, Mac, Wordpress, Prestashop, Adobe Creative Suite, G Suite, G 
Search Console, G Ads, FileZilla 

 

 

EDUCATION, PROFESSIONAL DEVELOPMENT 

2022 – Aulab – Full Stack Web Developer 
 
2022 – freeCodeCamp - Responsive Web Design 
 

2022 – Job – Graphic design 
 

2021 – Life Learning – Agile Project Management 
 

2021 – Google DT – Fondamenti di Marketing Digitale 
 

2021 – Udemy – HTML5/CSS3 
 

2020 – Life Learning – Master in E-commerce Management 
 

2004 – Diploma di Maturità Scientifica 
 
 

TRAINING EXPERIENCE  
Web design Pasnet • Genova, Italy 

Realizzazione siti:  Andrea Meirana Architects • andreameirana.it 
     Accademia di Paracadutismo • accademiadiparacadustismo.com 
     Pasnet • pasnet.it 
     Ministudio Architetti • ministudioarchitetti.com 

mailto:marcoinsegno@gmail.com
http://www.linkedin.com/in/marco-insegno
https://www.credential.net/131b95d0-61c3-4779-ab2d-5210642bf031
https://www.freecodecamp.org/certification/SmarcodE/responsive-web-design
https://www.smarcode.it/wp-content/uploads/2022/12/attestato_corso_graphic-design.pdf
https://www.smarcode.it/wp-content/uploads/2022/12/Certificato-Corso-Agile-Project-Management.pdf
https://www.smarcode.it/wp-content/uploads/2022/12/Attestato-Corso-Google-Marketing-Digitale.pdf
https://www.udemy.com/certificate/UC-4c03fce0-fa1c-407d-a98d-c87eb8366cf6/
https://www.smarcode.it/wp-content/uploads/2022/12/Certificato-Master-in-E-Commerce-Management.pdf
https://www.andreameirana.it/
https://www.accademiadiparacadutismo.com/
https://pasnet.it/
https://ministudioarchitetti.com/


     Modus Architecturae • modusarchitecturae.it 
    La cucina di Nonna Nina • lacucinadinonnanina.com 
    Michimind • michimind.com 
    Mode Marisa Shop • modemarisa.it 
  

Freelance 

Realizzazione siti:  Storace&Associati • storaceassociati.it 
     AlessandroArdy • alessandroardy.com 
     TTVarazze • ttvarazze.it 
     Smarcode • smarcode.it         

 

PROFESSIONAL EXPERIENCE 
marzo 2021 – oggi 
Web Design Pasnet 

Web Designer 
Realizzazione pagine, inserimento contenuti, personalizzazione grafica e dei servizi offerti di siti web. 
Inserimento prodotti, configurazione spedizioni e pagamenti in siti e-commerce. 
Configurazione mail e banner cookie policy. 
Utilizzo di software per l’analisi dati periodica dei visitatori e il monitoraggio del rendimento di un sito web. 
Ottimizzazione campagne in rete di ricerca. 

 
marzo 2022 – ottobre 2022 
Il Libro di Dallavalle & C S.r.l 
Magazziniere presso grossista libri 
Gestione di tutte le attività di magazzino con utilizzo software gestionale interno. 
 

giugno 2011 – dicembre 2021 
Libreria Ultima Spiaggia 

Store Manager 
Gestione di tutte le attività di vendita con supporto al cliente nella ricerca e scelta di testi con soluzioni e 
consulenze personalizzate. 
 
giugno 2010 – giugno 2011 
Libreria Assolibro Imperia 

Store Manager 
Coordinazione delle attività della libreria e gestione del personale. 
 
dicembre 2006 – giugno 2010 
Libreria Assolibro Genova 

Apprendista commesso 
 
dicembre 2004 – dicembre 2006 
Libreria Buenos Aires 

Addetto vendita e allestimento fiere 
 
LANGUAGE SKILLS 

Inglese Buono 
 

OTHER INFORMATION 
Suono in un gruppo musicale, nuoto, lettura 
 
 
Attualmente sono percettore di NASPI. Autorizzo il trattamento dei miei dati 
personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali”. 

https://www.modusarchitecturae.it/
https://www.lacucinadinonnanina.com/
https://www.michimind.com/
https://www.modemarisa.it/
https://www.storaceassociati.it/
https://alessandroardy.com/
https://www.ttvarazze.it/
https://www.smarcode.it/

