Claudio Benegiamo
Web Developer presso Massaboutique.com
gebbebbano@hotmail.it

Riepilogo
Lavoro nell'ambito della programmazione web dal 2010 ed ho sviluppato per aziende del calibro di Vodafone
Italia, Enel ICT ed Eni. Ho curato il rifacimento completo della piattaforma di vendita di MassaBoutique in 7
lingue effettuando il passaggio da PHP lineare a PHP OO utilizzando un architettura 3Layer, meccanismi di
traduzione con file PO, caching con phpfastcache e logging con log4php. Ho realizzato in completa autonomia
numerosi siti web per aziende e privati: RifLine Italy, E-green, Propaganda Store, HandMilano, OneFive,
InfissiWeb, GiornaleArmonia, PugliaPress, Cognita, ecc.. Ho una buona conoscenza dei linguaggi PHP e Java
e di vari Framework e librerie a loro associati. Ho un ottima conoscenza di tutto l'ambiente front end e quindi
di HTML, CSS e Javascript con librerie associate (bootstrap, jquery, underscore). Ho sviluppato Web Service
REST e SOAP tramite Tibco e direttamente tramite Java o PHP ed ho utilizzato sia database MySql che Oracle
di cui il primo con molta più frequenza. Ho sviluppato su CMS Wordpress, Magento, Prestashop, Joomla, Elgg
e Velti modificandone anche template, plugin e moduli. Conosco le pratiche di responsive design e alcune note
di SEO ed ho una grande passione per la programmazione web.

Esperienza
Sviluppatore web presso Massaboutique.com
maggio 2015 - Presente (5 mesi)
Manutenzione, aggiornamento e ristrutturazione completa delle piattaforme web per la vendita ordinaria,
l'outlet e la gestione dei prodotti. Parole chiave: PHP, MySql, PoParser, Log4php, SMTPMail, FastCache, 3
Layer Architecture
Sviluppatore web presso egreenmusic.com
luglio 2015 - agosto 2015 (2 mesi)
Sviluppo del sito web dell'artista. Il sito include la gestione di pagine, album, eventi, notizie, sliders,
gallerie e contatti. è stato inoltre sviluppato un meccanismo per il download esclusivo di file tramite codici
di download e un collegamento a bigcartel e spotify tramite api rispettivamente per la visualizzazione
dei prodotti e per le anteprime audio dei brani degli album. Parole chiave: PHP, MySql, HTML, CSS,
Jacascript, Wordpress
Sviluppatore web presso Axception, outsourcing su Eni
aprile 2015 - aprile 2015 (1 mese)
Manutenzione e implementazione di nuove funzionalità sui sistemi desktop. Elaborazione di tabulati Excel
con librerie Apache POI, sviluppo di client webservice SOAP in Java tramite utilizzo di Eclipse, WebLogic
e librerie Axis. Test dei ws con SoapUI. Comunicazione tramite code JMS e Connect Direct. Parole chiave:
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HTML, CSS, XML, jQuery, Javascript, Ajax, Java, JSP, JSF, Hibernate, SOAP, Curl, Oracle PL/SQL,
Eclipse, SoapUI, WebLogic, Apache, SQL Developer
Sviluppatore web presso Axception, outsourcing su Enel ICT
luglio 2014 - marzo 2015 (9 mesi)
Manutenzione e implementazione di nuove funzionalità sui sistemi desktop di gestione della rete elettrica e
delle anomalie. Sviluppo di webservice SOAP e REST in Java tramite utilizzo di Eclipse e WebLogic 11
e test dei ws con SoapUI. Gestione tabelle e package del database di sviluppo e di collaudo Oracle. Parole
chiave: HTML, CSS, XML, ExtJs, underscore, jQuery, Javascript, Ajax, Json, Bootstrap, Java, Oracle PL/
SQL, Eclipse, SoapUI, WebLogic, Apache, SQL Developer
Sviluppatore web presso Rif Line Italy
novembre 2014 - novembre 2014 (1 mese)
Sviluppo di un plugin per wordpress per la gestione della nota spese. Il plugin consente agli utenti
sottoscrittori di inserire e modificare le proprie note spesa mentre a quelli amministratori di inserire e
modificare le proprie e modificare lo stato di tutte. Ad ogni inserimento o modifica vengono inviate delle
mail tramite host SMTP all’amministratore con in allegato un file pdf contenente il resoconto. Inoltre
l’amministratore può esportare in formato pdf un tabulato delle spese ed un resoconto della spesa per
utente, utilizzando anche degli appositi filtri. Metalinguaggi: HTML, CSS; Script: jQuery, Javascript; Css:
Bootstrap Linguaggi: Php CMS: Wordpress Tool: Komodo Edit, FileZilla
Sviluppatore web presso Onefive.tv
ottobre 2014 - ottobre 2014 (1 mese)
Implementazione di un plugin per wordpress in grado di individuare link che puntano a pagine 404 e
nasconderli in modo da non fornire all’utente link inesistenti. Il sistema effettua per ogni link sospetto una
richiesta ajax verso un proxy realizzato in php in grado, tramite la libreria curl, di accedere a qualsiasi pagina
ovviando i problemi di Access-Control-Allow-Origin. Una volta individuati i link da nascondere questi
vengono nascosti tramite jQuery e viene fornito un report in cui è possibile individuare e rimuovere i link
invalidi. Metalinguaggi: HTML, CSS, XML; Script: jQuery, Javascript, Ajax, Json; Linguaggi: Php CMS:
Wordpress Tool: Komodo Edit, FileZilla
Sviluppatore web presso Handsmilano.com
ottobre 2014 - ottobre 2014 (1 mese)
Sviluppo di un sito web realizzato in wordpress. Il sito è stato realizzato con tecniche responsive e dispone
di vari plugin da me realizzati da cui l’utente può gestire con estrema facilità tutte le parti del sito. Il
sito è sviluppato in doppia lingua e dispone di un plugin opensource per la gestione della newsletter.
Metalinguaggi: HTML, CSS, XML; Script: jQuery, Javascript, Ajax, Json; Css: Bootstrap Linguaggi: Php
CMS: Wordpress Tool: Komodo Edit, FileZilla
Sviluppatore web presso Alkemy digital_enabler
agosto 2013 - giugno 2014 (11 mesi)
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Modifiche ai siti web www.vodafone.it ed eshop.vodafone.it. Realizzazione di nuove pagine html in base a
wireframe fornito dal cliente. Implementazione tramite javascript di dinamiche di pagina, tracciamento delle
vendite e della pubblicità tramite google tag manager, omniture e weborama. Sono state realizzate da me
tutta la sezione "Fibra, ADSL e Telefono", tutta la sezione "Tablet e chiavette", tutta la sezione "Contattaci",
tutte le landing page anche con partner come eBay, OVS, Expedia e la sottosezione "Tariffe" di "Tariffe
e Smartphone". Sono state realizzate da me anche numerosissime pagine della sezione "Aziende", nonché
l'homepage di suddetta sezione. In collaborazione con Reply ho lavorato personalmente ad un sistema di
integrazione AJAX tra Velti e Magento in modo che il primo potesse reperire i dati relativi ai dispositivi
presenti nel database del secondo e visualizzarli in uno slider utilizzando moduli standard del primo. In
collaborazione con altri fornitori come ad esempio IBM ho realizzato la parte frontend di alcune parti
della sezione "Fai da Te", collaborando anche telefonicamente con colleghi della sede indiana di Mumbai.
Metalinguaggi: HTML, CSS, XML; Script: jQuery, Javascript, Ajax, JSON, JSONP; CMS: Velti, Magento;
Sviluppatore java presso Accenture Italia
luglio 2013 - agosto 2013 (2 mesi)
Enterprise Application Integration (EAI). Sviluppo di processi di integrazione tra sistemi informatici con
TIBCO. Service oriented web application (SOA). Ho realizzato un web service di test atto a verificare il
funzionamento di un altro servizio realizzato dal mio team che gestiva una particolare comunicazione tra
due grosse aziende del settore petrolifero. Il sistema riceveva tramite richiesta HTTP un file denominato
X12 di cui, dopo aver effettuato il parsing, veniva fatta un analisi, registrando determinati valori in un file
XML. A questo punto il sitema rispondeva alla richiesta con un file html contenente l'esito dell'operazione.
Linguaggio: JAVA; Database: ORACLE 9i; Metalinguaggi: XML, XSD, WSDL, JNDI; Servizi: SOAP,
JMS, RMI; Protocolli: FTP, HTTP, TCP;
Sviluppatore web presso Infissiweb
marzo 2013 - marzo 2013 (1 mese)
Search Engine Optimization sul sito internet www.infissiweb.it. Modifiche a tag HTML, impostazioni
Joomla, sitemap.xml e robots.txt. Linguaggio: PHP; Metalinguaggi: HTML5, CSS; Script: jQuery;
Database: MySql InnoDB; CMS: Joomla;
Sviluppatore web presso Acqua center piscine
febbraio 2013 - febbraio 2013 (1 mese)
Realizzazione del sito http://www.acquacenterpiscine.it Il sito dispone di un Content Menagement System
da me realizzato da dove l'amministratore puo# modificare tutti i contenuti del sito. Linguaggio: PHP;
Database: MySql MyISAM; Metalinguaggi: HTML, CSS; Script: jQuery;
Sviluppatore web presso Giornale Armonia
febbraio 2013 - febbraio 2013 (1 mese)
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Modifiche al sito http://www.giornalearmonia.it - Aggiunta di script in php per la numerazione delle pagine. Modifica del template wordpress. - Realizzazione di un plugin per la gestione della newsletter. Linguaggio:
PHP; Database: MySql MyISAM; Metalinguaggi: HTML, CSS; Script: jQuery; CMS: Wordpress;
Sviluppatore java presso LACAM ( Laboratorio per l'Acquisizione della Conoscenza e
l'Apprendimento delle Macchine)
ottobre 2012 - febbraio 2013 (5 mesi)
Plug-in per il sistema ETL (Extract, Transform, Load) DOMINUS ( DOcument Management INtelligent
Universal System ) che consiste nella conversione di documenti in formato HTML. Il sistema prende in input
un file di formato doc, rtf, txt, pdf, ps, jpg, quindi anche immagini raffiguranti documanti, e ne fa un analisi
inserendo tutto in un file XML. A partire da questo file XML il mio lavoro è stato per prima cosa quello
di effettuare una correzione di quest'ultimo. Nei file derivanti da jpg infatti alcuni elementi come formule
matematiche e codici informatici venivano confusi con il testo. Lo stesso dicasi per tabelle e grafici. Una
volta individuati questi elementi e generato l'XML corretto a partire da questo ho realizzato la conversione
in formato HTML che rappresentava una copia fedele del file originale. Linguaggio: JAVA; Metalinguaggi:
XSD, XML, HTML, CSS; Script: jQuery; IDE: Eclipse;
Sviluppatore web presso BarInWeb
gennaio 2013 - gennaio 2013 (1 mese)
Realizzazione del sito http://www.barinweb.it - Modifica del template wordpress. - Aggiunta di plug-in da me
realizzati per pubblicita# diverse su ogni pagina, newsletter e bacheca annunci. Linguaggio: PHP; Database:
MySql MyISAM; Metalinguaggi: HTML, CSS; Script: jQuery; CMS: Wordpress;
Sviluppatore web presso PugliaPress
settembre 2012 - novembre 2012 (3 mesi)
Modifiche al sito http://www.martinasera.com - Elaborazione documenti xml con parser php; Rielaborazione dei vecchi dati dal database; - Realizzazione di plug-in da me realizzati per wordpress per
bacheca annunci, inserimento di attivita# e inserimento di numeri utili in 'pronto-martina'; - Modifica al
template di wordpress; - Modifica menu e slider jQuery; - Realizzazione di un grabber per 'elenco telefonico';
Linguaggio: PHP; Database: MySql MyISAM; Metalinguaggi: HTML, CSS; Script: jQuery; CMS:
Wordpress;
Sviluppatore web presso B&B Vanna
ottobre 2012 - ottobre 2012 (1 mese)
Realizzazione del sito http://www.bbvanna.it Il sito dispone di un Content Menagement System da me
realizzato da dove l'amministratore puo# modificare tutti i contenuti del sito. Linguaggio: PHP; Database:
MySql MyISAM; Metalinguaggi: HTML, CSS; Script: jQuery; CMS: Wordpress;
Sviluppatore web presso Cognita
aprile 2012 - aprile 2012 (1 mese)
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Realizzazione di un grabber in php per http://www.iltaccodibacco.it e modifica a plugin javascript per http://
www.paperplanet.it Linguaggio: PHP; Database: MySql InnoDB; Metalinguaggi: HTML, CSS; Script:
jQuery; CMS: Joomla;
Sviluppatore web presso Università degli Studi di Bari
gennaio 2012 - gennaio 2012 (1 mese)
Realizzazione di un sistema di raccomandazione delle amicizie in php per il social network open source Elgg.
Il sistema utilizza un vettore di caratteristiche per identificare ogni utente e ne calcola la similarità tramite
coefficiente di Pearson. Linguaggio: PHP; Database: MySql InnoDB; Metalinguaggi: HTML, CSS; CMS:
Elgg;
Sviluppatore di software presso Università degli Studi di Bari
dicembre 2011 - dicembre 2011 (1 mese)
Realizzazione di un applicazione in C# per telefonini aventi sistema operativo WM7. Il software riceve
in input dati da sensori di radiazioni tramite wireless, elabora i dati e segnala ai dipendenti aventi il
software livelli di radiazioni fuori norma. Inoltre elabora uno storico delle rilevazioni. Linguaggio: C#;
Metalinguaggio: UML; IDE: Vidual Studio, Visual Paradigm;

Corsi
Sviluppatore java
Accenture Italia
Programmazione Java e database Oracle

Votazione esame
Tesi di laurea
marzo 2013 Votazione:99/110
Formati multimediali standard e rendering HTML di documenti stampabili.

Competenze ed esperienze
Java Enterprise Edition
Java
PHP
HTML 5
CSS3
CSS Javascript
CSS2
CSS Sprites
HTML
JavaScript
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JavaScript Libraries
jQuery
jQuery UI
phpMyAdmin
PHP4/5
C++
Web Design
Web Development
Web Services
Web Applications
Website Development
x86 Assembly
Assembler
Zend Studio
Eclipse
Dreamweaver
Filezilla
Chrome Extensions
XML
XML Schema
WSDL
XSD
ActionScript
MySQL
InnoDB
Oracle PL/SQL Development
SEO
EAI
SOA
SOAP
XAMPP
Apache
TIBCO
WordPress
Joomla
Elgg
Prestashop
TCP/IP
FTP
HTTP

Lingue
Inglese
Francese

(Conoscenza professionale)
(Conoscenza base)
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Formazione
Università degli Studi di Bari
Doctor of computer science and digital comunication, Computer and Information Sciences and Support
Services, 2009 - 2013
Attività e associazioni: Corso di laurea triennale in Informatica e Comunicazione Digitale

Interessi
web, sviluppo software, musica, viaggi e natura
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Claudio Benegiamo
Web Developer presso Massaboutique.com
gebbebbano@hotmail.it

Contatta Claudio su LinkedIn
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