Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Cocco Davide
via Carlo Pascal 6, 00167 Roma (Italia)
3420836894
davidecocco1@gmail.com
www.dc-devops.it
Skype cocco911

OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE

Devops, sviluppatore web

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
02/03/2015–01/09/2015

Programmatore
Codice Italia Servizi
www.codiceitalia.org
www.cis.codiceitalia.org
www.caid.eu
www.equilos.com
www.corsi-equilos.it
www.difazio.eu
www.svaposhopping.it
www.writersart.it
www.segatoviola.it (creazione template personalizzato da zero)
www.iiimillennio.com (Ripristino sezione edizione musicali creato in php e precedentemente non più
funzionante da alcuni anni)

02/12/2015–15/07/2016

Programmatore
Syrus Industries
www.cgil.it (creazione scheletro template wordpress)
www.bt4.it (creazione plugin per gestione eventi con un mio personale framework basato sul pattern
mvc)
www.okkioalprezzo.com (mod del tema e varie personalizzazione)
http://www.gomme-usate.com ( customizzazione del tema e modifiche custom a vari plugin)
http://arredamentiusati.it ( customizzazione del tema e modifiche custom a vari plugin)
http://www.wcshoponline.it/it/ (vari fix e personalizzazioni)
http://www.portcros.com/it/ (vari fix e personalizzazioni)
http://www.asterwargame.it/it/ (vari fix e personalizzazioni)
http://www.ingrossolcdiphone.com (vari fix e personalizzazioni)
http://www.bangbasketball.com (Si trattava di un fantabasketball, per la parte user e stato creato un
plugin adhoc per wordpress che calza perfettamente con il tema scelto, utilizzando per il backend un
mio framework basato su pattern mvc e per il frontend l il framework js angularjs 1, mentre per la parte
admin creata da zero con il framework codeigniter in un installazione separata)
www.iwine.bio (manutenzione e vari fix, piattaforma magento 1.9)
creazione plugin prestashop per l export dei prodotti in xml o excel usando un custom template dal
nome xml export pro per uso interno all azienda.
Creazione plugin per prestashop che permette di inserire una form nella pagina prodotto per
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richiedere informazioni quando il negozio e modalita vetrina.
https://www.syrusindustry.com/ (diverse personalizzazioni)
https://www.syrusindustry.com/faq (in stile stackoverflow)
http://www.shop.barberinhills.com (fix e personalizzazioni)
http://www.eurolaurea.com (fix modulo contatti)
http://www.compressori.it (fix css)
24/07/2016–alla data attuale

Programmatore
Mosaico Lab, Roma (Italia)
▪ Manutenzione dei server (centos, ubuntu server), fix, migrazioni etc.
▪ modifiche varie su app Pedulla Calciomercato(app ibrida basata su ionic/angularjs)
▪ Manutenzione e sviluppo feature per:
(siti basati su piattaforma wordpress)
www.alfredopedulla.it
www.wegirls.it
www.makeupdelight.com
www.misstrawberryfields.it
www.confessionidiunamente.com
www.noncontofinoadieci.com
www.simonandthestars.it
www.vologratis.org
www.wefunny.it
▪ Sviluppo template wordpress per:
www.serviziopubblico.it
www.violetta.rocks
www.isaechia.it
www.juventibus.com
www.mondoaeroporto.it
www.giornalettismo.com
▪ Sviluppo cms proprietario per gestione contenuti dei partner basato su laravel 5 + reactjs + mysql
con le seguenti feature:
1) Gestione video crud su piattaforma Meride tramite api rest
2) Video Analytics tramite piattaforma Meride tramite api rest
3) Video syndication tramite piattaforma Meride tramite api rest
4) Web analytics (sviluppati internamente)
5) Pushdown Pubblicitarie con erogazione tramite akamai (integrato api per il purge dei script alla
modifica tramite pannello)
▪ Metodologie di sviluppo orientate all'ottimizzazione di caching tramite servizio Akamai.
▪ Creazione di script personalizzati per erogazione adv tramite google dfp.
▪ Sviluppo web analytics con js (vanilla) + akamai storage + laravel + elasticsearch
▪ Partecipazione sviluppo cms loft(de il fatto quotidiano) per caricamento contenuti per app
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ios/android(intrattenimento video), wordpress + custom fields per l'inserimento dati e laravel 5
(mappato su database wordpress) + redis(per il caching) per creazione api RESTful(con cui le app
si aggiornano).
▪ Sviluppo encoder RESTful basato su node + express + ffmpeg + mysql + docker, per conversione
automatizzata video piattaforma Meride.(usato attualmente dal network mondadori come
panorama e giallo zafferano, il fatto quotidiano etc)
▪ Creazione sistema master/slave per www.ilpost.it, distribuito su 3 server.
▪ Creazione landing page www.secretloft.it
04/09/2017–06/04/2018

Pixell SRL, Roma (Italia)
▪ Manutenzione e gestione dei server, gestione dei backup e sicurezza delle installazioni
▪ Manutenzione/bugfix e sviluppo nuove features per i seguenti siti creati in symfony 2/3:
- http://www.aslroma1.it
- http://www.sidief.it
- http://www.globalstarnet.it
- http://www.colombiano.it
- http://www.chateauxmirambeau.com
- http://www.codignat.com
- http://www.bellevuecortina.com
- http://www.sorgentesgr.it
- http://www.villatolomeihotel.it
- http://www.realmedical.it
- http://jchotel.it/
- http://hoteldespecheurs.com
14/04/2018–alla data attuale

Programmatore/Programmatrice
Mosaico, roma (Italia)
▪ Manutenzione network di oltre 20 blog basati su wordpress
▪ Manutenzione e gestione dei backup e della sicurezza di server basati su centos 6/7 ubuntu 16/18.
▪ Sviluppo di script javascript pubblicitari utilizzando preact js
▪ Sviluppo di diversi gestionali proprietari in laravel
▪ Consulenza per ilpost.it legata alla ottimizzazioni delle performance dei propri server mediante
tuning di mysql, nginx.
▪ Consulenza per ilpost.it legata ad un sistema di backup utilizzando rsnapshot per i file mentre per
mysql una installazione slave aggiuntiva per backup orari(per affrontare un eventuale disaster
recovery)
▪ Formazione di stagisti in ambito sviluppo frontend, backend e gestione sistemistica (deploy,
monitoring etc.)
▪ sviluppo tema e migrazione contenuti trashitaliano.it
▪ sviluppo tema e migrazione contenuti syndrome.com
▪ sviluppo tema e migrazione contenuti bufale.net
▪ sviluppo plugins proprietari per gestione amp, google news, ottimizzazioni peso immagini etc.
▪ iloft.it diversi bugfixing su piattaforma laravel + wordpress
▪ diversi interventi sui server volti a mitigare attacchi ddos
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▪ sviluppo ed integrazione dei siti rispettando le best practice legate all'utilizzo della cdn Akamai
10/10/2014–alla data attuale

Freelance
- sviluppo ecommerce prestashop svaposhopping.it
- sviluppo ecommerce wordpress(woocommerce) evademod.it
- creazione template wordpress piu migrazione contenuti
michelesantoro.it
- creazione template wordpress piu migrazione contenuti teleblog.it
- creazione template wordpress piu migrazione contenuti commentimemorabili.it
- creazione template wordpress piu migrazione contenuti luigitoto.it
- creazione template wordpress piu migrazione contenuti
nextquotidiano.it
- creazione template wordpress piu migrazione contenuti
superstarz.com
- creazione template wordpress piu migrazione contenuti
syndromemagazine.com
- sportcorner.net creazione sito da zero nello specifico
▪ Installazione e configurazione wordpress
▪ creazione tema completamente custom da grafica personalizzata
▪ configurarazione server cloud ubuntu 18.04
▪ installazione dei servizi lemp tramite docker
▪ installazione di cache avanzata tramite il software varnish
▪ installazione certificato https
▪ sistema automatizzato di backup
▪ tuning di mysql
- creazionesitiinternetroma.it migrazione su vps cloud
▪ configurarazione server cloud ubuntu 18.04
▪ migrazione installazione wordpress da siteground
▪ installazione dei servizi lemp tramite docker
▪ installazione di cache avanzata tramite il software varnish
▪ installazione certificato https
▪ sistema automatizzato di backup
▪ tuning di mysql
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
14/09/2006–01/07/2011
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Istituto Einaudi, Scafati (Italia)
20/10/2015–11/12/2018

Laurea in Economia Aziendale L-18, Roma (Italia)
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

- Forte propensione al team building e alla costruzione di rapporti interpersonali volti a creare un
ambiente armonioso e altamente produttivo.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione
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