
  

 

  CURRICULUM VITAE 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

NOME  MARONI  LUCA 

INDIRIZZO  8 VIA MANZONI , 21043 CASTIGLIONE OLONA (VA) 

TELEFONO  340 2919241 

E-MAIL  LCMARONI77@GMAIL.COM  

NAZIONALITÀ  ITALIANA 

DATA DI NASCITA  28/04/1977 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

DATE (DA – A)  Da giugno 2013 ad oggi 
NOME E INDIRIZZO DEL DATORE DI 

LAVORO  Freelance 

TIPO DI AZIENDA O SETTORE  Consulente e sviluppatore web 

TIPO DI IMPIEGO  Libero professionista 

PRINCIPALI MANSIONI E 

RESPONSABILITÀ 

 Da giungo 2013 ho cessato completamente la mia attività in Reggiani S.p.a. e 
ho aperto P.IVA per lavorare come libero professionista. Mi occupo di sviluppo 
di portali e siti web. 

Fino a luglio 2014 ho collaborato come consulente presso Advanced 
Codd&Date Consulting a Milano nel ruolo di analista e sviluppatore back-end. 

 
Tecnologie utilizzate nei progetti recenti: 

- PHP, MySQL 
- CMS: Wordpress 
- Framework PHP: cakephp, laravel 
- HTML-CSS 
- Framework AJAX JQuery 
- Versioning: SVN 
- Integrazione pagamenti con PayPal 
- Gestione hosting presso iCloud di Aruba 
- Bugs Tracker: Mantis 
- Gestione progetti: redmine 

 
Tecnologie/metodologie che sto studiando 

- TDD (test driven development) 
- PHPUnit (unit test), Protractor (e2e test) 
- Grunt, composer 
- AngularJS 

 

   

DATE (DA – A)  Da gennaio 2013 ad oggi 

NOME E INDIRIZZO DEL DATORE DI 

LAVORO  
Booking Pista SRL 
Via Matteotti,16 Vedano Olona (VA) 

TIPO DI AZIENDA O SETTORE  Settore sportivo – motociclismo 

TIPO DI IMPIEGO  Co-fondatore della società 

PRINCIPALI MANSIONI E 

RESPONSABILITÀ 

 Nel 2013 per dare un seguito commerciale al progetto Passione Pista ho 
fondato insieme a due altre persone una start-up “Booking Pista SRL” per lo 
sviluppo di un sito di prenotazione e vendita degli eventi nei circuiti, 
principalmente per prove libere e corsi di guida. 

Questi eventi hanno delle caratteristiche e specificità per i quali i comuni 
sistemi di vendita online come TicketOne (il più famoso) poco si adattano alla 
loro gestione e vendita. 

mailto:lcmaroni77@gmail.com


  

Nel progetto io sono il responsabile di sviluppo, ho progettato l’applicazione 
web ne ho curato lo sviluppo coordinando altre persone. Attualmente mi sto 
occupando dell’integrazione dei pagamenti con PayPal e dell’acquisto e della  
configurazione del server di produzione. È accessibile una versione demo del 
servizio al seguente URL http://demo.bookingpista.it/  

 

   

DATE (DA – A)  Da gennaio 2012 ad oggi 

NOME E INDIRIZZO DEL DATORE DI 

LAVORO  
Passione Pista ASD 
Via Manzoni, 8 Castiglione Olona (VA) 

TIPO DI AZIENDA O SETTORE  Settore sportivo – motociclismo 

TIPO DI IMPIEGO  Presidente associazione, ideatore e programmatore del sito 

PRINCIPALI MANSIONI E 

RESPONSABILITÀ 

 Nel 2012 ho fondato insieme ad altre due persone un’associazione sportiva 
dilettantistica (PassionePista ASD) per far confluire la nostra passione per le 
moto e la velocità in un progetto concreto.  

Passione Pista (il sito web ha visto la luce nel luglio 2012) vuole diventare la 
community di riferimento per gli amanti e i praticanti di questo sport. 

L’idea è di fornire un sito innovativo con servizi e informazioni efficaci dedicate 
a questo mondo. Alcuni esempi: 

- il carrello-sharing per condividere le giornate in pista con gli amici 

- il calcolo della distanza in Km tra i vari iscritti per trovare le persone più 
vicine a te con la tua stessa passione e organizzare uscite insieme 

Attualmente mi occupo dello sviluppo e dell’hosting del sito web. 

   

   

DATE (DA – A)  Da Luglio 2008 a giugno 2013 

NOME E INDIRIZZO DEL DATORE DI 

LAVORO  
Reggiani s.p.a.  
Via Rovera, 40, Gavirate (VA) 

TIPO DI AZIENDA O SETTORE  Settore grafico – informazione e comunicazione 

TIPO DI IMPIEGO  Project Manager 

PRINCIPALI MANSIONI E 

RESPONSABILITÀ 

 Gestione dello sviluppo di applicazioni web. Punto di contatto con il cliente per 
la raccolta dei requisiti di progetto e la pianificazione delle attività. In azienda 
gestisco le comunicazioni con il cliente, pianifico le attività da svolgere e 
insieme al direttore di produzione definisco le risorse necessarie per lo 
svolgimento del progetto. Riporto direttamente al direttore di produzione 
dell’azienda e gestisco piccoli TEAM di sviluppo fornendo le specifiche per le 
attività da svolgere curando e garantendo lo svolgimento dei lavori secondo i 
piani e il budget definito.  

 
Gestisco progetti in ambito europeo finanziati o cofinanziati dalla commissione 
europea e per importanti clienti a livello Nazionale. 
 
Tecnologie utilizzate nei progetti recenti: 

- PHP 
- Coldfusion 
- MySQL, PostgreSQL, ORACLE 
- Framework PHP: Fusebox, cakephp 
- Framework Coldfusion: Coldbox 
- HTML-CSS 
- Framework AJAX JQuery 
- SVN 
- Mantis Bug Tracker 

   

 

 

DATE (DA – A)  Da Ottobre 2006 a Luglio 2008 
NOME E INDIRIZZO DEL DATORE DI 

LAVORO  Reggiani s.p.a.  

http://demo.bookingpista.it/


  

Via Tonale, 133, Varese (VA) 

TIPO DI AZIENDA O SETTORE  Settore grafico – informazione e comunicazione 

TIPO DI IMPIEGO  Analista / Programmatore – Pre Sales Solutions 

PRINCIPALI MANSIONI E 

RESPONSABILITÀ 

 Analisi delle specifiche di progetto e stesura della documentazione tecnica per 
la proposta e lo sviluppo di applicazioni internet-based. 

 

Gestione dello sviluppo di applicazioni web con tecnologie open source: 
Pianificazione delle attività e delle risorse necessarie e controllo avanzamento 
dei lavori. 
 
Sviluppo di applicazioni web con tecnologie open source: implementazione 
business logic lato server, database, query SQL e stored procedure. 

- PHP 
- MySQL, PostgreSQL, ORACLE 
- Framework PHP: Fusebox, cakephp, eZComponent 
- HTML-CSS 
- Framework AJAX Prototype, Scriptaculous 
- SVN 
- Mantis Bug Tracker 

 
 

   

 

DATE (DA – A)  Da Novembre 1999 a ottobre 2006 

NOME E INDIRIZZO DEL DATORE DI 

LAVORO  
Whirlpool Europe s.r.l  
Piazzale Corvi 24, Cassinetta di Biandronno (VA) 

TIPO DI AZIENDA O SETTORE  Multinazionale - produzione di elettrodomestici 

TIPO DI IMPIEGO  Senior Multimedia Developer 

PRINCIPALI MANSIONI E 

RESPONSABILITÀ 

 Creazione di applicazioni intranet/internet, di CD-Rom multimediali e di 
simulazioni interattive (di prodotti) per supportare le diverse attività aziendali 
all’interno dei gruppi Marketing, Vendite, Service, Progettazione e 
Comunicazione per i marchi di Whirlpool Corporation. Molti dei progetti 
sviluppati sono ricerche di soluzioni e applicazioni innovative che possono 
rappresentare  un nuovo step tecnologico per l’azienda e per il raggiungimento 
dei suoi risultati. 
 
 
APPLICAZIONI INTRANET/INTERNET: 
-Sviluppo di siti statici (HTML, Javascript, FLASH) 
-Sviluppo di siti dinamici con sistemi di content management (Lotus Notes) 
-Setup di ambienti condivisi (teamroom e quickplace  di Lotus Notes) 
-Realizzazione di siti dinamici (ASP e Access) 
-Realizzazione di applicazioni web interattive (FLASH, ASP e XML) 
 
CD-ROM MULTIMEDIALI: 
-Sviluppo di applicazioni multimediali (Macromedia DIRECTOR o FLASH) con 
la gestione di molteplici tipologie di dati, testi, grafica, video, suoni, elementi 3D. 
 
SIMULAZIONI E APPLICAZIONI INTERATTIVE: 
-Sviluppo di simulazioni di prodotti reali da utilizzare come alternativa al 
prodotto stesso per l’addestramento delle persone, per la vendita o per altre 
attività che necessitano di esplorare la logica dei prodotti. 
-Sviluppo di simulazioni di nuovi concetti per verificarne la logica e la 
robustezza e per eseguire test con i consumatori finali prima di realizzare un 
qualsiasi prototipo reale. 
-Sviluppo di applicazioni interattive per testare o esplorare nuovi concetti di 
prodotti o di gestione di ambienti. 
 
Per ogni attività viene approfondito e valutato l’uso di nuove tecnologie e 
programmi per incrementare l’efficacia e le potenzialità delle applicazioni. 

 
 



  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

DATE (DA – A)  Da Novembre 2003 a Luglio 2004 

NOME E TIPO DI ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE O FORMAZIONE 

 Università dell’Insubria di Varese 
Master universitario di primo livello  “Web and Business” 

PRINCIPALI MATERIE / ABILITÀ 

PROFESSIONALI OGGETTO DELLO 

STUDIO 

 Durante il master in “Web and Business” sono state potenziate le competenze 
manageriali e tecnologiche orientate alla risoluzione di problematiche aziendali 
nell’ambito delle applicazioni e dei servizi basati sul Web. La cultura informatica 
è stata integrata con la cultura economica creando un’opportunità di 
formazione che ha consentito la comprensione e la condivisione delle 
reciproche tematiche partendo da un’ottica che ha tenuto conto delle 
caratteristiche tipiche delle imprese presenti sul territorio. 
 
Materie di insegnamento durante il corso: 
Innovazione tecnologica; Economia dell'informazione; Knowledge 
management; Web strategy; Web marketing; Progettazione dei sistemi 
informativi Internet-based; Telecomunicazioni; Sistemi mission critical; 
Progettazione del software; Contrattualistica e gestione dei diritti d'autore; 
Multimedialità. 
 
Tesina in gestione aziendale dal titolo  “Lo sviluppo di una balance-scorecard 
per il controllo e la gestione strategica”. Nel progetto si è approfondito il 
concetto di balance-scorecard e se ne sono applicati i principi all’interno del 
gruppo in cui lavoravo. Sono stati analizzati i processi interni per poter ricavare 
così una mappa strategica del gruppo e dei suoi obiettivi, trovare le relazioni 
esistenti tra le diverse prospettive (economico-finanziarie, del cliente, dei 
processi interni, di apprendimento e sviluppo) e infine ricavare misure ed   
indicatori che meglio riescono a cogliere l'intenzione e lo scopo dell'obiettivo. 

QUALIFICA CONSEGUITA  Esperto in  “Web and Business” 
Votazione 96 / 100 

 

 

DATE (DA – A)  Da Settembre 1996 ad Aprile 2000 

NOME E TIPO DI ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE O FORMAZIONE 

 Politecnico di Milano 
Diploma in ingegneria informatica e automatica 

PRINCIPALI MATERIE / ABILITÀ 

PROFESSIONALI OGGETTO DELLO 

STUDIO 

 Durante il corso di studi sono state sviluppate le competenze per gestire 
l'applicazione delle metodologie e tecnologie dell'informatica e dell'automatica 
ai processi produttivi e alla gestione delle aziende industriali e dei servizi, oltre 
che all'innovazione dei prodotti. Oltre alle discipline specifiche di settore sono 
state affrontate materie che consentono una significativa conoscenza delle 
aree fondamentali dell'ingegneria (elettrotecnica, elettronica, ingegneria 
gestionale, telecomunicazioni ...) che hanno permesso di sviluppare una 
visione complessiva della realtà, in tutti i suoi aspetti tecnico-economici. 
 
Contenuti dei corsi:  
Il 25% è stato dedicato alle materie di base (matematica, fisica, chimica); 
il 50% è stato dedicato a materie dell'area informatica e automatica; 
il 25% è stato dedicato a materie degli altre aree dell'ingegneria 
(telecomunicazioni, gestionale). 
 
Tesi in Ingegneria del Software dal titolo “Sviluppo di un sito di gestione progetti 
in Lotus Notes/Domino ”. Il periodo in cui è stata sviluppata la tesi erano gli anni 
in cui la rete intranet si proponeva come valido ed indispensabile strumento di 
lavoro in un’azienda multinazionale come Whirlpool. L’espansione della rete 
stessa e delle sue prestazioni hanno permesso l’introduzione di applicazioni e 
tools innovativi per la gestione e lo scambio delle informazioni in modo sicuro, 
veloce ed affidabile. Questo progetto ha seguito la nascita di tale esigenza in 
uno dei molti gruppi interni all’azienda e ne ha implementato una soluzione web 
based imperniata su tecnologia Domino server. Nella tesi sono state seguite 
tutte le fasi del progetto, dalla definizione delle specifiche all’implementazione 
pratica del prodotto. 

QUALIFICA CONSEGUITA  Diplomato in ingegneria informatica e automatica 
Votazione 91 / 100 



  

 
 

DATE (DA – A)  Settembre 1991 - Giugno 1996 

NOME E TIPO DI ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE O FORMAZIONE 

 I.T.I.S. -  J.Maxwel di Tradate 

QUALIFICA CONSEGUITA  Perito in elettronica e telecomunicazioni 

 

 

  

CORSI DI AGGIORNAMENTO 

   

DATA   Maggio 2009 – 4 giorni 

CORSO  OOADU – Object Oriented Analysis and Design using UML 

FORNITORE  Object way 
 

DATA   Aprile 2009 – 3 giorni 

CORSO  GRUC – Managing User requirements using Use Case 

FORNITORE  Object way 

 

DATA  

  

Marzo 2008 – 5 giorni 

CORSO  Weaj – Web enterprise application 

FORNITORE  Object way 

 

DATA  

  

Febbraio 2008 – 4 giorni 

CORSO  Corso Ajax 

FORNITORE  Object way 
 

DATE   Febbraio 2003 – 1 giorno 

CORSO  Teamroom - Administration and configuration 

FORNITORE  Interno Whirlpool 
 

DATE   Febbraio 2003 – 1 giorno 

CORSO  Quickplace - Administration and configuration 

FORNITORE  Interno Whirlpool 
 

DATE   Ottobre 2001 – 3 giorni 

CORSO  Macromedia Flash - one to one training 

FORNITORE  Pixel s.r.l. 
 

DATE   Febbraio 2001 -  2 giorni 

CORSO  Macromedia Director – one to one training 

FORNITORE  Pixel s.r.l. 
 

DATE   Giugno 2000 – 3 giorni 

CORSO  Lotus Notes Domino 5.01 – Web Application Development 

FORNITORE  Si.el.co. s.r.l. 
 

DATE   Giugno 2000 – 2 giorni 

CORSO  Lotus Notes Domino 5.01 – System Administrator 

FORNITORE  Si.el.co. s.r.l. 
 

DATE   Aprile 2000 – 2 giorni 

CORSO  Microsoft Frontpage 



  

FORNITORE  IBM 
 

DATE   Maggio 1999 – 5 giorni 

CORSO  Java 1.2 

FORNITORE  Sun Microsystems 
 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 
 

MADRELINGUA  Italiano 
 
 

ALTRA LINGUA  Inglese 

CAPACITÀ DI LETTURA  Buona 

CAPACITÀ DI SCRITTURA  Buona 

CAPACITÀ DI ESPRESSIONE ORALE  Buona 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Lavorare in una società come Whirlpool altamente strutturata ha sviluppato le 
capacità di lavorare in team  di grandi dimensioni e multiculturali. Ogni progetto 
è il risultato del contributo e delle conoscenze di  molte persone, ognuna con le 
sue competenze specifiche, ma sempre coinvolte nella globalità del progetto. Si 
è potuto così approfondire e comprendere il ruolo determinante che la 
comunicazione assume all’interno dei progetti, ruolo che va oltre le competenze 
dei singoli individui. 

 

Lavorare per un’azienda italiana di dimensioni medie come Reggiani ha 
sviluppato la consapevolezza delle diverse logiche di relazione con i clienti nello 
sviluppo di prodotti e servizi direttamente distribuiti sul mercato, logiche più 
dirette e con vincoli più concreti rispetto ai lavori sviluppati internamente ad una 
multinazionale come Whirlpool. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Buone capacità di organizzazione e gestione nello sviluppo di un progetto 
acquisite nei diversi impieghi e nelle diverse posizioni ricoperte. Capacità di 
ricoprire ruoli autonomi dove vengono scelti i tempi e i modi di sviluppo delle 
applicazioni, interagendo con un ambiente dinamico e flessibile attento alle 
esigenze e alle priorità dei clienti. 

 

Buona capacità di gestione di piccoli TEAM di sviluppo, lavorando su diversi 
progetti contemporaneamente e conducendo il TEAM di progetto al 
raggiungimento degli obiettivi nei tempi e modi definiti. Ottime capacità di 
problem-solving individuando soluzioni e approcci sempre concreti per 
garantire le aspettative del cliente. 

 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Come Consulente Web Freelance ho sviluppato per lo più siti e portali web 
utilizzando WordPress, maturando una buona esperienza nella gestione del 
CMS in tutte le sue funzionalità core e nella sua personalizzazione con lo 
sviluppo di plugin custom. 

 

 Negli ultimi anni di lavoro in Reggiani ho utilizzato principalmente linguaggi di 
programmazione lato server quali PHP e COLDFUSION. I Progetti PHP sono 



  

stati sviluppati utilizzando CakePHP come frame-work di sviluppo. I progetti 
COLDFUSION utilizzando COLDBOX. Entrambi sono due frame-work basati 
sul pattern MVC. 

 

Sono in grado di realizzare interfacce grafiche di buon livello utilizzando HTML, 
CSS, JQuery. Come frame-work di sviluppo front-end ho utilizzato e utilizzo 
tuttora Bootstrap. 

 

Ho una buona conoscenza della configurazioni del server Apache ma non sono 
assolutamente un sistemista. 

 

Attualmente per Booking Pista e Passione Pista gestisco tramite la piattaforma 
di ARUBA iCloud due server fornendo l’hosting e i servizi necessari alla 
gestione delle due applicazioni. 

 

Come piattaforma di sviluppo utilizzo abitualmente Eclipse per i progetti PHP e 
COLDFUSION. 

 

Ho una buona conoscenza del sistema di versioning SVN. 

 

Sono molto interessato alle metodologie di sviluppo AGILE, e processi di 
sviluppo come TDD. Ho letto libri come “Clean Code: A Handbook of Agile 
Software Craftsmanship” e “The Pragmatic Programmer: From Journeyman to 
Master”. Ho iniziato da poco a studiare AngularJS soprattutto per capire il suo 
approccio TDD. 

 

Purtroppo non ho mai avuto l’occasione di lavorare in contesti che utilizzassero 
queste metodologie e processi, sempre visti come un “nice to have” oppure 
come strumenti importanti ma costosi da applicare a realtà medio/piccole. 

 

Conosco bene e so utilizzare il Pacchetto Microsoft Office e Microsoft Project. 

 

Nelle mie esperienze lavorative passate ho maturato esperienza con tecnologie 
come ASP, e LOTUS NOTES SERVER. Per lo sviluppo di materiale 
multimediale avevo acquisito forti competenze di FLASH e DIRECTOR.  

 
 
 

PATENTE O PATENTI  Patenti di guida di tipo A e B. 
 
 
Il sottoscritto Luca Maroni autorizza il trattamento dei dati forniti ai sensi della Legge (D.LGS. 196/03). 

 
 
 
 Varese 27/07/2014 
 


