
Luca Landi

Via P.Bindi, 2

56037 PECCIOLI (PI)

388 3076726

info@landiluca.it

http://www.landiluca.it

SU DI ME

Sviluppatore PHP/MySql, 
applicazione web, app mobile, 
siti ed e-commerce, back-end..

Linguaggi utilizzati: php, 
javascript, ajax, jquery, css, 
html.

Sviluppo moduli/plugin per 
Wordpress, Prestashop.

Laravel, in corso di 
apprendimento.

Modalità di lavoro: remoto.

COMPETENZE PROFESSIONALI

LUCA LANDI
WEB DEVELOPER

(php/mysql)

ESPERIENZE (principali/recenti)

(2017 - attuale)

Business Click Srl
Manutenzione, gestione, miglioramenti ai loro siti. (Wordpress, CS-Cart, 
Prestashio, Cuborio)

(2017 – presente)

FOL.it
Sviluppo portale flyfihsinglastminute.com (Wordpress, WooCommerce, 
customizzazioni a WooCommerce e sviluppo plugin)

(2013 – presente)

Ghial Media Srl
Sviluppo e manutenzione sito/community su CMS Wordpress. Il progetto ha
una community sulla quale effettuare sondaggi periodici, con 
assegnazione punteggio. (http://www.euromediaresearch.it)

(2013 – aprile 2019)

ECAMPUS by T2S (http://www.t2s.ch  )
Sviluppo e manutenzione software e-learning per aziende e/o università. 
Software sviluppato in php/mysql, javascript, Ajax. No CMS.

(2015 – aprile 2019)

APS by T2S (http://www.t2s.ch  )
Sviluppo e manutenzione software gestionale per medici operanti in 
svizzera. Software sviluppato in php/mysql, javascript, Ajax. No CMS.

(2017 - 2018)

4Tourism Srl
Gestione esistenti portali e nuove implementazioni. (PHP/MySql, CSS, 
jQuery, Javascript)

EDUCAZIONE
Titolo di studio: DIPLOMA
ANALISTA CONTABILE ELABORAZIONE DATI

(2013)

CORSO BASE SVILUPPO APP iOS
iPhone Developer

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum 
vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.

PHP

MySql

Javascript

jQuery

CSS / HTML

SVN/GIT
Wordpress

WooCommerce

CS-CART

Prestashop
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