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La diffusione e l’utilizzo dei dati presenti nel documento NON è autorizzato.

Per ottenre l’autorizzazione scrivere a matteo.renzi@pec.it.

LINGUAGGI DI SVILUPPO E AMBIENTI
HTML5, CSS3, PHP 7/8, Dart, TypeScript, Javascript, JQuery, Twig, Database (mySQL, IBM_DB2), CMS (Joomla, Prestashop, Wordpress, Moodle), 
X-Code, Android Studio, Visual Studio.

COMPUTER GRAPHICS & AUDIO EDITORS
Adobe  Illustrator, Adobe Photoshop,  Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Adobe Audition, Fruity Loops, Cakewalk Sonar Producer, Cubase, 
Blender.

CLASSIFICATO AL 3° POSTO AL PREMIO BRUNO BALLONE 2019 CON IL PROGETTO TERAMO BEACON
Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Teramo
Il concept dell’evento è relativo alla rivitalizzazione dell’identità turistica della città di Teramo, provincia dinamica e neofita verso le idee dei giovani. 
L’obiettivo da me prefisso è stato dunque quello di realizzare una soluzione concreta e d’impatto per il territorio attraverso i processi di 
riqualificazione urbana e attività di incoming sfruttando le moderne tecnologie informatiche.
Il progetto prende il nome di “ScopriTeramo”, è finanziato dal Comune di Teramo ed è fruibile con apps su App Store e Google Play e con una 
piattaforma web (scopriteramo.it) dall’estate 2021.

CURIOSITÀ
Dietro il mondo virtuale la mia realtà musicale.
Una grande passione è la musica riguardo la quale ho autoprodotto 7 LP in collaborazione con artisti della scena italiana Rap/Hip-Hop, 
promuovendo il progetto artistico con esibizioni live nei club e negli eventi culturali nazionali, quali: NOTE IN ATENEO 2007 (organizzata 
dall’Università degli Studi di Teramo); NOTTE BIANCA 2004/2005/2006 (Comune di Teramo); TELETHON (Banca Nazionale del Lavoro); INTERAMNIA 
WORLD CUP (Ass. Sportiva Culturale “H. Interamnia” di Teramo).

SPORT
Oltre alla musica c’è la pallacanestro che ho praticato a livelli agonistici presso le società del Teramo Basket e  Campli Basket per circa quindici anni. 
Negli ultimi anni continuo a praticare questo sport a livello dilettantistico.

CORSO JOOMLA! DEVELOPER
14-16 Dicembre 2015

Corso di formazione professionale per l’utilizzo del CMS Joomla! e la 
programmazione di componenti, moduli e plugin aggiuntivi.

@COLT Engine S.r.l. Pianezza (TO)

CORSO BASIC IOS 9 IN SWIFT 2
22-23-24-25-26 Giugno 2015

Corso di formazione professionale per la creazione di applicazioni mobili e 
desktop per dispositivi Apple.

@ObjectiveC S.r.l., Reggio Emilia (RE)

PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI
D. LGS. 196/2003

31 Luglio 2014

Privacy e trattamento dei dati in ambito aziendale e web.

SEA Abruzzo S.r.l. – Docenza Dott. Alessandro Sigismondi

CORSO BASIC IOS 9 IN SWIFT
3-4-5-6 Giugno 2014

Corso di formazione professionale per la creazione di applicazioni mobili e 
desktop per dispositivi Apple.

@ObjectiveC S.r.l., Reggio Emilia (RE)

PROGRAMMATORE COCOS2D
18 Luglio 2011

Programmazione giochi 2D per Mac, iPhone, iPod, iPad.

@Gametrainer, Reggio Emilia (RE)

WEB DESIGNER
Maggio 2009 - Ottobre 2009

Adobe Photoshop, Illustrator, Flash, HTML, CSS, PHP.

@Consorform Teramo, Teramo (TE)

DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE
Conseguimento diploma 2004

Ragioneria, ruoli inerenti il perito commerciale e programmazione.

@ITC STATALE B. PASCAL, Teramo (TE)

LAUREA DI PRIMO LIVELLO 
COMUNICAZIONE ARTISTICA E MULTIMEDIALE 

Ottobre 2004 - Dicembre 2008
Cura di eventi artistici e gestione di spazi multiculturali, 

manager presso le televisioni e i mass media.

@UNITE - Scienze della Comunicazione di Teramo

+39 329 54 89 241   www.renma.it   ziteo@renma.it

P. IVA 01833290677          matteo.renzi@pec.it   

CEO @RENMA, 64100 Teramo (TE)

MAGGIO 2012 - PRESENTE

Programmazione e gestione di siti web, applicazioni smartphone e multimediali, assistenza tecnica PC/smartphone/tablet, sviluppo 
software gestionali per la digitalizzazione dei processi aziendali.

DOCENTE @Eventitalia, 64100 Teramo (TE)

FEBBRAIO 2018 - PRESENTE

Docente di corsi di formazione professionale e di istruzione obbligatoria. Insegnamento delle discipline inerenti argomenti di 
informatica, programmazione e modellazione 3D.

IT MANAGER @Wellness srl, 64046 Montorio al Vomano (TE)

LUGLIO 2017 - FEBBRAIO 2019

Fornitura di tecnologia hw e sw adeguata per lo svolgimento delle attività in qualità di provider, monitoraggio della messa a 
disposizione di collegamenti con i portali nazionali e regionali, risoluzione delle criticità direttamente o attraverso operatori esperti, 
consulenza in ambito dei sistemi informativi/informatici necessari alla realizzazione degli eventi formativi. 

FULL STACK DEVELOPER @Proel S.p.a., 64027 Sant’Omero (TE)

LUGLIO 2021 - PRESENTE

Sviluppo delle funzionalità frontend e backend degli applicativi web in uso. Nello specifico ci si dedica al portale ecommerce destinato 
al B2B e ad applicativi riservati all’utilizzo aziendale: BI, CRM,  ecc....

OPERATORE SPORTIVO VOLONTARIO @Servizio Civile Nazionale, CSI Teramo, 6400 Teramo (TE)

MARZO 2012 - MARZO 2013

Educatore presso le scuole elementari, medie, superiori e le parrocchie della provincia di Teramo, nonchè supervisore ad eventi 
organizzati dal Comitato stesso. Creazione del sito internet regionale del CSI Abruzzo e dei singoli comitati provinciali.

COLLABORATORE ALLA CATTEDRA DI INFORMATICA @Università degli Studi di Teramo, 64100 Teramo (TE)

APRILE 2011 - LUGLIO 2014

La collaborazione al fianco del Prof. Raffaele Mascella è stata di gran lunga gratificante:  il Professore richiedeva il mio intervento 
durante le lezioni, consultandosi con me anche riguardo i contenuti e le opinioni, dimostrando così una reciproca stima nell’affidarmi 
le responsabiltà di esaminatore agli esami di sessione.

FULL STACK DEVELOPER @B4D sas Project Manager F. Pierannunzi, 67040 Morro d’Oro (TE)

APRILE 2010 - MAGGIO 2010

Sviluppo piattaforme web, e-learning, siti internet, applicazioni multimediali, software gestionali per la digitalizzazione dei processi di 
iscrizione e gestione dati.
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LINGUE PARLATE
INGLESE - Produzione scritta - AVANZATO
INGLESE - Produzione orale - INTERMEDIO
INGLESE - Ascolto e Comprensione - AVANZATO

PROGETTI PRINCIPALI DI CUI VADO FIERO

eDiet - piattaforma web per elaborazione dieta BMS
Skillz: utilizzo di API di interfaccimento con strumenti medici; progettazione, sviluppo e 
rilascio di WS di interfacciamento con siti web e web app relativi, sito web principale e siti 
satellite, web app per gestione diete BMS. Sviluppo grafico del progetto web.
Linguaggi ed ambienti utilizzati per lo sviluppo: HTML5, CSS3, PHP 8, Javascript, JQuery, 
Database (mySQL), CMS (Joomla 3.5), json/xml, Visual Studio.

ScopriTeramo - progetto turistico app/web con IOT
Skillz: progettazione, sviluppo e rilascio di WS di  interfacciamento con l’app mobile 
relativa, sito web. Project Manager in collaborazioni con altri professionisti.
Linguaggi ed ambienti utilizzati per lo sviluppo: HTML5, CSS3, PHP 8, Dart, TypeScript, 
Javascript, JQuery, Database (mySQL), CMS (Joomla 3.5), Flutter, Visual Studio, Android 
Studio, X-Code.

Food-Zone - network web di food-delivery
Skillz: progettazione, sviluppo e rilascio del sito web, di WS di  interfacciamento con web 
apps gestionali riferiti all’amministrazione del network, gestione dei locali, riders e relativi 
dati.
Linguaggi ed ambienti utilizzati per lo sviluppo: HTML5, CSS3, PHP 8, Javascript, JQuery, 
Database (mySQL), CMS (Joomla 3.5), Visual Studio.

Proel Sp.a. - Attività di sviluppo Full-Stack
Skillz: progettazione, sviluppo e rilascio di EDI riservate ai clienti, web apps aziendali per 
gestione magazzino, clienti, spedizioni, gestione full-stack della piattaforma eCommerce 
B2B aziendale.
Linguaggi ed ambienti utilizzati per lo sviluppo: HTML5, CSS3, PHP 8, Javascript, JQuery, 
Database (mySQL), json/xml, Framework OpenCart con Journal Theme, Twig, Visual Studio.

@renmateramo

@matteo renzi

TECNICO AUDIO / VIDEO-EDITOR / GRAFICO @Ideasuoni srl, 64100 Teramo (TE)

DICEMBRE 2010 - FEBBRAIO 2012

Produzione di videoclip e concept album. Elaborazione grafica di copertine di album musicali, locandine, manifesti, brochure 
informative e grafiche scenografiche.

VIDEOGAME DEVELOPER @DMEN srl, 64100 San Nicolò a Tordino (TE)

MAGGIO 2010 - LUGLIO 2010

L’attività del team di lavoro è stata quella di ideare, progettare e sviluppare num. 40 videogame istruttivi in Actionscript 2.0 in ambiente 
Flash. I preposti all’ideazione e progettazione fornivano i materiali e le informazioni relative lo sviluppo che è stato gestito da me e da 
un secondo sviluppatore.

Professionista con 20 anni di esperienza nel ruolo di sviluppatore. Grazie a 
spiccate doti comunicative, decisionali e di leadership organizzativa, ha 
sviluppato e diretto diversi progetti valutandone analiticamente rischi e 
benefici. Gestito in modo indipendente ed efficace molteplici progetti e risorse 
umane. In grado di affrontare in modo proattivo situazioni stressanti e tese 
dimostrando perseveranza e consapevolezza del proprio ruolo.


