
PROFILO 
Sono un full-stack web developer, lavoro principalmente con Rails e Vue. Possiedo un buon 
senso del bello, sono in grado di sviluppare un’opinione ben definita sui lavori grafici. Mi 
piace tenermi al passo con le ultime tecnologie web, e cerco sempre di impiegarle nei miei 
progetti.  

ESPERIENZE 
Sviluppatore Web Full-stack & IT Manager, Mònade — dal 2021 
Mi occupo di sviluppare applicazioni web backend e frontend con tecnologie Rails e VueJs, 
seguendo le metodologia Agile Scrum e Kanban. Assumo un approcio devops con focus 
sulla piattaforma AWS. Mi occupo anche di manutenere in qualità di IT Manager alcune delle 
applicazioni utilizzate dall’azienda, la rete e i laptop aziendali. 

Sviluppatore Web Full-stack & Sysadmin, KFarm Studio — dal 2016 al 2021 
Mi occupo di creazione di siti web, statici, Wordpress o Laravel. Gestisco i server 
dell’azienda, seguo tutti i progetti dalla compilazione delle specifiche al deployment sulla 
nostra infrastruttura. Ho lavorato su siti statici, e-commerce con funzionalità non-standard, e 
piattaforme gestionali. Curo lo sviluppo e la manutenzione dell’e-commerce aziendale, 
scritto utilizzando un framework sviluppato ad-hoc. 

Web designer freelance — 2013-2016 

Curatore, Il Podcast di Alessandro Barbero — dal 2018 
Ho creato nel 2018 “Il Podcast di Alessandro Barbero”, tra i primi podcast in Italia per ascolti. 
Mi occupo di ricerca, editing e pubblicazione di tutti gli episodi. 

EDUCAZIONE 
Liceo Scientifico Bagatta (Desenzano) — diploma, 2006-2011 
Università degli Studi di Brescia — Ingegneria Informatica - 2011 

COMPETENZE TECNICHE 
- Buona conoscenza di PHP, padronanza di Lumen/Laravel, ottima conoscenza di Wordpress 
- Ottima conoscenza di git 
- Utilizzo quotidiano di sistemi unix-like, esperienza pluriennale di amministrazione di 

sistemi linux (AWS) 
- Esperienza nella scrittura e nella gestione di pipeline CI/CD, e nel provisioning di 

infrastrutture cloud su AWS 
- Esperienza con sviluppo di frontend statici (HTML/CSS), anche con framework (Bulma, 

Bootstrap, etc). 
- Conoscenza dei principali framework frontend Node.js, ottima conoscenza di Vue.js 
- Conoscenza base di Python 
- Conoscenza buona di Ruby on Rails 

COMPETENZE PERSONALI 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

FABRIZIO MELE



- Ottima conoscenza della lingua inglese 
- Capacità di lavorare in squadra, anche con posizioni manageriali  

HOBBY E INTERESSI 
Sono una persona estremamente curiosa, nella mia vita ho avuto innumerevoli hobby e 
passioni. Mi piace la musica più di quanto sia ritenuto normale, suono la tromba nella Banda 
della mia città. Negli anni ho preso parte attivamente alla politica locale. Ho fatto per anni il 
Rappresentante degli Studenti in Università, sviluppando la capacità di gestire team di 
persone, campagne elettorali, situazioni di crisi, e maturando il desiderio di spendersi per il 
bene del prossimo.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
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