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INFORMAZIONI PERSONALI Vito Antonio Lioce 
 

 

Via Gaetano Bargigia 20 - Ravenna 

   +39 393 3114107 

v.lioce@happyminds.it 

www.happyminds.it 

Skype: vitolioce  

Sesso maschio | Data di nascita 23/03/1984 | Nazionalità italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO 
ΟBIETTIVO PROFESSIONALE 

Web designer & developer, formatore tecnologico specializzato in 
web solution, WordPress specialist, responsabile dei sistemi 
hardware e software. 

Dal 09/2017 ad oggi Web designer & developer, WordPress specialist, responsabile dei sistemi HW e 
SW  

Happy Minds srl società uninominale, via A. Mariani 7 – 48121 Ravenna (RA) 

 Fullstack developer per il sito www.ticandido.it 

 Backend developer per il sito www.happyminds.it 

 Fullstack developer per il sito www.massimomalantrucco.it 

 Fullstack developer per il sito www.tecnohelpravenna.it 

 Fullstack developer per il sito www.musicastellevda.it 

 Fullstack developer per il sito www.myravenna.it 

Per il progetto TravelArt – Liguria City Game: 

 Costruzione del sito www.travelart.it 

 Progettazione e sviluppo del gioco da tavolo TravelArt – Liguria City Game  

 Sviluppo sistema iscrizione a gruppi per gli eventi live 

Per il cliente IT.A.CÁ 

 Analisi e miglioramento della stabilità del sito www.festivalitaca.net 

 Progettazione e sviluppo delle pagine dedicate agli eventi del festival 

 Assistenza tecnica sul sito www.festivalitaca.net 

Per il cliente WorkWideWomen 

 Responsabile tecnico su piattaforma di e-learning WordPress based 

mailto:v.lioce@happyminds.it
http://www.happyminds.it/
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 Responsabile tecnico su e-commerce WordPress based 

 Assistenza tecnica per la pubblicazione del gioco Diversity@Work  

 Responsabile tecnico della piattaforma www.diversityatworkgame.it  

Per il cliente Galvani Fiduciaria 

 Fullstack development per il sito www.galvanifiduciaria.it 

 Progettazione e sviluppo del sistema dell’area download 

Per il cliente Promozione Alberghiera, progetto Romagna Welcome 

 Progettazione e sviluppo della piattaforma www.romagnawelcome.it 

 Progettazione e sviluppo sezione riservata a Get Your Rimini Experience all’interno della 

piattaforma www.romagnawelcome.it  

 Gestione della piattaforma Trekksoft per la promo-commercializzazione delle experience  

 Assistenza tecnologica per la parte live di Get Your Rimini Experience  

 
Attività o settore turismo, sanità, finanza 
 
 

Dal 01/2010 al 09/2017 Web designer & developer, WordPress specialist, responsabile dei sistemi HW e 
SW  

 G&M Network srl, via C. Cavour 3 – 48121 Ravenna (RA) 

Nel turismo: 

 Front-End Developer per la piattaforma Vist Po River, primo portale in Italia dedicato al turismo 

fluviale sul Po 

 Sviluppo del portale di www.agenziainliguria.com per l’Agenzia Regionale di promozione 

turistica “in Liguria” 

 Sviluppo della piattaforma partecipativa Liguria Il turismo che Vorrei per il coinvolgimento degli 

operatori, cittadini e istituzioni nella realizzazione del Piano Strategico Triennale del Turismo della 
Regione Liguria. 

 Sviluppo della piattaforma di promo-commercializzazione Weekend in Liguria per l’Agenzia 

Regionale di promozione turistica “in Liguria” (online fino a fine 2017). 

 Sviluppo della piattaforma DMS LiguriaTrade, piattaforma B2B dell’Agenzia Regionale di 

promozione turistica “in Liguria” buyliguria.agenziainliguria.com . 

 Sviluppo del prototipo e della piattaforma MyDestination140, prima guida turistica basata sui 
Tweet. 

 Sviluppo della piattaforma partecipativa Puglia Il Turismo che Vorrei 
(puglia.ilturismochevorrei.it) 

 

Altre attività: 

Per il cliente Centro Iperbarico (fino a gennaio 2019): 

 Sviluppo del Blog del Centro Iperbarico di Ravenna, piattaforma di “Helpfull Storytelling” 
nell’ambito dell’HeathCare. 

 Sviluppo del sito istituzionale del Centro Iperbarico di Ravenna. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 
 

 

 Sviluppo del sito e del blog del Centro Iperbarico di Bologna 

 Responsabile trasmissione e regia per i webinar del Centro Iperbarico di Ravenna. 

Per il cliente Unioncamere Nazionale: 

 Sviluppo della piattaforma di storytelling www.we4italy.it nell’ambito del progetto We4Italy – 
Innovatori d’impresa e seguenti restyling. 

 Responsabile trasmissione e regia per i webinar del progetto We4Italy 

Per il progetto Ravenna Future Lessons: 

 Senior Graphic Designer per tutto il materiale stampabile 

 Sviluppo della piattaforma www.ravennafuturelessons.it 

 Responsabile della regia audio e video dell’evento  

 Responsabile della regia della diretta streaming per le edizioni 2010 – 2011 – 2012 – 2013 

 

 Fullstack developer per il sito www.orsamaggiorehotel.it 
Fullstack developer per il sito www.cinziatittarelli.it  

 
Attività o settore turismo, sanità 

Dal 09/2002 al 07/2005 Perito industriale capotecnico specializzato in informatica 

Diploma conseguito all’”ITIS Luigi Dell’Erba” di Castellana Grotte in provincia di Bari 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese B2 B2 B2 B2 A2 

  

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

Competenze comunicative Possiedo ottime competenze comunicative riguardanti il problem solving in ambito informatico 
acquisite durante la mia esperienza come web developer. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Avanzato Avanzato Intermedio Avanzato Avanzato 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

  

 Ottima conoscenza di linguaggi di programmazione lato server e interfaccia Database (PHP, 
ASP, uso di PHPMyAdmin per gestione DB MySQL) 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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 Ottima conoscenza del linguaggio di interrogazione dei database SQL  

 Ottima conoscenza dei linguaggi di programmazione e la progettazione di siti web 

o HTML fino alla versione 5 

o CSS fino alla versione 3 

o JavaScript, la relativa libreria jQuery, e metodo AJAX 

o XTML e XML 

 Ottima conoscenza del CMS per siti web WordPress 

 Buona conoscenza delle tecniche di SEO per l’indicizzazione sei siti web nelle serp del 
motore di ricerca Google e relativo posizionamento 

 Conoscenza base dei CMS per siti web Typo3, Joomla!, Drupal 

 Conoscenza base dei linguaggi di programmazione JAVA, BASIC, C++, C#, ASP.net, Ruby, 
Objective-C, Assembly, Pyton, Angular e Node.js 

 Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office 

 Ottima conoscenza degli applicativi Adobe Photoshop, XAMPP, Balsamiq Mockup, Sublime 
Text 

  

Altre competenze  Esperto e appassionato di giochi da tavolo, delle logiche e della statistica che gli orbitano 
attorno, collaboro saltuariamente con la Sir Chester Cobblepot (Cobblepot Games) in qualità 
di game tester 

 Esperto e appassionato delle meccaniche di gamification, declinata alla promozione di una 
destinazione turistica, specializzato in board game design 

Patente di guida B 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del regolamento UE n° 2016/679 "General Data 
Protection Regulation”. 


