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ESPERIENZE

Ho inziato come freelancer per puro caso, mentre studiavo mi sono capitati i 
primi 3 clienti tutti insieme e ho cominciato a costruire il mio portfolio 
direttamente con dei lavori reali.

Freelancer
MirkoDev

2019 - 2021

Dopo essermi fatto le ossa da solo ho accettato la mia prima vera sfida con  
ThinkNow. Sviluppo di siti web, brand identity e comunicazione sono le 
principali attività che ho affrontato quotidianamente.

Front-End Web Developer
Thinknow Web Agency

Gen. 2021 - Mar. 2022

Front-End Web Developer
SecretKey

Mar. 2022 - oggi

Secretkey è stato un colpi di fulmine, ci siamo piaciuti subito. L’inizio non è 
stato per niente facile; adattare il tuo modo di scrivere codice per renderlo 
leggibile a tutti i membri del team è solo una delle tante sfide che si affronta-
no quotidianamente

Il corso di web design dell’accademia anja mi ha aiutato a padroneggiare 
HTML5, CSS3, php Illustrator, il CMS per eccellenza Worpress e Woocommerce

Corso Web Designer
Accademia Anja

2018

FORMAZIONE

Corso PHP e Vue
2021

Laramind

Il corso è iniziato dalle basi della programmazione in PHP fino ad affrontare 
tutte le fasi più complesse, utile all’introduzione ai framework PHP più utilizzati 
oggi nel mondo del lavoro. Alla fine abbiamo anche cominciato a vedere le 
basi di Vue, il funzionamento dei componenti e la potenza delle SPA

CHI SONO

CONTATTI

Sono uno sviluppatore web di 25 
anni specializzato nel front-end, 
sempre in cerca di avventure e 
nuove sfide.
La mia ambizione è quella di 
creare siti web ed app uniche e 
di altissimo livello.

ABILITÀ

PORTFOLIO
www.mirkodev.it

+39 347 87 62 880

www.mirkodev.it

info@mirkodev.it

HTML5

CSS3

SASS/SCSS

Bootstrap

Javascript

jQuery

PHP

React/Vue

Illustaror

Figma

Sketch

Adobe XD

UX/UI

SEO (onpage)

WordPress

GSAP

MirkoDeV

< FRONT END WEB DEVELOPER />

MIRKO



CAREER

I started as a freelancer by pure chance, while studying I got my first 3 clients
all at once and started building my portfolio directly with real work.

Freelancer
MirkoDev

2019 - 2021

After making my own bones, I accepted my first real challenge with ThinkNow.
Website development, brand identity and communication are the main
activities I tackled on a daily basis.

Front-End Web Developer
Thinknow Web Agency

Jan. 2021 - Mar. 2022

Front-End Web Developer
SecretKey

Mar. 2022 - today

Secretkey was a bolt of lightning; we liked each other right away. The begin-
ning was not easy at all; adapting the way you write code to make it reada-
ble for all team members is just one of the many challenges you face on a
daily basis

The anja academy web design course helped me master HTML5, CSS3, php
Illustrator, the quintessential CMS Worpress and Woocommerce

Course Web Designer
Accademia Anja

2018

Course PHP & Vue
2021

Laramind

The course began with the basics of programming in PHP until all the more
complex steps were addressed, useful for introduction to the PHP frameworks
most widely used in the business world today. We also began to see the 
basics of Vue, how the components work, and the power of SPA.

EDUCATION

ABOUT
I am a 25-year-old web develo-
per specializing in front-end,
always looking for adventures
and new challenges. 
My ambition is to create unique 
websites and apps of the highest 
standard.

CONTACTS

PORTFOLIO

SKILLS

www.mirkodev.it

+39 347 87 62 880

www.mirkodev.it

info@mirkodev.it
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