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PROFILO   
 
Laureato in Ingegneria Informatica, sono impegnato in progetti che 
abbracciano molteplici settori tecnologici e informatici. Attualmente 
ricopro il ruolo di Project Manager per la divisione web di Meter srl. 
Inoltre, per alcuni progetti, mi occupo in prima persona dello 
sviluppo del Front e Back-End. 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
GEN 2013 – OGGI: Meter srl 
Web Manager | Developer 
 

Coordinamento e sviluppo di progetti web: applicazioni, siti responsive, 
ecommerce, SEO. 

 
MAR 2012 – APR 2014: T&T Systems srl | Epta S.p.A 
Software Developer 
 

Sviluppo del software per il controllo remoto e la manutenzione di 
frigoriferi per la refrigerazione industriale. 

 
OTT 2011 – FEB 2012: T&T Systems srl 
C++ Developer 
 

Implementazione di moduli di un framework (C-rocket) multipurpose e 
cross platform per lo sviluppo di sistemi client-server, tools a riga di 
comando e programmi general purpose privi di interfaccia grafica. 
Implementazione di moduli di un framework (Black Engine) multipurpose 
e cross platform per lo sviluppo di applicazioni e giochi. 

 
DIC 2006 – OTT 2011: Meter srl | Sorgenia S.p.A. 
Sistemista | Help Desk 
 

Infrastruttura client. 

 
GEN 2003 – NOV 2006: CESD srl 
Supporto Organizzativo 
 

Organizzazione, pianificazione e recupero dei piani di studio dei clienti e 
supporto amministrativo. 

 
APR 2001 – MAR 2003: Betting Shop 
Risk Manager 
 

Monitoraggio dei rischi derivanti dall’ammontare delle giocate settimanali. 

 
DIC 1999 – FEB 2002: Amministrazione Provinciale di  
Napoli 
Consulente tecnico 
 

Digitalizzazione dei dati geografici afferenti lo studio dell’area interessata 
dal passaggio della linea dell’Alta Velocità (A/V) in Campania. 
 
 

 ISTRUZIONE 
 
Seconda Università degli Studi di Napoli 
Laurea in Ingegneria Informatica 
 

Liceo Scientifico Statale – Frattamaggiore 
Maturità Scientifica 
 
COMPETENZE 
 
INFORMATICHE 
 
C / C++ (Eclipse | XML | Lua) 
 

HTML5 / CSS3 (responsive design) 
 

PHP | Javascript | JQuery | Ajax  
 

MySQL 
 

Prestashop | Joomla | Drupal (CMS 
Management) 
 

API Integration (Paypal | Google) 
 

GIMP (Design) 
 

Microsoft Office Suite 
 
ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 
 
Leadership (attualmente responsabile del team 
MeterWeb, divisione della Meter srl per il Web 
Development e la SEO) 
 

Capacità decisionale (sviluppata anche in 
ambito extra lavorativo, ad esempio nell’attività 
di arbitro di calcio) 
 

Capacità di Problem Solving (acquisita con il 
ruolo di supporto al personale aziendale nel 
caso di malfunzionamenti, problemi o blocchi 
dei sistemi) 
 

Doti di relazione e Team Building 

 
LINGUE 
 
Italiano | Madrelingua 
 

Inglese |  Buona capacità di lettura 
Inglese |  Buona capacità di scrittura 
Inglese |  Buona capacità di espressione orale 

 
INTERESSI 
 
Arbitro di calcio FIGC dal 1998 ad oggi 
 

Scrittura, Lettura, Sport, Mountain Bike 

 

 
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003. 
 
 

http://it.luigimargarita.com
https://www.linkedin.com/in/luigimargarita

