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Federico Becherucci 
 

                                     

Dal 2013 ad oggi Libero professionista titolare della EffeBi Consulting 
  

Full Stack developer 
 
Realizzazione siti internet 
 
Installazione, sviluppo e gestione siti creati con CMS Wordpress 
 
Installazione, sviluppo e gestione siti e-commerce 
 
Realizzazione plugins site-specific per Wordpress 
 
Realizzazione gestionale per ufficio Ingegneri Gestionali 
 
Realizzazione procedure per ufficio di call center e vendita prodotti 
pulizie 
 
Responsabile IT in vari uffici (studi legali, agenzie di viaggio, 
ristoranti) 
 
IT technical support officers: helpdesk hardware, software e 
formazione utenti 

  
Dal 2014 ad oggi Collaborazione continuativa con Esod 
 
Principali mansioni di 
programmazione 
 

 
Realizzazione temi custom per Wordpress 
 
Realizzazione plugins per Wordpress 
 
Gestione e manutenzione siti realizzati con CMS Wordpress 
 
Realizzazione siti web mediante framework MVC Laravel, nello 
specifico gestionale web per invio candidature spontanee. 
 
Analisi, progettazione e sviluppi add-on per software di modellazione 
3D SolidWorks 
 
Progettazione e sviluppo personalizzazioni per software PDM 
MechWorks 
 
Analisi, progettazione e sviluppo programma Desktop e Interfaccia 
Api per calcoli statici sul Vetro 
 

Principali mansioni di 
carattere sistemistico 

IT technical support officers: helpdesk hardware, software e 
formazione utenti 
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Aiuto creazione infrastrutture reti wireless e wired (firewall Zyxel, 
firewall pfSense, switch, access point, controller AP, VPN) 

  
Dal 2016 ad oggi Collaborazione con Swolly 
  

Responsabile IT – Full Stack Developer 
 
Realizzazione di numerosi siti internet su piattaforma CMS 
Wordpress. 
 
Installazione di temi, plugin, creazione di plugin site-specific, 
realizzazione di procedure per import e export di dati, collegamenti 
con ERP. 

  
2019-2020 Fondazione Sistema Toscana 
  

Servizio di software developing per BTO2019 
 
Servizio di software developing per BTO2020 
 
Servizio di duplicazione di contenuti su chiavette USB per il progetto 
Muoversi In Toscana 
 

2021 Fondazione Sistema Toscana 
 Servizio di consulenza informatica e supporto alle attività dell’area 

ICT di FST 
  
Dal 2008 al 2017 Collaborazione continuativa con C3 Consulting s.r.l. 
 
Principali mansioni di 
programmazione 

 
Analisi, sviluppo e manutenzione software per la gestione di maglifici  
 
Analisi, sviluppo e manutenzione software per la gestione di catene 
di negozi  
 
Analisi, sviluppo e manutenzione software per il controllo delle ricette 
farmaceutiche  
 
Analisi, sviluppo e manutenzione software per la gestione di call 
center 
 
Analisi, sviluppo e manutenzione software per la prenotazione di 
visite specialistiche 
 
Analisi, sviluppo e manutenzione software per la gestione di 
associazioni private 
 
Analisi, sviluppo e manutenzione software per la gestione di 
magazzino posizionale 
 
Analisi, sviluppo e manutenzione software per la gestione di cantieri 
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Principali mansioni di 
carattere sistemistico 

Installazione e manutenzione di reti (firewall, VPN, Access Point, Wi-
Fi) 
 
Installazione e manutenzione sever Windows 
 
Amministratore di Databases SQL Server 
 
Installazione, manutenzion e aggiornamento dispositivi di rete quali 
stampanti, scanner, NAS 
 
IT technical support officers: helpdesk hardware, software e 
formazione utenti 
 
 

                         
2004 Diplomato in “Ragioniere Programmatore” presso l’Istituto Tecnico 

Commerciale “Duca d’Aosta” - Firenze  
 

 Sostenuti tutti esami Facoltà “Informatica” dell’Università di Firenze 
  
Lingue Conosciute Inglese: buono. 

Sistemi Operativi Windows, MacOS, Android, IOS, Linux. 
 

Linguaggi di 
programmazione, 
framework e 
applicativi 

VB, VB.NET, C#, HTML, CSS (Sass), PHP, javascript, SQL. 
 
Bootstrap, Tailwind, Wordpress, Woocommerce, Laravel 
 
Framework Sage per creazione template custom Wordpress 
 
Utilizzo Git per lavoro in team 
 
Funzioni Azure 
 
Web Service, API REST, Json. 
 
SQL Server Management Studio e T-SQL. MySql e Phpmyadmin. 
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Suite Google SEO (analytics, tag manager, Ad Sense, Google Search 
Console) 
 
Pacchetto Office, Office 365, conoscenza base Adobe Photoshop e 
Premiere Pro, Mailchimp. 
 
 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base 
all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
 
 

Federico Becherucci 

 


