
Sono una persona a cui piacciono le sfide,

una persona in grado di collaborare,

ma anche in grado di lavorare in autonomia,

cercando di raggiungere sempre gli obiettivi prefissati.

Sono diplomato come perito informatico,

dopo il diploma mi sono trasferito a Londra,

dove ho lavorato per un anno nell’ambito del catering, 

con lo scopo di migliorare la mia conoscenza di inglese.

 tornato in Italia ho seguito dei corsi di specializzazione 

nello sviluppo web.

Sono abituato a lavorare anche con team esteri a progetti 

internazionali.

Sono un amante dell’estetica, mi ritengo una persona 

molto minuziosa.

Casier, Treviso
18-01-1992

hello@pierremolin.it

+39 3333479758

https://pierremolin.it
linkedin.com/in/pierre-molin/

PIERRE MOLIN

Questo sono io...

I miei strumenti di lavoro

Lingue

English : Fluent

Interessi

Fotografia

La mia Harley

Calcio

Viaggi

Drone

videogames

Front-End-Developer
Creative coder

Graphic Designer

Carta & Penna

Tavola Grafica

Macbook Pro

Pazienza



Developer Skills Esperienze 

Qualifiche

HTML / HTML5

CSS / CSS3

JAVASCRIPT

SCSS

JQUERY

ANGULAR JS

VUE JS

REACT JS

BOOTSTRAP

Graphic Skills
PHOTOSHOP

ILLUSTRATOR

AFTER EFFECTS

Ho seguito uno stage in 
una Web agency di Mestre

Ho ricevuto il certificato 
di programmazione di rete da 
Cisco Networking Academy

Diplomato a Venezia come 
perito informatico

Trasferimento a Londra 
per più di 1 anno per 
ottimizzare la lingua inglese

Web designer,
front-end Web Developer, 
Graphic Designer 
presso C4B Srl

Durante il periodo scolastico 

ho ottenuto dei certificati di programmazione di rete da cisco.

Diplomato come Perito informatico. Conseguito a Venezia con un 

punteggio di 76/100

 Come tesi per il mio esame di maturità ho creato e 

presentato un Multitouch Mini usando un software chiamato 

Community Core Vision (CCV) insieme ad altre parti di codice 

scritte da me in C++.

PHP

GIT

Ho frequentato un corso 
avanzato di inglese a Londra 
all’ University of East 
London Dockland Campus

2009-2010

2011-2012

2012-2013

2013

2014-2015

inzio 2015 - 

fine 2018

WORDPRESS

PRESTAHOP

CONTENTFUL

LIGHTROOM

PREMIERE

FINAL CUT PRO X

SKETCH

ADOBE XD

INDESIGN

Freelance

Front-end-developer,
presso Pixartprinting S.p.a

2018/2019

inizio 2019 - oggi

UI/UX

GULP

MUSTACHE JS

TESTING/DEBUGGING


