
 

GABRIELE ROMANATO  

Web Developer Freelance 

https://gabrieleromanato.com  

gabriele@gabrieleromanato.com 

Summary 
I'd like to work with a company where web standards and web 
development are a way to improve the overall quality of user experience.  

Specialties: CSS, XHTML, XML, XSLT, DOM, SVG, Ajax, AngularJS, LAMP 
stack, MEAN stack,JavaScript, Node.js, PHP, QA, accessibility, usability, IA, 
testing, JSON, jQuery, HTML5, WordPress, web applications, web 2.0, 
social networks.  

Experience  

Freelance  

April 2014 - Present (3 years)  

Web Developer at Ti-Promotion  

January 2013 - Present (4 years 3 months) Front-end / backend web 
development.  

Reviewer at Packt Publishing 

December 2012 - Present (4 years 4 months) 
I cooperate with Packt Publishing as a reviewer of books and e-books on 
web development. An example:  

http://www.packtpub.com/jquery-drag-and-drop-grids/book  



Author at Smashing Magazine 

November 2012 - Present (4 years 5 months) Writing articles on web 
development.  

Web Developer at Innovando  

September 2012 - Present (4 years 7 months) Front-end / back-end web 
development.  

Web developer at Aktia  

January 2012 - January 2013 (1 year 1 month) Front-end/back-end web 
development  

Freelance back-end/front-end web developer at WAMBOO 
Srl  

May 2010 - January 2013 (2 years 9 months) jQuery, PHP, HTML5, 
JavaScript, CSS  

Freelance author at HTML.it  

September 2008 - January 2013 (4 years 5 months) 
Author of articles and blog posts for the Html.it network in my spare time.  

Publications 
How To Create Selling E-Commerce Websites, Vol. 2  

Smashing Magazine November 28, 2014 Authors: Gabriele Romanato  

Volunteer Experience  

Tester at W3C  

January 2008 - Present  

QA and testing for the W3C CSS Test suite. http://test.csswg.org/suites/
css2.1/20110323/  



Tester at Microsoft  

March 2008 - May 2008  

QA and CSS testing for the IE8 beta feedback.  

Languages 
English German  

Education  

Università degli Studi 'Gabriele d'Annunzio' di Chieti  

German Literature, Linguistics, English, German, 2004 - 2009  

Organizations  

IWA Italy  

Regional representative January 2008 to Present  

About 
"Ho avuto modo di conoscere Gabriele tramite la sua popolarità sul web. Popolarità 
accompagnata da gentilezza, competenza e disponibilità. Quando ho chiesto il suo 
aiuto mi ha sempre dato una mano con consigli e possibili soluzioni. Una garanzia."  

— Daniele Votta 



"Gabriele è prima di tutto una garanzia. Lui c'è. In un rapporto professionale credo 
che questo sia una delle cose più importanti in assoluto, la presenza. E' un partner 
capace, intelligente ed estremamente sensibile,  
con il quale ho avuto modo di lavorare con estrema professionalità e correttezza. Mi 
ha risolto molte problematiche e devo riconoscere in lui una spiccata propensione al 
problem solving. Ma al di là delle qualità professionali assolutamente indubbie e 
comprovate, la sua umanità è la parte più essenziale e profonda che io preferisco e 
che lo rende una persona unica e inimitabile." 

— Andreas Voigt Titolare, Innovando | Nuove idee per comunicare.

"Gabriele è un angelo. Chi lavora con lui, chi lo sa apprezzare, non può far altro che 
riconoscere il suo valore fatto di capacità professionale, di capacità di problem 
solving, di presenza (lui c'è sempre quando hai bisogno e sei in difficoltà). Ad un 
professionista si chiede tutto sommato questo, capacità tecnica mista a capacità di 
visione dei problemi e creatività nelle soluzioni pratiche, velocità negli interventi, 
competenza. Ed eccovi Gabriele, non una virgola di più, non una virgola di meno. 
Poi, se entrate nel rapporto di amicizia, come è il mio caso, allora vi trovate davanti al 
miglior amico che possiate trovare. Credo non servano altre parole per descrivere 
Gabriele." 

— Andreas Voigt, Titolare, Innovando | Nuove idee per comunicare.

”Gabriele Romanato è Gabriele Romanato, basta cercarlo sul web per sapere chi è. E' 
oggi Expert Angel e tra i più importanti Guru a livello nazionale per quanto riguarda 
il mondo Wordpress e non solo." 

— Stefano Campioli, Presidente e Fondatore, Fabbrica del Sale s.r.l.

"Gabriele è una persona estremamente affidabile e disponibile, oltre che un ottimo 
web developer." 

— Manuel Grifalconi 

"Gabriele oltre essere un grande amico, è un ottimo programmatore, noi lo 
chiamiamo Mr, Wolf perché trova sempre una soluzione." 

— Stefano Campioli, Presidente e Fondatore, Fabbrica del Sale s.r.l.


