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Riepilogo delle competenze
Creazione e gestione di: siti internet, profili social network, newsletter, canali Telegram.
Competenze per le realizzazioni grafiche sia per il web che di tipografia e gadget.
Realizzazione servizi fotografaci e video per eventi e relativo montaggio.
Assistenza tecnica e riparazione computer, gestione e realizzazione reti.
Stesura di articoli per il web e di altri contenuti per SEO e SEM.
Realizzazione di questionari, sondaggi e la relativa elaborazione dei dati raccolti.
Gestione piattaforma cPanel – Zimbra – Installazione server (CentOS 6-7)
Conoscenza di base di CSS, HTML e PHP per le implementazioni nei CMS
Conoscenza, installazione, utilizzo e manutenzione dei seguenti CMS: Wordpress con
Woocommerce, Joomla, Drupal, Prestashop. Studio della piattaforma Geecom.
Uso e conoscenza di base del cms Plone.
Gestione DNS
Utilizzo avanzato di Photoshop, Illustrator e Lightroom
Utilizzo avanzato di Sony\Magix Vegas per il video editing

Istruzione
Corso di Laurea
Diplomato nel 2010 come perito elettronico capotecnico indirizzo Elettronica e
Telecomunicazioni. Iscritto nel 2015 alla facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e
Comunicazione dell’Università La Sapienza nel corso di Comunicazione, Tecnologie e
Culture Digitali. Il corso partendo da una forte base sociologica (sociologia dei processi
culturali e sociologia della comunicazione) integra il tutto nel contesto attuale e futuro
della comunicazione con esami come quello di Teorie della Comunicazione e dei
nuovi Media, corso sulla cui base si sta elaborando il progetto della tesi di laurea che
sarà incentrata sul differente uso dei social network nei piccoli comuni ed altre realtà
locali diverse dalle grandi città.

Esperienza
Da Aprile a Dicembre 2017 ho lavorato come sistemista e sviluppatore web presso la
DBnet srl, avendo anche le mansioni di tecnico informatico.
Attualmente programmatore Webmaster presso Wikiamo srl
Siti web realizzati negli ultimi due anni (o in fase di completamento)
www.scassistenza.it (piano comunicazione social+sito web con e-commerce)
www.cdfmacarra.it (sito internet di sola presenza – piano social/ solo facebook)
www.avididigelato.it (sito web + logo + ridefinizione slogan – Primo premio gelato gourmet del Gambero Rosso)
www.castellodilugnano.it (onlus a sfondo culturale / attualmente offline)
www.agriturismoterradelvento.com (piano web completo sito + gestione facebook)
www.terradelventoresort.it (side project dell’attività sopracitata)
www.lavorazionemetallidesign.it (in corso d’opera)
www.auroratourservices.com (Ncc con base a Roma – in corso d’opera)
www.equonomics.it (consulenza economica – ecologia in corso d’opera)
www.distrettosociosanitariorm6-1.it (Creazione nuovo sito aderente alle linee guida AgID – nuovo
logo e piano comunicazione social – piano bloccato a causa del dissesto economico del comune capofila)

da zero)
www.farineprenestine.it (Wordpress con tema Storefront base, sviluppato e implementato
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