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Skype empablo  

Sesso Maschile | Data di nascita 22/06/1964 | Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

11/2018–alla data attuale Consulente sistemi informativi - responsabile sito istituzionale
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per la ricostruzione per il sisma 2016, ROMA 
(Italia) 

 

Consulenza, progettazione e gestione delle piattaforme informatiche istituzionali della 
Struttura Commissariale. Raccolta ed elaborazione dei dati delle piattaforme istituzionali. 
Progettazione e sviluppo sito web istituzionale e coordinamento dei dati raccolti sui subdomini. 
Consulenza professionale in materia di strategie di marketing territoriale e relazionale, volta alla 
valorizzazione ed alla promozione dei territori colpiti dal sisma 2016 e seguenti, con particolare 
riferimento a quelli montani.

 

 

 

2004–alla data attuale Consulente sistemi informativi
aziende e studi professionali vari 

 

Consulente sistemi informativi e responsabile reti e siti aziendali e professionali

1997–alla data attuale Responsabile sviluppo web marketing e development
empatia comunicazione srl, Camerano (AN) (Italia) 

 

Responsabile progetti web development e marketing per soggetti pubblici e privati.

Attività di sviluppo e coaching  di team di progetto

 

 

 

1992–2013 Fotogiornalista
Pablo&Neruda sas, Civitanova Marche (MC) (Italia) 

 

Progetti multimediali

Fotografia industriale e di reportage, videomaking

Web marketing

In qualità di fotoreporter ha collaborato con testate nazionali (Epoca, espresso, Italia settimanale) per 
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la documentazione nella guerra della ex-Jugoslavia, in considerazione del reportage svolto durante 
l’assedio di Sarajevo (agosto 1992).

 

 

1990–1992 Assistente fotografia industriale e di reportage
Studio 33, Pesaro (Italia) 

 

Assistente di fotografia

Supervisione allestimento set

Assistente servizi di fotografia industriale in studio

Assistente servizi di reportage e fotografia industriale in esterni

 

 

1989–1992 Amministratore unico
Koala srl, Fermo (Italia) 

 

Direzione amministrativa per la commercializzazione e vendita di pellami e calzature

Attività di intermediazione per la vendita e l' acquisto delle merci.

Direzione creativa marchi di linea calzature

1985–1988 Executive account import-export macchinari industriali
Constellation srl, Roma (Italia) 

 

Attività di executive accounting

Assistenza e consulenza nell’intermediazione e vendita estero (medio-oriente/africa)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2008–alla data attuale Iscritto all’Università degli Studi di Bologna Livello 4 QEQ

Alma Mater Studiorum, facoltà di Economia, Bologna (Italia) 

Corso di studi in Economia e gestione delle imprese

Studio e approfondimento delle materie economiche, gestione informatica e alla consulenza 
marketing per l'affiancamento a staff interni d'impresa e/o a enti territoriali con particolare riferimento 
alla trasformazione digitale, sia in termini di organizzazione che di sviluppo di piattaforme informatiche

1978–1985 Diploma di perito tecnico industriale in Telecomunicazioni e Sistemi 
Informatici

Livello 8 QEQ

ITIS “E. Divini”, San Severino Marche (Italia) 

Progettazione e gestione di reti di telecomunicazione

Sviluppo software (basic)

Progettazione e gestione di sistemi informativi

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano
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Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 C2 B1 B1 B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Attitudine ed esperienza ultraventennale per la creazione e la gestione di team di lavoro e di progetto;

Elevata capacità di adattamento;

Atteggiamento proattivo;

1986/1987 Ha assolto il servizio militare (4o corpo d’armata alpino) con incarichi logistici presso 
squadre soccorso PIA (pronto intervento alpino) e di protezione civile.

Competenze organizzative e
gestionali

Ha svolto costantemente attività di organizzazione strategica, promozione e coordinamento di 
consorzi di impresa e di organizzazione e gestione di progetti pubblico-privato.

Sviluppa ed amministra team di lavoro nell’ambito del web&social management.

A partire dalla fase progettuale fino alla realizzazione si è occupato, tra l’altro, delle seguenti 
piattaforme:

Marche.tv

storytelling di imprese, idee e protagonisti del XXI secolo

Fisarmonica.tv

rete di promozione e diffusione della fisarmonica

Pifcastelfidardo.it

piattaforma ufficiale per la gestione e promozione del Premio Internazionale della Fisarmonica 
di Castelfidardo

Marchevolley.org

Piattaforma di informazione e promozione della Federazione Italiana Pallavolo

Stagewith.us

market verticale dedicato all’ interscambio B2B nel mercato degli eventi e delle produzioni musicali.

Turistaospite.it

Circuito pacchetti di accoglienza/shopping tour con la formula inedita della pensione flessibile (per 
comuni di Sarnano, Tolentino, Treia, Urbisaglia, Matelica).

Disfidadelbracciale.it

La storia si fa marchio di territorio ( marketing territoriale per Comune di Treia)

Ragazzidiclasse.org

Piattaforma per la relazione tra sport, scuola e impresa per il territorio Marche

Turismo Attivo

Giornate, itinerari e pacchetti da fare e disfare (per empatia comunicazione e partners).

Marche Modello Ambientale La qualità si fa merchandising di territorio (per empatia comunicazione 
e partners).

Competenze professionali Tecnico Pubblicitario Professionista, tra i primi del settore in Italia ad occuparsi di marketing territoriale 
e relazionale.

Ideatore e responsabile di progetti di marketing territoriale e relazionale web oriented

Ottima conoscenza dell'organizzazione aziendale e dei gruppi di lavoro

Ottima conoscenza di tecniche di relazioni internazionali

Buona conoscenza di tecniche di vendita

Ottima conoscenza di tecniche di ripresa fotografica e di illuminazione

Buona conoscenza di tecnica cinematografica

Autore ed editore di pubblicazioni multimediali tra cui
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§  Valutazione biomeccanico-posturale

multimediale, di Luciano Sabbatini, fisioterapista e allenatore di squadre di pallavolo di livello 
nazionale

§  Il massaggio terapeutico

multimediale di Renzo Mandolini, osteopatia di livello nazionale.

L’echeggiante arena: uomini e segni dalla disfida del bracciale di Treia,

libro fotografico

Incinaapiedi.it

racconto multimediale di viaggio con blog e storie sull’avventura di Ulderico Lambertucci: a piedi da 
Macerata a Pechino sulle orme di Padre Matteo Ricci

Le stelle di Ilario Altobelli

progetto multimediale didattico-divulgativo volto alla riscoperta e valorizzazione del frate scienziato 
marchigiano Ilario Altobelli (Montecchio, 1560-1631) corrispondente di Galileo Galilei scopritore della 
Supernova di Keplero e dei Satelliti di Saturno. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente avanzato Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Progettista e realizzatore portali web MVC based

Sviluppatore siti web

Gestione reti informatiche

Buona conoscenza gestione Databases (mysql), e sviluppo codice Web (html, php).

Buona conoscenza di programmi di impaginazione e grafica desktop publishing (Illustrator, InDesign, 
Photoshop,  Acrobat) e Web Design/Developing (CMS, Dreamweaver, Flash, Muse, Edge)

Ottima conoscenza di programmi di Editing e Post-Produzione Video (Final Cut Pro, Motion, After 
Effects, DVD Studio Pro, Premiére)
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dVgwyOlOrjfCvi/TtTklsVkWORZiIVMitvVhuABB69fyrsQa0TuZtWFooopiCiiigAooooASiiis
hhRRRTAKKKr3Jn+zv9mMYm2/IZMlc++O1AFbULuW3gk8gRqwUsZZ32Rx+7Gvnvxf40a4h03TofsM
tzpy7ft0Clvm/iUbuOwOeR6VH8RPGGs65f3Gn3TQtZ2EpRvse4RO2cBmyefQV51JMzUFLQnurkPM
WRm+bliQBz34FVsl/wClWLLT5r1+B8vrXTWXhhWRSxJOcYqZTS3LhTlLY5MIxP1rRs9PedehPbGK
7SPwkjkBFB75rY0/wwLcDAzz1rKVZG8cNK+pxkeheZGpVPck8VPP4VZlkeH7q9iefevSrfw+iowP
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KuS8KeLlXVsHrUkchTufwru9X8LRDITA9G71xd1ZyWsxjcYP863jNSRzTpyiXLVpBi4Tcmxuucc1
9H+CtZjuvDWmNJcyzNOhxJMfmzn7p+nT8K+dNOfTZYXS6e4huSeJFCmMgdARjd/SvVvheJ7nTLmy
S7lji88tGTGrRycDcrL1VuhyCP0q0ZyV0ewg5pahi8zyx5gAcddpyP1qatDEKKKKYBRRRQAlFFFY
jCiiimAVHJGsqFHUMrDBB6GpKKYHzR8VNOGl+I3sYrNYLdsSRNnJZfXr/eLVwMNsbm7WLoP4sV61
8dFjXxBYMu3e1qS+Ov3uM15rpAVWdz16Um7I0grs6PS7NIoxhQBXSWEW4cDvisSx+YDPArprLC4A
9K4pu56VKNkatpFtA425rTihKj7uKhtSOK1YVDdqwZvsMjjdhgVL9ndvp7VctkRTzip5Co6AD2FV
Ylz1sYk9u7D+fFVHTaDkit+dk24bvWTOvzHilYtO5k3NusqbWAx06VwviTR8qzKvTlSO3tXoMozn
I/GsPVYw8bA45GK0pyszKrFNWPJ422NyOnUV7p4D0uTVl03XYrmKOe2Ajm2rjzhg/eA4zg4z7V4h
dL5d2645yRXtnwRuHk0nUoGyVjljK591P+Fd61PLlomerCloFFamIUUUUAFFFFADaUUlLWIwooop
gFFFFMDxT48aeA+laiGGWWSBlx6fMD/OvH9Ncl/xr2z49g/2No5A48+QE/8AAK8X0mL99k9AKmex
rS3Ou085A/ziuis8/L7VzVlIqZzwOldRYPGyD5lOOOvQ1xzR6UGbto+1ARmty3O5BwQTWHaMnrwK
3rcqyjBFY2NW9C2uMdcfjSkgY5x9ajAz0xTW4PPH1ppE2FlfntWfOWar8jR7fvj8Kz5riFFZywAH
XNFmO9inMrEkViajH5iFcYOKt3+v6fbkK9xGM/3Tk1TuLyGWMNE+UYcEimk0xN3PLtViMepurZBz
mvcfgyif8IrcyAKGa6IODzwoxmvIvFcQS+ilGMOh5+hr2X4PoF8Fl9gBkuXO7+9wBXoU3dI8ysrX
PRBRRRWpzhRRRTAKKKKAG0UlLWAxaKTNLmqAKSjNBoA8h+PMoGiaTFzlrl26dgnr+NeQ6ZgQt9c1
2fxht508VTrNK7h0WWHJ4C4wVA9sGuM0lf8ARs56tUSeh0042aLHnPKyxKSi9z3rRi0+VcNDOY27
ktjNVjH5GHC8+lQWlxeXjP5aoXUFsydPoBWVux0LTc2lvNesPuyxzID8uOcVsad4t1JiPtVtsx3X
iuY0m/1HVbqKwZIWIZ8+YgRQAOCGH49R6Vp23nSSvbGJjg7Sh5Kn2PeplHuXDXY9G0zVvtcIcflV
m+vSqM2e1cn4QnMd5LazLnuCfSuo1hUMe1BhmHFYG5yGqarrEzMLKVIlHU7c8VjQ2d5fuWvNXllx
1jjJP8q0tYjvYLMRCI4Y/Nt7isC/0rUzDBNY3Ehyv70MoVAeflAzzx0962hqZT7momn6aF8n7QS+
eN/B/WozaSWlxthLGP06gVkS6dcQ20Bt5JJpWz5qSHcv0H+NdJpKTSIqTKwKjBD9fpTeglqYXiqN
mtLaUr0Yr+dei/B/UrhbKPT2EhgZWkGV4VvY+9ch4lhD6XNheVZWH513fw6C232O3C4O1quEtjKp
TTUn5Hp4paQUtdaPOCiiigAooopgMpc02lzWBQtGab3paYgoJoooA8c+NNmj3NnPgb2hZffg/wD1
68p0s7YVDdcmvaPjDDuttMb3kT9FrxCzdlZ1J6NWcup2U3ojqXtVuYPlzkdhUMOk+Ww2jr1B7VY0
6X5cFuMVvWsIfA6/WsXJo64q5DYWUsIJUIhbgkL1/StG1tHtVklYg9+Bya0LW1y3I/Gl1j/R7I7c
gDv61m5tmlrGJbuq62jIQPkwceua6K6cgI75wK5LSHE91uU85/Ounu1fYDjipkio7DJLVL6TduIH
pQdMQLznHoDimWVwi3AV/l7Z7VveSSud2R2Iou0Fkc6mkQQsJFX5vU0MnkMxzz0rfmTCYx81Yd82
0nHFCdyWjmtecPbSoeBkV33gZYv7SUIc7V3L9Ngrz/U0MsTKTgnvivQvhzbPujd1AaK32tge+B+g
roh0Oao7Rl6HpFLSClrsPMCiiimAUUUUARA0tMzRmsTSw+ikBozQKwp6Ue9Jmg0xHBfFezM/hqC5
Xrb3Kn8GBX/CvAEQpM/+0a+pvEmkDXNBu7DcFeRcxsf4XHK/rXzTrOnXGl6k8F4jwzBsNGw5U/4f
zqWjenLSxZspCNorrtMk4Hr2ri4CSFYV1OkTZK81zzR3U2djaFR87EADnmsXxhd7ILdP4HkOfyq5
9uSCLO8DPXNc34mvLG8tdjykkNwwP3TWcU7mkpKweHJIVv2y21Cwzxmu31SS1SzDxTBwOvFeIRfb
LLUfN0+dmBG5klbI/Otk+IL6bTjHdMIo2b+A5Zh6Vo6buZqqup1LalZyzeTFOjSnjYDyK6QXMtpH
FLvLQNwWx90+9eS22txWc+YLUR5/i2jI/Hv3rprfxjtbZM4a3ZShH94ds0pU2NVos9CkuEkg3jv6
Vzmpy53e3as3RfEEc8rWu8sAfkz/AHafqMoMuDwOufSs+WzKc01oZUkzbkQYJPb1HtXsfgi1MWnt
LhtrKigkcHA5x7c142oSbUYMcFZFKnPUelfRNpGsVrEioEAQfKowBXXTj1OCvPoWKKKK3OUWikop
iFooooArZoBpgNOBrE2HZpabmlpisLmjNJRTEL1rw/4t2Rg8TifacXVupDD1Xivb8muP+IugRaz4
de425ubMGSMjrj+JfoaBrRnglq5U7djqv+396tvTpwrZJOQM4rDbZHLvAdTtwpxViGbynDHOMZx9
TWUo3OuE7BfX13dX0yJIdifLuPQev86pm0vLlmRfnDHcMcitS8sEskf98pN26cYOQCf8/lTLjQEj
nCR7lx0O4gMKm6Q1FyepRtNEn37Jplt/m3Els1qReEbdyZZ9WgMGQ7FG5P4VLDo642O8kDHpn5hV
+30SMN899JsJ7AD+lTzM6I0YlKXRtDWTet24x8wzHkVi31tHlvss0ssGdrsiHC/jXWXGkw5EcJMi
jrLI3A+lXIbOCDTmAK4wQDj+dHPYmpTitjz6x8+z1NJW3MiP8zr6dM118l9HdrhPmZlOFzWdYz28
MTs8SEHejL6UQyxywzRJ8q8FV4Uj6VT1MY+6jY8IRDVPF1rHIqlfMGVK7iMeh/zxX0KOleR/CjTY
5dRu9S+csq4wf4S1euDpW8FZHJVd5C0UUVRkFFFFO4BRRRRcCiGp4NQBuaeGrI1ZLmlyaYDS5poQ
7NLmmZpQaYh2aRgGUqwBBGCDSe1FAj508c6VDoviu7son8tQVli5wNjDO38K5e5uo8R4wMHHPJru
fiekreLby8jwyKyxdM4KqMf4V5teO0r72UKPQH+VHKaRlob9ndNqMZMyMTHj5s9lroUuoZ7eOKRw
ZFOV68+9cFps5hBKOV524HJrfjjmtlW5RjujReM5AB5xWc6ZvTqWNmWLVot7QOJU6qhGCKoCbxE+
D5Mjx8cYqwmuXJZMuwhf5iOBuz1Aqw+pyCOVLZv9UBuGOPrn+tZ2Zte/UvaTY3lzEs2oN5YVvukY
Gfem6lczRSNFuBCDP7ts5Ge359KyI9UnklU217KWU7ikh+UEf45qzPEkgd2YRrsLsp6Lxzx2z6UK
DbFKehzd27xag6MV8ubltn3SfXFWLa5SRzBsMcS/K8oxyO3/AOus+5Li682OUtBtG12/U10Ph7TH
ujEgjZtzBvlG7j/PPPtW/Kc3Me4/D6xWz8J2snlhZLjMrHu2TwT+FdZWbo8iGxSJBjygFxnPFaIN
Vsc7d2OopM0uaYgooooAKKKKAMkNzTwagDc08NWSN2WM0oNRBqeDVEj6Ws+71eyss+bOpYfwJ8xr
n7nxZNKWW0iWNf77fM3+FWotkHWySpCheV1RfVjgVz2q+M7LT0PkI11J22nav51zF3dzXfMjuzf7
bZrOvLRvsxZc8kdq0VPuTcp3OzV7i6e6X5blmMgHbPpXAa1pM9hObaaMlusco+7IvZv8a9DsFx1H
1rTvNEs9Ws/s13GSnWORfvRN/eU03EpM8K3PaShwcjuBXQWGq27QvGk2wkRphj0x1P0o8T+G9R0C
5b7ZF5lq52x3aDKP6fQ+xrnfJBGViwT6Ht3rJoq5tXWpRRFE+8qfMuDwO3HtVd9WZXeaMkDbg88j
2rNFrvk++y8fePAq7FpcJjZmlcjPAx1qWomilIuxagoiILIC+Dk9ffP1qS/1uS8to7eLKp1b1Of4
TVJ9PiilUNn5R0fvV21s8FF8ss8jhUTy9272Hv7UadA16k2mQRXU8cMqeZtPESDO89Av4nivbtK0
c6bYqkqjznA3oB930H4VmeC/BC6LAupalCg1Jh8kS9Lcf1b+Vdc68YyTx1PWtYR7mUpFazna2kdd
5XcvDDsR0rSXWpFGXVD+HWsqODMkoNJ5jklf7vHIrXkTM7m7b65HJIEljKH1zkVqK6suVOa4ssTI
FVVX3xmtK3aSNNySkEdAKh0+wHSZozWJDq7s3lvtDjsejfQ1oQ30cnDHY3cGs2mhlzNFMByODn6U
VIGCGzg/jUocBcsQAOpNczdeJba2iRIf30uwZ7KOK5++1a71HiWVinaNeB+VTGm2bSmkdjeeJrG1
Zo4ibiUdk+7/AN9Vz954iv7vcpfy0P8ABFkD/GsdEOOflHv1q7b6e8xAC593rpjBIycmyuztINoy
T3rRs9MeSHduA/nV0afBbxgyfO/bPStBQiQ5xtwM1RBmzWUNnCXf55DwqH1qC5UG2ijIPDKWPqak
uZ3nuMDoKkfaYWH8Q5FAzEa3NtJJ8vG/P4VrWEyuhVuh702aNZT6cVTiDWsuP4c0hm68Mcts9tPG
ssEgw6Ou5SPpXnfiH4ZTW++80Iefb43NZ78OvrsJ6j2616JaziRORk1ehLF+Pu1LVwvY+biiI0qP
uRl4eJw28fn0qWD7PC3zOWH3uRwK9o8ZQeHpEjfUY7BbgMu6SefymVT/ALvzEnsMVyt74n8BafAb
aytoJOikJDu47gnBODWLgbKZxMEV1rl6lnY20088jYUIo4z1Oewr2jwb4BsvDyxXd4ouNUUYErnc
sX/XMHp9az/hrr/h3UIJbSxsUsL9Mlo35aVM/fVjyfcdq7+YMUyh6VUVYicmNk56VXf71KJmI54N
MZhWyRmwyFz6mqUcbPJJg7iXPTt6VaALsOtSLGLK2y+DIxzj3qr2EVfJ2fe+9U4z5PWnsreUHYcm
kxlSO1ICrtDsB3qcNNGAFfao9fm/nUY4YgDmlY7hj9KGhoemr3EEgAcOPRhRWbMieaNnUdveijkQ
HHRw77hkA6E5/OrYXadkSjd04FTxwnLbRgsTzWlaWaRAO3LH1qVsBHY6aAqtJyetawCwJkDFMGB2
qnczF8ItMCQN9puMfwjmrN0/l25+lR20YiTHfue9Q3kplfyk6njPpQBDAjySE4q9HagkZwfWlj8q
2j5YZ9aZ/aduj+WpLueiJyTQBSkBikZM/cYrUNwoI3cD2qzcwSGVpZAA03zFR/DjjFRCBpsCmA/S
C0k7DHyKOT71p6pqVtoul3WpXRxb20Zkfnr6KPcnA/Gi1iS1i2oo/wAa5fx7ZjWNEms2kkSGAq7b
T9+T+FcfxY9Pf2qRni2oXc3iHVrnVNRl3XNw29go4UHoo9ABgYqCS3WEKYEGO5JpLYBHkhckMcrx
6in3LfZ7fEall6c1xyb5jvjGPLcrwajd6fex3lpPJDcwsGSRDypFfSXgXxlbeMtD+0ALFew4S7gH
8Df3l/2W7flXzVp1hc6xq1vp9sha4uZQi+3v+Aya9Ym8NSfD+4tNU0KVjeQriaB2J+1xn7ykD9PT
it6aZy1bHq8sTxSdyp6GmpE7duKXQtcs/EGkxahZlvLf5WSTh43H3kb3H/160SMdK15jGxS2FEZw
uSo4HrUVtb3E8omuyA56IOi+1X8AjAOKcxCDg0cwWI5VwmFHSoJAFVj7VNuyeaoXs2F2ITk8UICO
M+ZI390UhcDcKmt4FihA3cnrTZIM/MtWBFaw7m3NRU8I2oOMUUAc9aooQMfU/wA6smUcBfWiis47
DCaULGahs0MjGRh0NFFUBanuAmUHXqfasyS/ERYIu9z0oooQhIra61CTdM7BT2FdBYafBaL8iDce
rd6KKGBHfNvKiHLMjbm9Md/8+1QqqxyhsjDUUUgLSNmQbuAp5FVr/RobS0mbLySPubfIcnJ6kDtR
RSe4z541WEWniSeMjHz/AM6z79XjVVaTdubNFFc0/iOyPwHf/DLTHs45tbKBp2VorUlc7ezN/T86
9o0SBrRGkfLSzDMkjffJ+v8ASiiuj7COWe5RvNOfS9TfV9Ki3GTi8tV489R0Zf8AbXnHr0rUGpwm
3huY5A0EhUBx7/5/CiimSSmfvjHp71G0m5ietFFCJILi6KYVQdx7VBDbPJJ5khzRRWi2AvbNopoO
T1xRRUDEbj3ooopjP//Z          true  e01719f4-d7dd-42fe-b504-93128520f84a Consulente sistemi informativi - responsabile sito istituzionale <p> </p><p>Consulenza, progettazione e gestione delle piattaforme informatiche istituzionali della Struttura Commissariale. Raccolta ed elaborazione dei dati delle piattaforme istituzionali. Progettazione e sviluppo sito web istituzionale e coordinamento dei dati raccolti sui subdomini. Consulenza professionale in materia di strategie di marketing territoriale e relazionale, volta alla valorizzazione ed alla promozione dei territori colpiti dal sisma 2016 e seguenti, con particolare riferimento a quelli montani.</p><p> </p><p> </p><p> </p>  Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per la ricostruzione per il sisma 2016    ROMA  IT Italia    true  Consulente sistemi informativi <p> </p><p>Consulente sistemi informativi e responsabile reti e siti aziendali e professionali</p>  aziende e studi professionali vari    true  d2db926b-8b14-4686-9c98-fb0dc3a38cbb Responsabile sviluppo web marketing e development <p> </p><p>Responsabile progetti web development e marketing per soggetti pubblici e privati.</p><p>Attività di sviluppo e coaching  di team di progetto</p><p> </p><p> </p><p> </p>  empatia comunicazione srl    Camerano (AN)  IT Italia     false  480d2853-db07-43d4-847f-7ffdd8d368f5 Fotogiornalista <p> </p><p>Progetti multimediali</p><p>Fotografia industriale e di reportage, videomaking</p><p>Web marketing</p><p>In qualità di fotoreporter ha collaborato con testate nazionali (Epoca, espresso, Italia settimanale) per la documentazione nella guerra della ex-Jugoslavia, in considerazione del reportage svolto durante l’assedio di Sarajevo (agosto 1992).</p><p> </p><p> </p>  Pablo&Neruda sas    Civitanova Marche (MC)  IT Italia     false  Assistente fotografia industriale e di reportage <p> </p><p>Assistente di fotografia</p><p>Supervisione allestimento set</p><p>Assistente servizi di fotografia industriale in studio</p><p>Assistente servizi di reportage e fotografia industriale in esterni</p><p> </p><p> </p>  Studio 33    Pesaro  IT Italia     false  Amministratore unico <p> </p><p>Direzione amministrativa per la commercializzazione e vendita di pellami e calzature</p><p>Attività di intermediazione per la vendita e l&#39; acquisto delle merci.</p><p>Direzione creativa marchi di linea calzature</p>  Koala srl    Fermo  IT Italia     false  Executive account import-export macchinari industriali <p> </p><p>Attività di executive accounting</p><p>Assistenza e consulenza nell’intermediazione e vendita estero (medio-oriente/africa)</p>  Constellation srl    Roma  IT Italia     true Iscritto all’Università degli Studi di Bologna <p>Corso di studi in Economia e gestione delle imprese</p><p>Studio e approfondimento delle materie economiche, gestione informatica e alla consulenza marketing per l&#39;affiancamento a staff interni d&#39;impresa e/o a enti territoriali con particolare riferimento alla trasformazione digitale, sia in termini di organizzazione che di sviluppo di piattaforme informatiche</p>  Alma Mater Studiorum, facoltà di Economia    Bologna  IT Italia  4 Livello 4 QEQ     false Diploma di perito tecnico industriale in Telecomunicazioni e Sistemi Informatici <p>Progettazione e gestione di reti di telecomunicazione</p><p>Sviluppo software (basic)</p><p>Progettazione e gestione di sistemi informativi</p>  ITIS “E. Divini”    San Severino Marche  IT Italia  8 Livello 8 QEQ      it italiano    en inglese  B2 C2 B1 B1 B1  <p>Attitudine ed esperienza ultraventennale per la creazione e la gestione di team di lavoro e di progetto;</p><p>Elevata capacità di adattamento;</p><p>Atteggiamento proattivo;</p><p>1986/1987 Ha assolto il servizio militare (4o corpo d’armata alpino) con incarichi logistici presso squadre soccorso PIA (pronto intervento alpino) e di protezione civile.</p>  <p>Ha svolto costantemente attività di organizzazione strategica, promozione e coordinamento di consorzi di impresa e di organizzazione e gestione di progetti pubblico-privato.</p><p>Sviluppa ed amministra team di lavoro nell’ambito del web&amp;social management.</p><p>A partire dalla fase progettuale fino alla realizzazione si è occupato, tra l’altro, delle seguenti piattaforme:</p><p><strong>Marche.tv</strong></p><p>storytelling di imprese, idee e protagonisti del XXI secolo</p><p><strong>Fisarmonica.tv</strong></p><p>rete di promozione e diffusione della<strong> </strong>fisarmonica</p><p><strong>Pifcastelfidardo.it</strong></p><p>piattaforma ufficiale per la gestione e promozione del Premio Internazionale della Fisarmonica di Castelfidardo</p><p><strong>Marchevolley.org</strong></p><p>Piattaforma di informazione e promozione della Federazione Italiana Pallavolo</p><p><strong>Stagewith.us</strong></p><p>market verticale dedicato all’ interscambio B2B nel mercato degli eventi e delle produzioni musicali.</p><p><strong>Turistaospite.it</strong></p><p><em>Circuito pacchetti di accoglienza/shopping tour con la formula inedita della pensione flessibile </em>(per comuni di Sarnano, Tolentino, Treia, Urbisaglia, Matelica).</p><p><strong>Disfidadelbracciale.it</strong></p><p><em>La storia si fa marchio di territorio </em>( marketing territoriale per Comune di Treia)</p><p><strong>Ragazzidiclasse.org</strong></p><p><em>Piattaforma per la relazione tra sport, scuola e impresa per il territorio Marche</em></p><p><strong>Turismo Attivo</strong></p><p><em>Giornate, itinerari e pacchetti da fare e disfare </em>(per empatia comunicazione e partners).</p><p><strong>Marche Modello Ambientale </strong><em>La qualità si fa merchandising di territorio </em>(per empatia comunicazione e partners).</p>  <p>Tecnico Pubblicitario Professionista, tra i primi del settore in Italia ad occuparsi di marketing territoriale e relazionale.</p><p>Ideatore e responsabile di progetti di marketing territoriale e relazionale web oriented</p><p>Ottima conoscenza dell&#39;organizzazione aziendale e dei gruppi di lavoro</p><p>Ottima conoscenza di tecniche di relazioni internazionali</p><p>Buona conoscenza di tecniche di vendita</p><p>Ottima conoscenza di tecniche di ripresa fotografica e di illuminazione</p><p>Buona conoscenza di tecnica cinematografica</p><p>Autore ed editore di pubblicazioni multimediali tra cui</p><p>§  <strong>Valutazione biomeccanico-posturale</strong></p><p><em>multimediale</em><strong>, </strong><em>di </em><em>Luciano Sabbatini, fisioterapista e allenatore di squadre di pallavolo di livello nazionale</em></p><p>§  <strong>Il massaggio terapeutico</strong></p><p><em>multimediale di </em><em>Renzo Mandolini, osteopatia di livello nazionale.</em></p><p><strong>L’echeggiante arena: uomini e segni dalla disfida del bracciale di Treia,</strong></p><p><em>libro fotografico</em></p><p><strong>Incinaapiedi.it</strong></p><p><em>racconto multimediale di viaggio con blog e storie sull’avventura di Ulderico Lambertucci: a piedi da Macerata a Pechino sulle orme di Padre Matteo Ricci</em></p><p><strong>Le stelle di Ilario Altobelli</strong></p><p><em>progetto multimediale didattico-divulgativo volto alla riscoperta e valorizzazione del frate scienziato marchigiano Ilario Altobelli (Montecchio, 1560-1631) corrispondente di Galileo Galilei scopritore della Supernova di Keplero e dei Satelliti di Saturno. </em></p>  <p>Progettista e realizzatore portali web MVC based</p><p>Sviluppatore siti web</p><p>Gestione reti informatiche</p><p>Buona conoscenza gestione Databases (mysql), e sviluppo codice Web (html, php).</p><p>Buona conoscenza di programmi di impaginazione e grafica desktop publishing (Illustrator, InDesign, Photoshop,  Acrobat) e Web Design/Developing (CMS, Dreamweaver, Flash, Muse, Edge)</p><p>Ottima conoscenza di programmi di Editing e Post-Produzione Video (Final Cut Pro, Motion, After Effects, DVD Studio Pro, Premiére)</p>  C C B C B 

