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Esperienza lavorativa
Quickfly

Dicembre 2012

Web Project Manager
Mi occupo della gestione dei progetti dell'azienda Quickfly creati con il CMS proprietario Jtoow: i nostri clienti sono
principalmente alberghi, aziende d'arredamento, aziende del comparto tessile/moda, altri comparti industriali ed
ecommerce. Coordino una squadra composta da risorse interne ed esterne comprendenti web designer, web master,
sistemisti, copywriter ed esperti SEO. Mantengo i rapporti con il cliente per il quale sono il referente all'interno
dell'azienda.
Mi occupo della schedulazione delle attività, della gestione delle priorità di parte del controllo qualità e del problem
solving. Seguo inoltre gli aspetti di marketing dei siti da noi amministrati verificandone l'efficacia con Google Analytics e
altri strumenti di analisi e proponendo interventi migliorativi.
Oltre a questo contribuisco alla stesura delle procedure operative aziendali

Stylebox

Ottobre 2011 — Luglio 2012

Web Marketing Specialist
Ho curato le operazioni di web marketing del sito www.stylebox.com . Stylebox è un social network in lingua inglese
dedicato al mondo della moda. Le mie competenze comprendono la gestione della struttura e dell'usabilità del sito; la
gestione di un ampio database di contenuti; l'integrazione con i magiori social network tra cui Facebook tramite Open
Graph, Twitter e Pinterest; l'ottimizzazione del sito per i motori di ricerca; l'integrazione dell'ecommerce con la logistica di
amazon; l'integrazione del sito con programmi di affiliazione; la configurazione e il monitoraggio delle statistiche tramite
Google Analytics; la realizzazione di una analisi della concorrenza. Per raggiungere questi obbiettivi mi coordino con i
team di sviluppo che comprendeva un web designer un sistemista e alcuni programmatori.

Supermoney

Maggio 2010 — Agosto 2012

Web Marketing Manager
Ho diretto le operazioni di web marketing del portale www.supermoney.eu coordinandomi con il responsabile della
comunicazione e delle relazioni esterne. Le mie competenze comprendono la gestione della struttura e dell'usabilità del
sito, il coordinamento della produzione e della diffusione di contenuti, l'analisi e l'interazione con i social media, il
coordinamento di campagne pubblicitarie online, la realizzazione
di aree cobranded e di altri tipi di partnership con altri portali, l'ottimizzazione del sito per i motori di ricerca, il
coordinamento delle campagne via email. Per raggiungere questi obbiettivi mi sono coordinato con i team di sviluppo
offshore e italiani.

Area MediaWeb

Maggio 2009 — Aprile 2010

Web Project Manager
Ho diretto l'integrazione tra il CRM aziendale e il centralino VOIP. Ho diretto progetti di webmarketing basati su
SEO/SEM in settori altamente competitivi quali la ristorazione e la formazione ottenendo ottimi risultati per quanto
riguarda le conversioni grazie all'attenzione particolare verso l'usabilità.
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Idee e Soluzioni

Maggio 2006 — Aprile 2008

Programmatore/Web Project Manager
Responsabile area sviluppo software, responsabile di progetto, sviluppatore senior Ho diretto lo sviluppo di una
piattaforma CRM/CMS modulare e multicliente comprendente tra le altre cose telemarketing, newsletter, ecommerce,
gestione ordini e fatturazione. Per diversi clienti ho curato la realizzazione di moduli personalizzati della piattaforma e
l'integrazione nelle intranet del cliente di funzioni di core business. Tutto
questo in un piccolo studio in rapida crescita che quindi è andando incontro ad una serie di problemi organizzativi ai quali
ho risposto con l'introduzione di una knowledge base, di un piano lavori stimato settimanale e un giusto quantitativo di
riunioni di coordinamento arrivando ad essere la divisione meglio organizzata, modello organizzativo per le altre divisioni.
organizzata e il modello organizzativo per le altre
divisioni.

Mediadream

Febbraio 2002 — Aprile 2006

Programmatore
Come programmatore ho seguito e parzialmente diretto lo sviluppo di una piattaforma di elearning finanziata dal fondo
sociale europeo. La piattaforma comprende sia strumenti sincroni quali chat e videoconferenza, sia strumenti asincroni
quali lezioni multimediali online, forum. La piattaforma era discretamente avveniristica per gli anni in cui è stata
concepita (2002-2006) e comprendeva, video e interfacce AJAX.

Qualifiche
Sono abituato a lavorare all’interno di gruppi di lavoro formati da professionisti di diversa estrazione e diverse
competenze.
Gestisco gruppi di lavoro occupandomi sia delle tempistiche di progetto che delle necessità dei diversi componenti.
Gestisco la comunicazione tra la produzione e la dirigenza in modo che entrambe le parti abbiano le adeguate
informazioni al momento giusto.
Gestisco le comunicazioni con il cliente per i progetti a me assegnati dalla fasi di progettazione fino al post rilascio,
mantenendo chiari gli obiettivi del progetto.
Mi occupo della progettazione e della gestione delle risolse per i progetti a me assegnati.
Gestisco i piani lavoro settimanali per i dipendenti del mio reparto e per le risorse esterne.
Gestisco le varianti in corso d’opera dei progetti, i ritardi e le urgenze.
Gestisco gruppi di lavoro occupandomi delle necessità dei diversi componenti.
Mi occupo della documentazione e dei rapporti periodici sullo stato dei progetti sia interni all’azienda, sia per i clienti.
Ho gestito e gestisco tuttora progetti pluriennali di piattaforme software.

Educazione
Perito per l’elettronica e le
telecomunicazioni

1995 — 2001

I.T.I.S A. Einstein
Progettazione e sviluppo di circuiti Elettronici e per le telecomunicazioni, programmazione di microcontrollori, utilizzo di
piattaforme CAD per l’elettronica
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