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Esperienze Professionali:
•

Da Febbraio 2007 gestione dell'ufficio IT di Interact Srl, società fornitrice di servizi per Bluoffice
Spa e CCA Soc. Coop. In particolar modo consulenza per i nuovi progetti di e-commerce che
saranno lanciati nel corso dell'anno 2008

•

Da Gennaio 2006 consulenza come libero professionista per progetti di e-commerce ed ebusiness, integrazione di Internet e nuove tecnologie in azienda

•

Gennaio 2005-Dicembre 2005 in Leader Spa (Varese) con i seguenti incarichi:
-

responsabile e-commerce di Videogame Srl e coordinamento per lo sviluppo del nuovo
sito

•

responsabile area B2B del distributore di videogiochi ed hardware Leader Spa

Ottobre 2003-Gennaio2005 in Videogame Srl (Gruppo Leader Spa, Varese) con i seguenti
incarichi:
-

responsabile e-commerce (B2C) per i progetti di distribuzione on-line di giochi e la
vendita di prodotti in download con approfondimento delle problematiche legate ai
sistemi di protezione ed incasso on-line

•

Da Ottobre 2001 ad Ottobre 2003 in NGI Spa (società del gruppo i.Net) con i seguenti incarichi:
-

Responsabile e-commerce B2C per prodotti destinati ai videogiocatori (hardware e
software)

-

Scouting e acquisizione linee prodotto dedicate al gaming

-

Organizzazione, durante SMAU 2001, delle finali dei World Cyber Games (WCG)

-

Organizzazione evento NGI-LAN 2002 presso il Filaforum di Assago

-

Scouting e testing prodotti per la connettività da affiancare alla vendita delle ADSL

-

Apertura e gestione del canale rivenditori per le linee prodotto di connettività (FLAT ed
ADSL)

-

Implementazione della prima piattaforma di Streaming di giochi sulla rete di
Virgilio/TIN.it

•

Da Ottobre 2000 a Ottobre 2001 socio fondatore di una web agency (New Media Agency Srl Siena), con i seguenti incarichi:

-

Responsabile dei sistemi informativi e coordinatore dei progetti web

-

Controllo su contenuti ed interfacce dei siti prodotti

-

Coordinamento tra rete commerciale e settore sviluppo

-

Consulenza e formazione presso i clienti per l’utilizzo di Internet in azienda (Browser,
mail, database interni, Intranet)

•

Da Dicembre 1999 ad Agosto 2000 presso il rivenditore di Informatica GL Computers, ora Essedi
Shop point, con sede in Siena con i seguenti incarichi:
-

Responsabile del settore networking e Internet ed installazione di reti aziendali

-

Consulenza sull’utilizzo di Internet in azienda

-

Gestione di server basati su piattaforma Windows 2000

•

Nel 1999 ho collaborato con la rivista Netgamers (Playpress Publishing) come redattore

•

Dal 1997 al 1998 ho collaborato con la rivista Pc Force (Xenia Edizioni) come redattore

Conoscenze informatiche:
•

Ottima conoscenza di HTML, del pacchetto applicativo Office e di Internet in generale

•

Ottima conoscenza dei sistemi Windows, Windows 2000 Server , Windows NT, Internet
Information Server, server DNS, server di posta, server FTP

•

Ottima conoscenza di reti LAN e WAN

•

Ottima conoscenza del VoIP ed integrazione con strutture già esistenti

•

Buona conoscenza di programmazione ASP e Javascript

•

Buona conoscenza database Access e Microsoft SQL 2000

•

Conoscenza di base dei sistemi operativi Linux/Unix

Altre competenze e conoscenze :
•

Ottima conoscenza delle problematiche legate all’usabilità e allo studio di front end per il web e
per il software

•

Ottima conoscenza delle problematiche legate all’utilizzo dei sistemi CRM via Web ed analisi dei
flussi informativi e commerciali all’interno dell’azienda utilizzando come supporto interfacce web

•

Spiccata attidudine al project managing ed al coordinamento di team. La mia esperienza nei vari
settori mi permette di comunicare con tutte le figure impegnate in un progetto web, dai tecnici ai
commerciali, dal marketing alla direzione

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, anche con
modalità elettroniche e/o automatizzate, per le finalità di ricerca e di selezione del personale.

