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STUDI 

Laureato in LETTERE presso l'Università degli Studi di Padova il 04-11-2002.  
Indirizzo GEOGRAFICO (Laurea pre riforma).  
Voto di laurea: 101/110.  
Titolo di Tesi: SCAMBIO CASA, UN CASO DI TURISMO SOSTENIBILE.  
Tipo di Tesi: RICERCA SPERIMENTALE.  
 
Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico “A. Cornaro” di Padova.  
 

FORMAZIONE ALL'ESTERO    
1997/98  Progetto ERASMUS (10 mesi) presso Università di Alicante (Spagna)  
1996  Progetto LEONARDO (3 mesi) presso F.E.N.P.A. di Siviglia (Spagna) e Parque de Sierra 

Magina di Jaen (Spagna). Tema: “Turismo alternativo”. 
1995  Esperienza lavorativa estiva presso un pub londinese per approfondimento dell’Inglese. 
Viaggiatore autonomo in Austria, Algeria, Belgio, Danimarca, Egitto, Finlandia, Francia, Germania, 
Grecia, Guatemala, Islanda, Marocco, Messico, Paesi Bassi, Portogallo, Norvegia, Repubblica Ceca, 
Spagna, Svezia, Tunisia, Ex-Yugoslavia. 
  

CONOSCENZE LINGUISTICHE 
Inglese: fluente scritto e parlato. 

Spagnolo: fluente scritto e parlato. 
Francese: fluente scritto e parlato. 

 
CONOSCENZE INFORMATICHE 

Dal 1996 mi sono interessato all' informatica, imparando ad usare gli applicativi più diffusi  e 
specializzandomi nello sviluppo dei siti Web; la mia passione personale e l’impegno lavorativo, mi 
hanno portato ad apprendere, con buoni risultati, l’utilizzo di vari ambienti di produzione, 
dall’elaborazione grafica alla realizzazione di applicativi, non tralasciando l’editing video e la 
composizione musicale di brani audio. 
 
Di seguito riporto una breve (e incompleta) lista di software tuttora da me utilizzato e il relativo grado 
di apprendimento, secondo un mio modesto giudizio. 
 
Sistemi operativi: 
 MacOs X > ottima 
 Mac Os > ottima 
 Windows > ottima 
 Unix > buona 
 Linux > buona 
 
Database: 
 MySQL > buona 
 Access > discreta 
 
Linguaggi di programmazione: 
 SQL > buona 
 HTML > ottima 
 PHP > ottima 
 ASP > buona 
 XML > ottima 
 JavaScript > buona 
 Java > basica 
 CSS > ottima 
 ActionScript > buona 



Editing di immagini e impaginazione: 
 Photoshop > ottima 
 Illustrator > buona 
 Acrobat > ottima 
 Flash > buona 
 Fireworks > ottima 
 Maya > basica 
 
Strumenti di sviluppo: 
 Dreamweaver > ottima 
 Pico > buona 
 
Apprezzo le cose fatte bene e ritengo fondamentali: l'accessibilità totale dei siti Web, il codice pulito 
e la grafica “leggera”. 
Ho partecipato a diversi seminari: Macromedia (Milano), CampusParty 2000 (Valencia, Spagna), 
Webb.it 2001, 2002, 2003, 2004 (Padova), HackIT04 (Genova). 
Possiedo una buona conoscenza delle reti TCP/IP e delle problematiche di sicurezza dei sistemi 
multiutente e dei servizi di rete. 
 

ESPERIENZE DI LAVORO 
2003/2005 Collaborazioni a progetto con Totem s.r.l. (Genova). 

Mansioni: 
 
programmazione HTML, PHP, MySQL, ASP, grafica e animazione Flash su siti 
informativi dinamic i: 
- Tel&Co. 
- il Marchio Delle Idee 
- Themis 
- Totem s.r.l. 
- DomainDay 
- ICANN Rome 
- World PR Festival 
- Scienza e Società 
- Vodafone 
- Ferpi 
- Comune di Genova 
- Sorin Biomedica 
- Università di scienza del gusto – Slowfood 
 
 docenze sulla costruzione e gestione dei siti Web presso il Master di Comunicazione 
Interattiva e di Rete per la Pubblica Amministrazione (Roma) e presso il Master di 
Comunicazione Ambientale (Arenzano) 
 

2005 Aggiornamento del sito www.misteriditalia.com e invio newsletter 
 

2002/2003 Servizio Civile presso il Settore Attività Culturali del Comune di Padova, Ufficio 
Comunicazione. 
Mansioni: cura dei rapporti con artisti o espositori delle mostre in programma, 
allestimento mostre, gestione del portale padovacultura.padovanet.it, rassegna stampa, 
elaborazione creativa di spot e giochi radiofonic i per eventi culturali. 
 

2001/2005 Sviluppo integrale in proprio di siti Web tra cui: 
www.ilnarratore.com (vincitore del Literary Appeal Award 2003) 
www.eisp01.com (English School of Padua) 
www.cooparca.it (Cooperativa sociale) 
www.golfoparadiso.org (Associazione di promozione turistica) 
www.nidodelfalcone.com (Agriturismo) 
www.mariolinagiaretta.it (blog) 
 

1996 Accompagnatore turistico per Xena (scambi internazionali).  
 

1995/2000 Musicista, come batterista rock e jazz, in diversi locali del Veneto. 
 
Autorizzo al trattamento dei dati personali in base alla legge 675/96. 


