MARCO SIMBOLOTTI
Curriculum vitæ
Dati personali
Nato a Roma il 03 agosto 1963, residente in Via Dante, 14, Vitorchiano (VT).
Patente B e automunito. Militesente.
Libero professionista. Possessore della partita iva n. 07005491001.

Formazione
2008
Partecipazione al workshop sul Web 2.0 (sviluppo di applicazioni web-based e desktop con le
tecnologie Adobe) tenuto dalla Adobe Italia presso la PcAcademy di Roma.
2004
Partecipazione al workshop su Macromedia Flash Development (sviluppo di interfacce grafiche connesse a basi dati) tenuto dalla Macromedia Italia.
Formazione per l’uso del sistema editoriale sviluppato da Eustema spa per la gestione dei
contenuti del sito internet del Dipartimento V Politiche Sociali e della Salute del Comune di
Roma.
Formazione per lo sviluppo dei contenuti grafici per corsi e-learning tenuta dalla società Didagroup di Roma presso DataUfficio.
Partecipazione allo stage “L’identità visiva d’impresa”, incentrato sulla creazione di brand,
visual e corporate identity nelle imprese.
1998-1999
Corsi formativi presso la società PCS di Roma (centro Microsoft Authorized) sui seguenti argomenti: “MS Visual Basic 5.0 base e avanzato”, “ASP e VBScript”, “MS Visual Interdev”, ”Administering Windows NT Server 4.0”, “MS Office 97 Development (VBA)”, “ToolBook base e avan zato”, “SQL Server Administrator e Data Base Design”.
1994
Corsi formativi su argomenti correlati all'attività informatica, tenuti da docenti specializzati
inviati dalla ditta Art Media di Roma. Gli argomenti trattati sono stati: "Introduzione alla programmazione - Corso base", "Reti - Corso introduttivo", "Linguaggio C - Corso sviluppatori",
"Unix - System V", "Informix - Istruzioni SQL".
1993-1994
Seminari sui dati, svolti presso lo studio APS di Milano, con i seguenti argomenti:"Strumenti
per la rilevazione e la gestione dei dati", "Laboratorio per la progettazione e l'implementazione di sistemi informativi automatizzati nei servizi socio-sanitari", "Produrre informazioni nei
servizi".
1980
Diploma Tecnico Industriale, specializzazione in Telecomunicazioni, conseguito presso l’Istituto San Filippo Neri di Roma.

Esperienze professionali
Attuali
Consulente presso OASI Sociale / Kairos per lo sviluppo della piattaforma di workgroup condiviso, sharing documenti, gestione e archiviazione della biblioteca, distribuzione in rete della
rubrica contatti, con tecnologia PHP-MySQL. Restyling dell'applicazione di gestione e monitoraggio degli interventi della legge 285/97 per il posizionamento su internet con tecnologie più
aggiornate (PHP-MySQL). Creazione del database di gestione degli sportelli AMAR – Agenzia di
mediazione abitativa a Roma, per la raccolta di informazioni inerenti i contatti e gli incontri
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con gli utenti e i percorsi per la ricerca di abitazione. Vari prodotti grafici e supporto alle atti vità dell'associazione per la gestione di convegni e corsi in aula. Supervisione del restyling gra fico del sito internet (conoscenza approfondita del CMS WordPress) e dell'applicazione per la
gestione della newsletter.
Socio della cooperativa sociale Kairos, per la quale sviluppa applicativi web e portali, nonché
siti istituzionali utilizzando le tecnologie di web dinamico e interfacciamento database, in PHPMySQL e piattaforma CMS WordPress.
Sempre per Kairos, cura tutto l'ambito grafico e di impaginazione per vari convegni e seminari, svolti in relazione a progetti curati dalla cooperativa stessa, che vanno dalla formazione al
coinvolgimento dei centri di aggregazione giovanili. Utilizza per questo varie tecnologie e strumenti, quali Adobe InDesign e Fireworks per la creazione di prodotti grafici e impaginati (locandine, inviti, attestati, brochures, pubblicazioni anche rilegate, ecc.) e Adobe Premiere per
la creazione e il montaggio di slides immagini e filmati.
Consulente presso Bitnet per lo sviluppo di pagine e applicazioni per la piattaforma social di
Facebook (tecnologia PHP-MySQL) e per lo sviluppo e restyling di pagine web in PHP.
Creazione di web app con il framework di sviluppo Phonegap.
Utilizzo approfondito del CMS WordPress, sia per la creazione e la gestione dei contenuti dei
siti, che per l'amministrazione della struttura e delle aree interne (intervento diretto sui fogli
di stile CSS e sulle strutture HTML).
Fine 2007 – attuale: Docenze presso diverse realtà formative, quali Bitnet, PcAcademy, Romeur Academy, Prometheo per materie inerenti il Web Designer e Developer (Adobe Fireworks, Adobe DreamWeaver, HTML(5), CSS(3), DHTML, PHP-MySQL, JavaScript). In particolare, per Bitnet cura da diversi anni la formazione in un Web Master biennale sullo sviluppo di siti
web dinamici, partendo dalla conoscenza dei colori e dalle basi del web e del linguaggio
HTML(5), passando per i fogli di stile CSS(3), per l'utilizzo degli script JavaScript, fino alla tecnologia PHP-MySQL con la creazione di siti con funzionalità avanzate, come gestione CMS dei
contenuti e gestione del web-commerce.
Attualmente in varie collaborazioni per l'area Web Designer-Development per alcuni centri di
pubblicità e assistenza informatica a Viterbo, e consulente per la formazione di un fornitore di
attrezzature Apple.
Coordinamento del corpo docenti e per la formazione per UPTE Viterbo, con mansioni di gestione dei programmi didattici, dei rapporti con i discenti, della calendarizzazione dei corsi,
ecc.
Collaborazione con l'azienda DGMBOX per lo sviluppo di vari siti utilizzando il CMS WordPress
in modo approfondito, intervenendo all'uopo anche sul codice stesso sia nell'area degli stili che
nelle funzioni JavaScript o PHP.

Recenti
Dall’anno 2001, consulente presso il Comune di Roma, Dipartimento Politiche Sociali e della
Salute, come referente informatico del progetto legge 285/97, legge relativa all’attuazione di
interventi cittadini per i minori e gli adolescenti. In questo ambito, cura personalmente la
creazione grafica e lo sviluppo del sito internet del progetto (tecnologia HTML-ASP), la creazione di applicazioni intranet per la gestione amministrativa e di monitoraggio degli interventi del
progetto, la creazione di cdrom informativi. Supporto all’utilizzo delle risorse informatiche per
gli operatori dei vari uffici impegnati all’attuazione della legge. Sviluppo del sito dipartimenta le, con la tecnologia ASP prima e ora in restyling in linguaggio PHP, con un’attenzione particolare alle specifiche di accessibilità dettate dalla legge Stanca in materia di revisione dei contenuti dei siti internet delle Pubbliche Amministrazioni (CSS). Creazione del CD di presentazione
dei piani di zona e dei piani territoriali, creazione del cd rom per la presentazione dell’attuazione della legge 285/97 sul Comune di Roma (Macromedia Flash). Consulenza per la creazione
di un sistema informativo integrato per la rilevazione e il monitoraggio dei dati relativi ai pro getti sui minori e adolescenti nel Comune di Roma (ASP su database SQL). Restyling del sito del
RES – Registro della Solidarietà del Comune di Roma, con vari interventi sulla struttura del database Microsoft SQL e creazione di aree di gestione dei contenuti in ASP; gestione dell’invio
della newsletter periodica e supporto per l’implementazione di un server web presso la sede
del RES.
Consulente per OASI Sociale / Assist, presso il Comune di Roma, per la creazione dell’applicazione web Monit-Or, per la gestione economica e di monitoraggio dei progetti del Municipio I,
sviluppata con tecnologia ASP su database Microsoft SQL e per la creazione dell'applicazione di
gestione delle Case di riposo del Comune di Roma con tecnologia PHP su database MySQL. Svi2/4

luppo del sito web pianosocialeroma.it e della web application di gestione dell'utenza e delle
disponibilità per il Piano freddo 2009-2010.
2008: Docenze nell'ambito dell'intervento formativo “I CARE” del Comune di Roma su “Il monitoraggio ed il controllo degli interventi mediante l'uso di tecnologie informatiche”.
2007: Docenze per corsi di Grafica multimediale e Sviluppatore web presso Diffusione Informatica, società di formazione di Roma accreditata presso la Provincia di Roma e Regione Lazio,
per la formazione sui prodotti Adobe Flash e ActionScript e Adobe Dreamweaver e sulla programmazione Javascript e PHP-MySQL.
2006 - 2007: Docenze per corso di Tecnico Web Master, Web Designer e Web Editor presso la
CSEuropa, società di formazione di Roma accreditata presso la Provincia di Roma e Regione La zio, per la formazione all’interno dei progetti FSE di formazione-lavoro. Materie Reti Dati e sviluppo pagine ASP, HTML/DHTML, JavaScript, fogli di stile CSS, usabilità dei siti.
2007: Docenze per AdMeliora, presso Sviluppo Italia, per la “creazione di presentazioni efficaci con Power Point”.
2006: Creazione di un cd rom documentale per il Formez, completo di interfaccia grafica di
navigazione sviluppata con Macromedia Flash, grafica per l’etichetta (Macromedia FireWorks) e
musiche originali autoprodotte.
2006: Restyling del sito per l’agenzia giornalistica Agenpress; attivazione per lo stesso sito di
tutta l’area di gestione contenuti sviluppata in ASP.
2006: Creazione del sito di presentazione della Chiesa del Gesù di Roma, completo di visita
virtuale della chiesa (Macromedia Flash) e di gestione delle iscrizioni alla newsletter (ASP). In
produzione, la brochure di presentazione della chiesa (PDF da Adobe Indesign CS).
2005: Consulente presso la cooperativa Unitè-Università a colori (Consorzio Fatebenefratelli)
della quale è anche socio fondatore e per la quale cura tutto l’aspetto grafico promozionale
(sito internet, catalogo corsi, brochure, locandina, loghi, ecc.).
2005 – 2006: Sviluppo del sito Internet per il SeRT di Vicenza (non concluso) e del cdrom informativo per i progetti di prevenzione del SeRT stesso.
2005 – 2006: Sviluppo di un’applicazione Intranet (tecnologia ASP-HTML) per la gestione dell’archivio dei clienti della società di formazione Ad Meliora.
2005: Creazione siti Internet per la Caritas Diocesana di Roma nell’ambito dei progetti europei per la lotta alla tratta delle donne e all’AIDS (tecnologia Flash-HTML).
2004 – 2005: Consulente presso la società Sysma4 srl per lo sviluppo in ASP (su database SQL)
del programma di gestione in rete internet delle mense della Caritas Diocesana di Roma.
2004 – 2005: Creazione siti internet per la società Kaminus, per il centro scuola vela Avvisi ai
naviganti, per il consorzio Parcel, per l’Associazione di Movimento Creativo, per il maestro
Sergiacomi.
2002 – 2007: Consulente presso la società VulcanoIdee srl per la quale sviluppa in ASP (su database SQL) diversi siti relativi alla gestione dei CAF italiani e degli studi commerciali, e altri
siti anche con tecnologia Macromedia Flash. Inoltre cura lo sviluppo dei contenuti in Flash dei
corsi di e-learning sull’utilizzo della firma digitale, delle visure e dei prodotti DataUfficio di ge stione economica, distribuiti in cd-rom a tutti gli studi commerciali d’Italia. Sviluppa il motore
della piattaforma di e-learning per Dataufficio utilizzando la tecnologia Flash ActionScript.
Creazione del cdrom formativo sui “genocidi del XX° secolo”, da distribuire nelle scuole medie
inferiori e superiori (Macromedia Director). Sempre per VulcanoIdee, gestisce i contenuti dei
siti per le società Kaminus e Tecnofumi. Supporto per la creazione di banner animati in Flash
per TecnoFumi e AnciTel e per l’ottimizzazione degli eventi audio su Flash per il sito Galaxi.
2004: Collaborazione per l’attuazione di pagine con tecnologia ASP (su database Access) con
la società BoxAdv in vari siti, tra i quali quelli per la Tenuta Uccellina e per il consorzio RomaVision, e con la società TopCS per i siti del CongressToday e Booking on line.
2003: Consulenza, per Eustema spa, presso le Poste Italiane spa come sviluppatore web per
la rete degli sportelli postali e presso l’INPDAP come sviluppatore ASP (tecnologia ASP-SQL Server).
2003: Formatore, per CEGOS Italia, presso la Camera di Commercio di Roma in veste di web
designer nell’ambito del corso “La comunicazione efficace su Internet” e presso l’ENAC nel
corso relativo all’alfabetizzazione informatica per la riqualificazione del personale.
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Precedenti
2002: Creazione siti internet per la formazione in-house del Sole24Ore, per il Centro Italiano di Solidarietà di Roma, per la cooperativa culturale Cara Beltà.
2000 – 2001: Creazione applicazioni con Microsoft Access per la gestione del call center per il
Bologna Motor Show 2000 e 2001, per la gestione degli accrediti stampa del G8 di Genova e
per la gestione dell’utenza del Centro Italiano di Solidarietà di Roma.
Presso quest’ultimo ho seguito come figura di tutor un corso di formazione informatica degli
operatori e del personale amministrativo, corso relativo all’alfabetizzazione informatica e all’utilizzo della rete Internet.
2000: Creazione della presentazione multimediale dello studio fotografico StudioGrafica con
Macromedia Director.
Varie elaborazioni grafiche di loghi e illustrazioni.
Assunto dall’anno 1992 all’anno 1999 presso il Centro Italiano di Solidarietà di Roma con
mansioni di responsabile dell’area informatica del centro, con sviluppo della rete intranet, del
sito internet, di applicazioni intranet per la gestione dell’utenza, di amministrazione della rete
locale e delle postazioni di lavoro e dei server intranet-internet. Responsabile degli acquisti informatici e delle sezioni informatiche inserite nei progetti di sviluppo di attività sociali territoriali, nazionali ed internazionali.
Assunto dall’anno 1981 all’anno 1992 presso la società Elmer spa (gruppo Alenia) con mansioni di collaudatore di sistemi di ricetrasmissione e sviluppo di procedure informatiche di controllo di strumenti di collaudo automatizzati.

Competenze acquisite
Le sopra citate esperienze formative e professionali mi hanno permesso di acquisire in modo
molto approfondito vaste competenze nei vari ambiti informatici dello sviluppo web, dell’ela borazione delle immagini e della creazione di prodotti multimediali.
In particolare: nell’ambito dello sviluppo web ho acquisito ottime conoscenze dei pacchetti
Adobe Dreamweaver e Fireworks) e delle tecnologie PHP-MySQL, CSS e JavaScript; nell’elaborazione delle immagini, della suite Adobe Creative; nella impaginazione tipografica, di Adobe
InDesign; nel montaggio video, di Adobe Premiere.
Ho acquisito una robusta conoscenza della piattaforma CMS WordPress, con la quale sviluppo
normalmente la maggior parte dei siti web, e opero direttamente sul codice e sulle funzioni
per migliorarne l'aspetto e l'utilizzo dei templates a richiesta dell'utente.
In ambito formativo, posso avvalermi dell’esperienza maturata nelle precedenti docenze, in
aggiunta a metodi di interazione con l’aula molto coinvolgenti. Inoltre, posso utilizzare le mia
esperienza per l’organizzazione dei contenuti e delle attività di supporto (esercitazioni, test di
valutazione, dispense, cd rom).
Ho notevoli capacità progettuali e riesco con facilità a seguire la creazione e lo sviluppo di un
sito web, o di qualsiasi altro prodotto a me congeniale (applicazione intranet, prodotto e-learning, elaborazione immagini, produzione prodotti tipografici e impaginati, montaggi video-audio, ecc.), in completa autonomia e con risultati rapidi e soddisfacenti.
Pratico lo studio e l'insegnamento della musica, suono il saxofono e partecipo alle attività as sociative della Banda musicale come presidente e musicista.

Contatti
Tel. 3393610839 Fax 06233217247

mail marcosimbolotti@gmail.com

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03, ai fini di selezione del personale

Marco Simbolotti
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