INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Mobile
Fax
Email

Sito web personale
Partita IVA
Codice Fiscale
Nazionalità
Data di nascita

RIEPILOGO CONOSCENZE

Marco Cascioli
Via Enrico Toti, 73 00019 Tivoli (RM)
+39 0774 318002
+39 333 3100547
+39 0774 1901105
marco.cascioli.one@tin.it
info@marcocascioli.it
marco.cascioli@pec.it
http://www.marcocascioli.it
12456061006
CSCMRC70L24L182C
Italiana
24 luglio 1970

Realizzazione di grafica professionale per editoria, pubblicità e web.
Realizzazione di siti web dinamici in PHP, ASP e COLD FUSION, con
integrazione delle tecnologie HTML5, CSS3, jQuery.
Realizzazione e personalizzazione di siti e blog con piattaforma
Wordpress.
Creazione CMS ed applicazioni web oriented per la gestione di banche
dati condivise.
Ideazione layout e impaginazione di riviste, cataloghi, brochure e
manifesti con applicativi di desktop publishing.
Realizzazione filmati e montaggio digitale.
Consulenza SEO.

ESPERIENZE LAVORATIVE
Date (da – a)
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Impieghi e clienti attuali

Ottobre 2012 – oggi
Freelance
Consulenza su progetti di realizzazione grafica, programmazione web
desktop publishing, video produzione
Comune di Cerreto Laziale (RM)
Realizzazione, gestione e manutenzione del sito web istituzionale
http://www.comunecerretolaziale.rm.it
Nuova Banda Musicale G. Verdi
Realizzazione, gestione e manutenzione del sito web
http://www.bandacerreto.org
StephenSoftware S.r.l.
Gestione e manutenzione dei siti presso i clienti StephenSoftware.
Amministrazione dell’applicativo Medico Legale Web.
Federazione Italiana Editori Giornali
Realizzazione delle copertine degli studi realizzati dalla
- La Stampa in Italia 2010 – 2012 presentato nel 2013
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Appionews.it
Gestione e manutenzione della piattaforma wordpress del blog.
Ideazione e impaginazione della rivista Appionews Magazine.
Compagnia Teatro del Carro
Realizzazione, gestione e manutenzione del sito web
http://www.teatrodelcarro.it
Io tè e le donne
Realizzazione e gestione del sito web
http://www.ioteeledonne.it
Date (da – a)
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Principali lavori realizzati

Luglio 2002 – Settembre 2012
StephenSoftware S.r.l., via dei Papareschi, 11 00146 Roma
Informatica e servizi telematici per le piccole e medie imprese
Luglio 2002 – Dicembre 2008: collaborazione coordinata e continuativa
Gennaio 2009 – Settembre 2012: contratto a tempo indeterminato
Progettazione e realizzazione di applicazioni web based per gestione
archivi condivisi e commercio elettronico.
Progettazione e realizzazione e gestione siti web statici e dinamici.
Ottimizzazione siti per Motori di Ricerca (SEO).
Produzione di grafica professionale sia per il web che per la stampa.
Realizzazione di video promozionali, con relativa post-produzione.
Progettazione grafica e programmazione dei seguenti siti:
http://www.stephensoftware.it
http://sscfm.stephensoftware.it
http://nod32.stephensoftware.it
http://www.vecchiemail.it
http://www.fieg.it
http://www.repertoriopromopress.it
http://www.carlottatesconi.it
http://www.jobmind.it
http://www.asdlanuviocampoleone.it
http://www.ovunquetusia.it
http://www.casalmontani.it
http://www.lestelleconsigliano.it
Applicativi web oriented
Progettazione e sviluppo di una Applicazione basata su web per la
gestione delle pratiche amministrative di uno studio medico legale
delle assicurazioni
http://www.medicolegaleweb.it
Ideazione, progettazione e sviluppo di HR Management per la rilevazione
delle presenze e i turni di lavoro di consulenti esterni
http://www.stephensoftware.it/sshr
Ideazione, progettazione e sviluppo di FASHION STORE un CMS per
creare e gestire un negozio di moda online
http://www.stephensoftware.it/FASHION
Grafica editoriale
Realizzazione delle copertine degli studi realizzati dalla
Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG)
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- La Stampa in Italia 2007 – 2009 presentato nel 2010
- La Stampa in Italia 2008 – 2010 presentato nel 2011
- La Stampa in Italia 2009 – 2011 presentato nel 2012
Grafica
Ideazione e realizzazione Logo per Promopress2000 S.r.l.
Azienda di servizi della Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG)
Date (da – a)
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Aprile 2000 – Giugno 2002
Mediacommunications S.r.l., Piazzale Nazioni Unite, 1 00019 Tivoli (RM)
Marketing e pubblicità per piccole e medie imprese
collaborazione coordinata e continuativa
Progettazione e realizzazione di applicazioni web based per gestione
archivi condivisi e commercio elettronico.
Progettazione e realizzazione e gestione siti web statici e dinamici.
Ottimizzazione siti per Motori di Ricerca (SEO).
Progettazione e realizzazione di CD/DVD multimediali.
Produzione di grafica professionale sia per il web che per la stampa.
Realizzazione di video promozionali, con relativa post-produzione.
Impaginazione e creazione del layout di riviste cartacee e cataloghi.

Date (da – a)
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Settembre 1999 – Aprile 2000
SERCO S.p.A., Frascati (RM)
Consulenza professionale nel campo ITC per le grandi imprese
collaborazione coordinata e continuativa
Progettazione concettuale, logica e fisica di un database relazionale
per la gestione di un servizio telefonico presso SARITEL S.p.A
(Gruppo Telecom Italia).
Programmazione di sistemi per centralini di risposta automatica.

Date (da – a)
Datore di lavoro
Tipo di impiego

Principali mansioni e
responsabilità

Luglio 1992 – Ottobre 1995
ESERCITO ITALIANO, Arma Artiglieria
Ufficiale di complemento con grado iniziale Sottotenente, promosso
Tenente nel Luglio 1995, congedato con lo stesso grado nell’Ottobre
1995 per termine naturale del biennio di ferma volontaria
Addestramento dei militari in servizio di leva nella materia Topografia.
Gestione pratiche relative a sistemi e programmi di addestramento.
Partecipazione al nucleo elaborazione dati per la digitalizzazione mediante
applicativi CAD delle cartine topografiche per la realizzazione di sistemi di
geolocalizzazione e georeferenziazione.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a)
Istituto di formazione
Qualifica conseguita
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
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1984 - 1989
Liceo Scientifico “Lazzaro Spallanzani” di Tivoli (RM)
Maturità Scientifica con votazione 56/60
Ho frequentato il Corso di Laurea di primo livello in Ingegneria
Informatica durante il quale ho sostenuto con profitto venti esami.
Grazie a questa esperienza formativa e alla lunga esperienza sul campo
ho conseguito notevoli conoscenze nel campo dell’informatica applicata
specie nella programmazione orientata alle nuove tecnologie per il web
Italiano

ALTRE LINGUE
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione

Inglese
Buona
Buona
Buona

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Durante le mie esperienze lavorative e formative ho acquisito
gradualmente la capacità di relazionarmi con le altre persone, specie nel
lavoro di gruppo, imparando a mettere in discussione le mie conoscenze
arricchendole facendo tesoro delle esperienze altrui.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ho imparato a gestire gruppi di persone eterogenei sia dal punto di vista
sociale che culturale. Con il crescere dell’esperienza ho avuto modo di
gestire direttamente i clienti relativamente alle mansioni e ai progetti svolti
nel mio campo di applicazione.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Sia grazie all’esperienza universitaria, che al continuo aggiornamento
durante le attività lavorative svolte e per vocazione personale, ho acquisito
le seguenti conoscenze tecniche riguardo strumenti e metodi di produzione
nel campo informatico, grafico ed editoriale, negli ambienti Windows,
Linux/Unix, Apple.
Progettazione e produzione di siti web avanzati e programmazione
- Programmazione HTML, HTML5, ASP, COLD FUSION, PHP, javascript
- Elementi di Java e C++, conoscenza di SQL e MySQL
- Buona conoscenza della piattaforma Wordpress
- Utilizzo professionale degli ambienti di sviluppo Adobe
+ Dreamweaver
+ Fireworks
+ Flash
Grafica web, pubblicitaria ed editoriale, desktop publishing
- Utilizzo professionale degli applicativi Adobe
+ Photoshop
+ Illustrator
+ Acrobat
+ Indesign
- Quark XPress 9.0
- Corel Draw e Photopaint
Disegno tecnico
- Autocad fino alla versione 13
Produzione e postproduzione video
- Utilizzo professionale degli applicativi Adobe
+ Premiere Pro
+ Adobe Ultra
+ Elementi di After Effects
Prodotti e suite Microsoft Office
- Word, Excel, Powerpoint
- Access
- Outlook
Editoria Digitale
- Creazione di eBook in formato ePub con Sigil
- Conversione in altri formati
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ATISTICHE
PATENTE AUTO

Ho studiato musica e suono la tromba a livello amatoriale.
Inoltre, dopo anni di attività modellistica, ho acquisito la capacità di
utilizzare strumenti ed utensili per realizzare piccoli lavori di precisione.
Categoria C – automunito

Ai sensi della legge 196/03 autorizzo il destinatario del presente curriculum al trattamento dei miei dati
personali in esso riportati
IN FEDE
Marco Cascioli
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