Curriculum Vitae

Informazioni personali
Cognome Nome
Indirizzo

SANTORO Davide
Via Cruto, 19 - 10154, Torino (TO), Italia

Mobile

+39 338 30.61.756

E-mail

info@dadacore.it - service@dadacore.it

Sito web
Cittadinanza
Data di nascita

www.dadacore.it
Italiana
09/05/1970

Occupazione desiderata web content manager, web marketing manager, web designer, webmaster
impieghi bancari, assicurativi, giuridici
Settore professionale web/ICT/informatico - giuridico/assicurativo/bancario

Esperienze professionali
Dal 28 marzo 2008 ad oggi

1° set - 31 dic 2007
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

28 mag - 6 lug 2007
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Titolare ditta individuale:
Web-master, web-designer, web-marketer e web content manager (Redattore web)
Realizzazione e/o gestione di siti internet: (siti web, statici e dinamici, e-commerce, blog, forum,
portali, community, chat, ecc … ) Uso CMS: Joomla!, Wordpress, Prestashop, OS Commerce
Webmarketing e Social webmarketing
SEO: consulenza e realizzazione ottimizzazione siti web sui motori di ricerca di base e avanzata e
campagne pay per clic (Google Adwords)
SEM: Uso di strumenti di web analysis
SMO: realizzazione ottimizzazione siti web sui social network
Realizzazione pagine per aziende/attività su Facebook, Twitter, Google+ ecc …
Web analyst senior
Monitoraggio web ai fini dell’ottimizzazione del posizionamento dei siti su motori di ricerca,
aggregatori e social bookmarks. Lettura dati di accesso ai siti e compilazione grafici statistici
Portale web Insight Group, è un marchio di GI3 Srl - Via Cartesio 2, 20124 - Milano (MI)
Web management
Web Assistant
Redattore web, Digital PR, ufficio stampa, web monitoring & supervising, per Insight Group
Channel
grafica, grafica comunicazionale, web design per ad-decom
Domenico Amodeo - AD design & communication, Via G. Bidone, 12 - Torino
Comunicazione aziendale, grafica, web design
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1° ott 2003 - 1° ott 2004
1° ott 2004 - 30 giu2006

Lavoratore a progetto (ex co.co.co)
Lavoratore subordinato, part-time a tempo determinato - Impiegato d’ordine 4° livello

Principali attività e responsabilità

Gestione online (sito web) offline, gestione documenti relativi all’azienda inerenti i Servizi di
Sicurezza, Igiene del lavoro, Prevenzione e Protezione dei lavoratori dai rischi. (L. 626/94)
Cura della gestione multimediale (sito web, comunicazione) e amministrativa dello studio
(protocollo, fatture, spese, prima nota)

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Nov 2002 - Feb 2003
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dott. Russo Antonio - Studio Tecnico “R” - Via Brandizzo 91/A - 10154 - Torino

Data Entry
Gestione (aggiornamento/archiviazione) della banca dati riguardante gli utenti del SER.T.
Compilazione di una tesina riguardante la Legge n. 675/1996, sulla tutela della privacy, in
generale e in particolare per quanto riguarda la sua applicazione in ambito sanitario.
SER.T. (distretto 2) dell’ASL 4 - C.so Vercelli 15 - 10155 - Torino

Istruzione e formazione
21° sett - 30 ott 2015

1° feb - 13 lug 2007

CORSO di WEBMARKETING
Progetto finanziato da Forma.Temp, Società promotrice: Risorse S.p.A.
Figura professionale in grado di utilizzare gli strumenti per pianificare e portare avanti campagne
marketing sul web avvalendosi di tecniche all’avanguardia.

Corso CSEA - REDATTORE WEB/CONTENT MANAGER - INTERNET/INTRANET
A. F. 2006-2007, presso l’Istituto Giulio Pastore, Strada Altessano 45 - Torino. *
Corso (1° feb - 28 mag 2007)
Stage (28 mag - 6 lug 2007) si rinvia all’allegato “relazione di stage” (al fondo nella sez. allegati)**

dal 29 settembre al 3 ottobre 2003
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Corso Addetti e Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione
R.S.P.P.
CSAO (Centro Sicurezza applicata all’Organizzazione) - C.so Stati Uniti n° 38 - Torino,
ora in C.so Trapani, 25 - Torino c/o Istituto Arti e Mestieri

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
24 aprile 2002
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Laurea in Giurisprudenza
Tesi in Storia del diritto italiano: Ricerche storico giuridiche sul Consiglio Comunale di Torino nella
seconda metà del Settecento (1770-1775).
Università degli Studi di Torino
96/110
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Capacità e competenze
personali Madrelingua Italiana
Altre lingue

Francese, Inglese

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Comprensione
Francese
Inglese

Parlato
Interazione orale

Scritto

Ascolto

Lettura

Produzione orale

B2

B2

B1

B1

B1

A2

B1

A2

A1

A2

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze
informatiche

Patente

Ulteriori informazioni

P.C., gestione account di posta elettronica e monitoraggio della rete internet, uso social network;
creazione pagine facebook, Google + per pubblicizzare aziende, enti, associazioni ecc …
OS: Windows 10 - 8 e precedenti, Mac OS - Mac OS X;
Software: Pacchetto Office, Adobe Photoshop, Acrobat Reader e Writer, Corel Photo Paint, Corel
Draw, Macromedia Dreamweaver e Flash, Adobe Dreamweaver, Access e altri;
Linguaggi: HTML5 - XHTML - CSS per la creazione di pagine Web, cenni di javascript e php;
CMS: Joomla, Wordpress, Prestashop, Movable Type, (molto bene) e in genere tutti gli altri;
Software per masterizzazione, fotoritocco, editing video (Pinnacle Studio);
Queste competenze, acquisite prima da autodidatta e poi durante il lavoro, sono state ulteriormente
aggiornate e migliorate durante il corso CSEA e il conseguente stage in AD-decom di cui sopra*
tipo B
Appassionato di geografia, topografia, cartografia, egittologia.
Amo la tecnologia in genere, ma soprattutto: il web, fotografia digitale e uso dei programmi di
fotoritocco, editing video, masterizzazione e personalizzazione cd-dvd, creazione di biglietti da
visita, calendari personalizzati, brochure, loghi statici/animati e in genere tutto ciò che riguarda i
contenuti multimediali.
Sono molto interessato al tema della comunicazione sui nuovi media, in particolare:
• sviluppo del web 3.0 e Apps
• Content Management System (CMS)
• accessibilità e usabilità dei siti web
• motori di ricerca, aggregatori, social bookmarking, directory per blog e siti web
• social network, community web, chat, forum
• Webmarketing
• (SEO) - Ottimizzazione per i motori di ricerca
• (SEM) - Uso di strumenti di web analysis.
• (SMO) - Ottimizzazione attraverso i social media

Allegati

• Attestato di qualifica professionale corso CSEA - A.F. 2006-2007
REDATTORE WEB - CONTENT MANAGER - INTERNET INTRANET
Visibile e scaricabile all’indirizzo: http://www.dadacore.it/docs/att_red_web.pdf
• Relazione di stage** in AD-decom e altri partner visibile e scaricabile all’indirizzo:
http://www.dadacore.it/docs/relaz_stage.pdf
• Attestato corso R.S.P.P – presso CSAO - ottobre 2003;
• Portfolio di Davide Santoro visibile all’indirizzo: www.dadacore.it/portfolio

Esprimo il consenso al trattamento dei dati personali sopraindicati ai sensi del D. Lgs. N. 196/03 e sue successive modifiche.
In fede Davide SANTORO
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