CURRICULUM VITAE EUROPEO
INFORMAZIONI PERSONALI

Piercarlo Marinelli

Indirizzo

ROMA Via Marco Tabarrini 3/a – MILANO Via Oglio 38

Telefono

Cellulare: (+39) 329/8196968

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

piercarlo.marinelli@gmail.com
Italiana
11/01/83

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Novembre 2011 - Giugno 2012
Istituto CEFI centro di formazione informatica
Corso di “Progettista WEB” (Advanced Web Designer), certificato dalla Regione Lazio.
Durante il corso sono state apprese:

le principali tecniche di costruzione di siti vetrina, portali-web, siti e-commerce e piattaforme di
blogging

le tecniche di ottimizzazione SEO e posizionamento dei siti nei motori di ricerca

I principi d’usabilità web

le funzionalità di gestione dei principali CMS (joomla, wordpress, drupal)

le modalità di personalizzazione e creazione ex novo dei principali CMS
I Linguaggi di programmazione lato client:

HTML / HTML5

JavaScript

Librerie Javascript (Jquery, Mootools)

ActionScript 3, ActionScript 2

Ajax

XML
I Linguaggi di programmazione lato server:

PHP

ASP.NET
I Linguaggi d'interrogazione database:

SQL

MySQL
Sono stati inoltre approfonditi i software professionali per la gestione e creazione dei contenuti
multimediali, con particolare studio dei seguenti applicativi:

Adobe Creative Suite: Dreamweaver, Photoshop, Flash e Fireworks

Easyphp

Microsoft® Visual Studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

Curriculum Vitae Piercarlo Marinelli

Diploma di qualifica professionale in “Progettista Web - Advanced Web Designer Adobe Certified”.
Qualifica certificata dalla Regione Lazio e riconosciuto dal Ministero della Pubblica Istruzione.
Votazione: 28/30

Dal 2006 al 2008
Università degli Studi di Roma “la Sapienza” − Facoltà di Scienze della Comunicazione
Profilo accademico marcatamente interdisciplinare con un nucleo centrale di competenze mutuate dalle
scienze sociali, principalmente sociologiche integrate dalla psicologia applicata ai processi comunicativi e
da discipline pedagogiche.
All’interno del percorso accademico ho acquisito abilità di analisi e ricerca dei sistemi e contenuti mediali,
delle relazioni tra media e società, e delle forme di comunicazione tecnologicamente mediate, con
particolare attenzione ai processi formativi a distanza (E-Learning) ed alla Media Education.
Laurea Specialistica in Teorie della Comunicazione e Ricerca Applicata
Votazione: 110 con lode
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

Dal 2001 al 2005
Università degli Studi di Roma “la Sapienza” − Facoltà di Scienze della Comunicazione
Sono state acquisite conoscenze e abilità nei settori delle scienze delle comunicazioni e
dell’informazione, dalle scienze sociali complessivamente intese ai metodi di ricerca sociale sui media,
pubblici, e sulle dinamiche di fruizione e consumo. Con particolare attenzione alle nuove tecnologie di
comunicazione.
Laurea Triennale in Scienze e Tecnologie della Comunicazione
Votazione: 102/110

ESPERIENZE LAVORATIVE E DI
RICERCA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Oggetto
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Oggetto
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Settembre 2010 - Luglio 2011
Label Formazione, Via di Scorticabove 80 Roma 00156
Società di formazione, consulenza, servizi, prodotti e strumenti e-learning
Progettazione e sviluppo di WBT(unità didattiche) per corsi e-learning, attività di tutor di processo
Progettazione didattica:

Macro-progettazzione - costruzione di mappe concettuali, strutturazione alberi di obiettivi
didattici.

Micro-progettazione - realizzazione storyboard per unità didattiche.

Defininizione di assessment e sistemi di valutazione
Attività di tutor di processo:

Caricamento materiali AICC/SCORM.

Gestione corsi su piattaforme LMS “Label Academy” e Moodle.

Gestione comunicazione docenti/corsisti.
Febbraio 2010 - Maggio 2010
Lazio Formazione S.R.L., Via Santa Croce in Gerusalemme 103a Roma 00185
S.R.L nel settore della formazione e aggiornamento professionale
Formazione d'aula, per il progetto: “FORMAZIONE ilLIMitata”. Promosso da Lazio Formazione S.R.L. e
Sapienza Università di Roma - Facoltà di Scienze della Comunicazione
Progettazione e conduzione del laboratorio sulle potenzialità degli strumenti multimediali offerti dal web,
per uso didattico.
Formazione alle funzionalità del software LIM Smart Notebook10 .
Marzo 2010 - Maggio 2010
Istituto Comprensivo “Nino Rota”, Via F. S. Benucci 32 Roma 00149
“Sicuri nei Social Network” laboratorio su: rischi ed opportunità dei Social Network, sicurezza online,
privacy, identità virtuale, bullismo in rete.
Scuola primaria e secondaria di 1°grado
Consulente esterno per l'insegnamento di attività integrative.
Conduzione del laboratorio.
Presentazione relazione finale.
Ottobre 2009 - Luglio 2010
Sapienza Università di Roma - Facoltà di Scienze della Comunicazione, Via Salaria 113 Roma 00198
“On Air European Media Education Project”, progetto di ricerca volto ad indagare il rapporto di consumo
tra media digitali e minori, e sviluppare strumenti di diffusione della Media Education in Europa.
Ricerca sociale, progettazione e sviluppo dell' “educational package”
Analisi quantitativa:

somministrazione questionari

inserimento dati in database
Analisi qualitativa:

coordinamento e gestione focus group
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Progettazione di educational package, sul tema della crossmedialità.
Produzione di learning object dedicati.
Sperimentazione e test del pacchetto educativo.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Oggetto
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2010 - Gennaio 2011
Sapienza Università di Roma - Facoltà di Scienze della Comunicazione, Via Salaria 113 Roma 00198
Master di I° livello Multimedia Education, promosso da:
Facoltà di Scienze della Comunicazione, MED, Promedia2000
Team di coordinamento del Master
Gestione e manutenzione della piattaforma e-learning Moodle.
Progettazione e realizzazione di strumenti di autovalutazione online.
Caricamento materiali e contenuti sulla piattaforma.
Tutor d'aula.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2008 - Gennaio 2010
ProMedia2000, Via Sacrofanese Cassia Km 4,3 00060 Sacrofano (Roma)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2008 - Gennaio 2009
Facoltà di Scienze della Comunicazione, Via Salaria 113 − 00198 ROMA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Società di produzioni audiovisive e servizi multimediali
Collaboratore e consulente esterno
Editing e post-produzione audio/video, tramite software dedicato professionale.
Progettazione di learning object, per specifiche produzioni.
Gestione e implementazione di piattaforme e-learning Moodle.
Progettazione DVD Rom interattivi, per utilizzo specifico su L.I.M.
Realizzazione esercitazioni interattive per DVD Rom didattici.

Università degli studi di Roma “la Sapienza”
Stage presso la segreteria didattica
Controllo e compilazione delle immatricolazioni alle Lauree Specialistiche, attività di segreteria.
Giugno 2007 - Dicembre 2007
Ad Hoc Soluzioni srl, C.so Stati Uniti 18/b − 35127 PADOVA
Società di servizi alle imprese
Merchandiser riguardo i Personal Navigation, CD e SD Maps “TeleAtlas”
Istant education, controllo prezzi, gestione stock e visual merchandising.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
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ITALIANO
INGLESE
B2 post-intermedio
B1 intermedio
B2 post-intermedio

SPAGNOLO
B2 post-intermedio
B1 intermedio
B2 post-intermedio

European Computer Driving Licence (ECDL)
Ottima capacità di lavoro su sistemi operativi proprietari (Windows/Mac OS)
Ottima capacità di lavoro sui sistemi Open Source (GNU/Linux in particolare Ubuntu e OpenSuse)
Ottima conoscenza e capacità di utilizzo dei pacchetti Microsoft Office/ Open Office
Ottima conoscenza del pacchetto Adobe Creative Suite, in particolare di:

Dreamweaver

Photoshop

Fireworks

Flash Professional
Ottima conoscenza dei principali linguaggi di programmazione lato client:
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HTML / HTML5
JavaScript

Librerie Javascript (Jquery, Mootools)

ActionScript 3, ActionScript 2

Ajax

XML
Buona conoscenza dei linguaggi di programmazione lato server:

PHP

ASP.NET
Buona conoscenza dei linguaggi d'interrogazione dei database:

SQL

MySQL
Buona conoscenza dei software di video editing:

Adobe Premiere Pro

Final Cut Pro

Adobe After Effect
Buona conoscenza di impiantistica e montaggio hardware



CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

ULTERIORI INFORMAZIONI

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ampia predisposizione per attività comunicative e relazionali, quali workshops e project works. Capacità
d’interazione ed empatia, di ascolto e scambio costruttivo delle conoscenze con il proprio team.
Distinte capacità organizzative e amministrative, di ottimizzazione e gestione dei tempi e degli spazi
negli ambienti lavorativi.
Per eventuali referenze:

Prof.ssa Ida Cortoni, Facoltà di Scienze della Comunicazione ida.cortoni@uniroma1.it

Dott. Pierpaolo Deluca, responsabile Promedia2000 info@promedia2000.it

Dott.ssa Daniela Pellegrini project manager Label Formazione dpellegrini@labelformazione.it
Musicista chitarra classica ed elettrica, generi dal blues al rocK

ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE O PATENTI

Brevetto assistente bagnanti
Patenti A/B – Mezzo proprio

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Data______________________

Firma_____________________
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