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FORMAZIONE:

Tecnico superiore per la comunicazione e il multimedia:
(Ottobre 2015 - Luglio 2016) 

Qualifica ottenuta al corso IFTS 2015-2016 dell’Istituto CNOS-FAP di Bologna (corso annuale di 800 ore).

• Progettazione e sviluppo di siti web e web application (HTML, CSS, Javascript, Wordpress, framework, CMS);

• Marketing, analisi e SEO;

• Comunicazione visiva e grafica pubblicitaria;

• Inglese di settore.

Perito Informatico (spec. ABACUS):

Diplomato presso l’ITIS O. Belluzzi di Bologna con valutazione 100/100 nell’a.s. 2007/08. 

• Sviluppo software  e siti web;

• Progettazione e realizzazione database;

• Infrastrutture, reti, hardware e elettronica;

• Ampia formazione scientifica;

• Lingua inglese.

ESPERIENZE LAVORATIVE:

Web designer, web developer e consulente informatico freelance:
(Settembre 2016 - attuale)

Mi occupo di progettazione e realizzazione di siti web, interfacce e comunicazione. 

Tra i vari progetti seguiti hanno particolare rilevanza:

• Progettazione e realizzazione del sito web http://www.zipfluid.it per l’azienda Zipfluid srl;

• Realizzazione dei siti web per Associazione Campanacci: Sito Associazione,  Sito Corso MSP,  Sito Corso SBJD;

• Sviluppo di siti web e interfacce grafiche di CRM e applicativi gestionali per MBS srl - Bologna;

• Gestione dell’e-commerce e delle campagne promozionali su web (in particolare Google Adwords),  

realizzazione di un video promozionale dell’obiettivo dermatoscopico Dermlite Foto II Pro e supporto alla vendita 

di tale e altri prodotti durante alcuni congressi per l’azienda A.D.O. del Dr. Gian Domenico Davighi;

• Sviluppo di un’interfaccia web per NSI Nier Soluzioni Informatiche, come estensione del CRM  

(Microsoft Dynamics) di un’azienda cliente. (HTML5 - CSS3 - framework Bootstrap - AJAX - Javascript - JQuery)

Consulente e perito informatico - Tecnico della Comunicazione e del Multimedia.

Mi occupo di design e sviluppo di siti web e web application,  

con particolare attenzione al marketing e alla comunicazione aziendale. 

Offro consulenza tecnica informatica ad aziende e privati.

Marco Giuliani
web designer & developer

Via  Wiligelmo 5, 40133 Bologna

Nascita: 03-11-1989, Bologna

cf: GLNMRC89S03A944T

p.iva: 03610301206

www.mgiuliani.it

info@mgiuliani.it

320 6423732

http://www.zipfluid.it
http://www.associazionemariocampanacci.it
https://www.musculoskeletalpathologycourse.it/
https://www.orthopaediccoursesbjd.it/
http://www.mgiuliani.it
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Tirocinio formativo in web design e grafica presso NSI Nier Soluzioni Informatiche:
(Maggio - Giugno 2016)

Nell’ambito del Corso di Tecnico Superiore di Comunicazione Multimediale ho svolto il tirocinio formativo presso 

NSI Nier Soluzioni Informatiche.

Mi sono occupato di sviluppo web, web design, grafica e comunicazione.

Il principale progetto seguito è stato il totale restyling tramite SASS e CSS3 della vecchia interfaccia web di tre 

software prodotti da NSI per la gestione completa della sicurezza, formazione e salute dei lavoratori.

Assistente, vice-caporeparto in Esselunga SPA:
(Dicembre 2013 - Ottobre 2015)

Ho lavorato in Esselunga S.P.A. nella carriera direttiva di negozio: inizialmente come allievo assistente presso 

il superstore di Bologna San Vitale e successivamente nel superstore di Casalecchio di Reno (BO) come assistente e 

vice caporeparto latticini e salumi.

• Gestione team e lavoro di squadra;

• Assistenza alla clientela;

• Ordini e rapporti con i fornitori;

• Logistica e stoccaggio di merci deperibili.

Maître d’hotel (prima cameriere) Tivigest/TH-RESORTS:

(Giugno 2006 - attuale)

Durante le stagioni estive e invernali ho lavorato in quattro hotel del marchio Tivigest/TH-Resorts situati in 

Trentino, Alto Adige e Valle d’Aosta ricoprendo ruoli di commis di sala, poi di chef de rang e maître d’hotel. 

Attualmente, durante le stagioni estive lavoro come maître d’hotel – responsabile sala ristorante nell’hotel Greif di 

Corvara in Badia.

• Gestione team e lavoro di squadra;

• Rapporti con la clientela;

• Formazione dei nuovi dipendenti;

• Logistica della sala ristorante e organizzazione del servizio quotidiano.

Esperienze fuori azienda e di volontariato:

Capo Area per la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 2018 (sezione di Bologna).

Amministrazione Festa d’Inizio Estate - Festa dei Bambini (edizione 2018).

Gestione magazzino Food & Beverage della Festa d’Inizio Estate - Festa dei Bambini (edizioni 2015 e 2016):

• programmazione giornaliera acquisti e ricezione merci;

• stoccaggio e logistica magazzino alimentari, controllo e registrazione delle derrate in entrata e uscita.

Organizzazione e gestione economica degli eventi Campus by Night (edizioni 2011 e 2012) realizzato dall’ass. onlus 

The Crew in collaborazione con l’associazione universitaria Student Office:

• Rapporti con Pubbliche Amministrazioni e Uffici Universitari, gestione documenti e rendicontazione;

• Programmazione e stesura budget.

Inoltre: organizzazione del personale di sala in diversi ricevimenti di matrimonio; relatore in una lezione sul servizio 

in sala durante banchetti e ricevimenti per il catering La Gerla di Modena; idoneità all’ammissione al 14° Corso 

Biennale Allievi Marescialli dell’Arma dei Carabinieri; volontario educatore nell’oratorio della parrocchia di S. Isaia a 

Bologna; bracciante agricolo stagionale nella periferia di Bologna.
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COMPETENZE PROFESSIONALI E PERSONALI

Competenze informatiche:

Ho un’ottima conoscenza informatica derivante dagli studi di scuola superiore, dalla formazione post diploma e da 

interessi personali.

• linguaggi di sviluppo software e web (in particolare Javascript/JQuery);

• tecniche di sviluppo siti web (HTML5, CSS3, basi di PHP, SASS, AJAX, WordPress e altri CMS);

• piattaforme di marketing e analisi web (Google Analytics, Google AdWords, Google Search Console);

• metodologie di lavoro AGILE;

• teoria del design di interfacce grafiche per desktop e mobile e sviluppo responsive;

• software per la grafica e l’editoria digitale (Photoshop, Illustrator, InDesign ecc.).

Inoltre ho basi di progettazione e realizzazione di sistemi rete e trasferimento dati, di progettazione e gestione di 

database e di montaggio video (Adobe Premiere).

Conosco infine per passioni personali la progettazione e realizzazione dei circuiti elettronici comandati 

da microcontrollori, l’ambiente di sviluppo Arduino e la modellazione grafica 3D.

Comunicazione aziendale e comunicazione interpersonale:

Possiedo buone capacità di comunicazione aziendale derivata dai miei studi post diploma anche in merito 

all’ottimizzazione SEO delle pagine web e alla programmazione di campagne pubblicitarie di prodotti e di immagine.

Possiedo inoltre ottime capacità relazionali con i colleghi e con la clientela sviluppate principalmente nei lavori in 

hotel e supermercati.

Ho frequentato corsi di comunicazione efficace organizzati da Esselunga e dalla Regione Emilia-Romagna.

Leadership, formazione dipendenti, capacità organizzative e gestionali:

Sono stato responsabile di vari team (anche oltre le 15 persone), composti sia da gruppi stabili e affiatati di lavoratori 

anche più anziani di me, sia da ragazzi giovani con frequenti cambi di personale (anche bi-settimanali).

Ho spesso formato personale anche alla prima esperienza lavorativa.

Possiedo capacità di gestione logistica, ordini/acquisti da fornitori e stoccaggio delle scorte di magazzino.

Ho maturato un buon senso organizzativo grazie alla pianificazione quotidiana del servizio, alla coordinazione dello 

staff e all’allestimento di sale ristorante.

Capacità amministrative:

Ho gestito le finanze dell’Associazione onlus The Crew e degli eventi da essa organizzati, con definizioni di budget, 

controllo sui costi, pagamenti ai fornitori, documentazione legale, rapporti con pubbliche amministrazioni, uffici 

universitari, banche e commercialisti.

Sono stato presidente dell’Associazione Universitaria I Care durante l’a.a. 2011/2012.

Lingua inglese:

Ho buona conoscenza della lingua inglese scritta e orale.

Comprendo ottimamente l’inglese di settore tecnico informatico specialmente nell’ambito dello sviluppo web.

Possiedo il diploma di scuola superiore con inglese come lingua straniera ed esame universitario di livello B1.
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