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Informazioni personali Stato civile: Celibe

Nazionalità: Italiana

Data di nascita: 30-12-1970

Luogo di nascita: Pesaro

Residenza: Corso XI Settembre, 129 - 61121 Pesaro

Istruzione Laurea Ingegneria Elettronica Presso l’Università Politecnica delle Marche
Indirizzo Informatico. Tesi: “Ottimizzazione delle tecniche di 
elaborazione di immagini nella localizzazione  di un robot mobile”

Voto 102/110. Abilitazione alla professione di ingegnere

Lingue straniere Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta

Esperienze di lavoro
Nel  1992 A  soli  22  anni  è  docente  di  matematica  presso  il  Liceo
Scientifico  Torelli  di  Fano.  Occasionalmente  ripete  l'esperienza
dell'insegnamento  della  matematica  (l'ultima  nel  marzo  2008  presso
Liceo Scientifico G. Marconi di Pesaro e nel 2009 presso Istituto Statale
d'Arte Mengaroni di Pesaro).
Nel  1994 inizia  una  collaborazione  con  la  cooperativa  Skené  che  si
occupa della gestione dei teatri cittadini.
Dal 1995 collabora con il Rossini Opera Festival.
Dal 1995 si occupa attivamente di informatica ed inizia un percorso le cui tappe 
più significative sono collaborando con diverse aziende fra cui Top Informatica  
S.r.l., Digital Tribes S.r.l, Omegasoft snc, Picodata srl, e-leva srl.
Dal 2010 è titolare di partita IVA e prosegue la sua attività di sviluppo e 
consulenza. Per  e-leva srl riveste il ruolo di progettista informatico – 
programmatore (, www.zerocubo.eu, www.photoviva.it, www.eme-srl.com etc..). 
Dal 2012 segue la progettazione e lo sviluppo del sito www.rossinioperafestival.it e
di tutte le attività di promozione sul web dello stesso Ente.
Dal gennaio 2008 è Responsabile del coordinamento organizzativo della 
Fondazione Pesaro Nuovo Cinema che organizza la Mostra Internazionale 
del Nuovo Cinema di Pesaro.
Dal luglio 2013 è Direttore artistico dell'Associazione Amici della Prosa 
che organizza il Festival Nazionale di arte Drammatica

Note Aggiuntive Utilizza abitualmente HTML, XML, PHP, ASP, SQL Standard, MySql, Visual
Basic 6 e Borland C++. Si specializza nella progettazione e  sviluppo di
applicativi  WEB  in  linguaggio  php  e  nell'implementazione  e
personalizzazione di piattaforme OpenSource quali, Joomla, Wordpress,
Zen Cart, Magento Prestashop

Altri titoli
Possiede l’attestato di “Pronto soccorso aziendale per addetti al nucleo
gestione  emergenza”,  e  l’attestato  di  “Idoneità  tecnica  per
l’espletamento dell’incarico di ‘addetto anti-incendio’”.
Partecipazione  al  corso  "Reti  locali  e  progettazione  di  un  cablaggio
strutturato” presso l’Ordine degli  Ingegneri  della Provincia di  Pesaro e
Urbino (ottobre novembre 2007)


