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Alessandro De Chirico 

 

 

alessandro.dechirico@hotmail.it 

 

 

 

 

 

CERTIFICAZIONI INFORMATICHE 
 

 ECDL Core Full 

 ECDL Advanced AM3 (Word) 

 ECDL Advanced AM4 (Excel) 

 ECDL Advanced AM6 (Power Point) 

 ECDL Multimedia 

 ECDL Web Editing 

 ECDL IT Security 

 ECDL Online Collaboration 

 

 

DIGITAL SKILLS 
 

MICROSOFT OFFICE 

WORD      

EXCEL      

POWER POINT      

ACCESS      
 

WEB EDITING 

HTML      

CSS      

WORDPRESS      

 

ALTRE COMPETENZE 

Internet browsing, gestione della posta 

elettronica, Social Media Marketing, Email 

Marketing, Principi di SEO e usabilità, data 

entry, Image editing, Audio editing, Video 

editing, Grafica vettoriale 2D (Autodesk 

Autocad). 

  

 

 

Curriculum Vitae 
 

FORMAZIONE 
 

(2016 – ad oggi) 

 

Master universitario di II livello in “Ambienti 

di apprendimento con tecnologie digitali” 

Università degli Studi Niccolò Cusano 
 

 

(2014 – 2016) 

 

Laurea Magistrale in Comunicazione 

Professionale e Multimedialità 

Università degli Studi di Pavia 
Titolo tesi: "Green computing e e-commerce sostenibile. Idee 

per una tecnologia di rete a ridotto impatto ambientale." 

Relatore: Prof. Marco Porta 

Correlatore: Prof. Luca Lombardi 

 

(2011 – 2015) 

 

Laurea Triennale in Comunicazione, 

Innovazione, Multimedialità 

Università degli Studi di Pavia 
Titolo tesi: "Realizzazione di servizi e-commerce attraverso i 

Content Management System". 

Relatore: Prof. Marco Porta 

Correlatore: Prof. Roberto Marmo 

 

(2006 – 2011) 

 

Diploma di maturità tecnica Geometra 

Istituto d’istruzione superiore Gastaldi – 

Abba (Genova) 

 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

 

(Set. 2016 – ad oggi) 

Sviluppatore web 

ComboCut Film (Milano) 
Sviluppo di landing page, di piattaforme e-commerce destinate 

all’e-learning e di DEM. 
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CONOSCENZE LINGUISTICHE 
 

ITALIANO      

INGLESE      

FRANCESE      
 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 

Preliminary English Test (PET) 

 

 

 

 

 

ALTRE ESPERIENZE SIGNIFICATIVE 
 

Nel 2007 e nel 2008 ho preso parte ad un 

laboratorio teatrale presso il Teatro della 

Tosse di Genova. 

Nel 2011 ho partecipato a diversi progetti 

di volontariato: 

Un progetto di ricerca in ambito sociale 

che voleva dar voce ai "Volti della 

povertà" del territorio pavese. Gran parte 

di questo progetto è stato diffuso 

dall'emittente radiofonica "Radio Ticino 

Pavia". Nello stesso anno, presso il carcere 

di Torre del Gallo di Pavia ho tenuto alcuni 

incontri di cultura musicale. 

Dal 2015 condivido la capacità di calcolo 

dei miei device per i progetti di ricerca 

della "World Community Grid". 

Sempre dal 2015 curo un’iniziativa 

ambientale di mia inventiva, 

“#ioloraccolgo”, contro l’abbandono dei 

rifiuti. 

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Coltivo una grande passione per la musica 

italiana, la lettura, la poesia, la cucina e il 

giardinaggio che, ad oggi, rappresentano 

il mio svago preferito dopo gli impegni 

universitari. 

 

PATENTE DI GUIDA: B 

 

 

(Set. 2013 – Lug. 2016) 

 

Tutor universitario in Web Design & 

Technologies 

Università degli Studi di Pavia 
Organizzazione di incontri formativi con gli studenti per la 

preparazione dell'esame e assistenza al docente responsabile 

del corso. 

Referente: Prof. Marco Porta 

 

(Ott. 2015 – Gen. 2016) 

 

Web content & e-commerce developer 

Marcosh.net (Pavia) 
In qualità di stagista, inserito nel team di questa agenzia di 

comunicazione, mi sono occupato della gestione e creazione 

di contenuti per siti web. In particolare: 

▪Aggiornamento contenuti su siti in HTML e in Wordpress 

▪Creazione di DEM e newsletters (Mailchimp) 

▪Stesura e analisi dei report delle campagne di email marketing 

▪Adattamenti di pagine Web per versione mobile-responsive 

▪Gestione dei prodotti di portali e-commerce multilingua 

▪Realizzazione di siti web in HTML/CSS 

▪Interventi di SEO 

 

(Set. 2015 – Ott. 2015) 

 

Graphic & Web Designer 

Università degli Studi di Pavia 
Realizzazione e cura della grafica digitale per l'inaugurazione 

dell'anno accademico 2015/2016 del corso di laurea in 

comunicazione. 

Referente: Marco Caiani 

(Lug. 2015 – Set. 2015) 

 

Receptionist 

Swiss Post Solutions (Milano) 
Presso la reception della banca UBS Italia SIM s.p.a. di Milano ho 

svolto il servizio di portierato che includeva: l'accoglienza degli 

ospiti, lo smistamento delle telefonate, della posta e la 

registrazione delle presenze. 

(Mar. 2014 – Feb. 2015) 

 

Bibliotecario 

Biblioteca Petrarca (Pavia) 
Durante questa esperienza di tirocinio mi sono occupato della 

accoglienza agli studenti, della gestione del servizio prestito libri 

e della stesura di materiale informativo per il sistema 

bibliotecario d'Ateneo dell'Università di Pavia. 

Referente: Dott.ssa Maria Carla Uberti 
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(Nov. 2012 – Gen. 2013) 

Radio Speaker 

Radio Voghera 
Durante questa esperienza di stage ho appreso le metodologie 

utilizzate nella gestione di un'emittente radiofonica privata a 

carattere locale. Ho affiancato la redazione giornalistica 

interna con cui ho condotto interviste, prodotto servizi per i 

radiogiornali e curato rubriche inserite nella programmazione 

quotidiana. 

(Apr. 2010 – Lug. 2010) 

Geometra/Disegnatore CAD 

Giacomazzi s.p.a. (Genova) 
Durante questa esperienza di stage ho affiancato l'ufficio 

tecnico dell'azienda occupandomi di alcune pratiche relative 

al cambio di destinazione d'uso di un immobile e alla stesura, 

tramite l'impiego di strumenti tecnici e di Autodesk Autocad, 

delle piantine di un edificio scolastico. 


