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 C U R R I C U L U M  V I T A E  
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  SARTORI MARCO 
Telefono  3288512293 

E-mail  info@sartorimarco.it 
Skype  marco.sartori-85 

Sito Internet  www.sartorimarco.it 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  23/02/1985 
 

Principali Competenze  SENIOR WEB DESIGNER, 
CON APPROFONDITE CONOSCENZE DI INTERAZIONE, ACCESSIBILITÀ, USABILITÀ, COMUNICAZIONE, 
SOCIAL NETWORK, MULTIMEDIA, SEO, WEB MARKETING. 
 

Competenze tecniche  USER INTERFACE DESIGN, ERGONOMICS, ACCESSIBILITY, USABILITY, USABILITY DESIGN, USER-
CENTERED DESIGN, MULTIMEDIA, SOCIAL MEDIA, SOCIAL NETWORKING, SOCIAL MEDIA MARKETING, 
WEB DESIGN, WEB DEVELOPMENT, INFORMATION RETRIEVAL, VIDEO EDITING,  
 
HTML5, CSS3, JAVASCRIPT, ANGULARJS, JQUERY, BOOTSTRAP, PHP, CAKEPHP, WURFL, TERA-
WURFL, JAVA, XSLT, JSP, HTML/XML, MYSQL, ACTIONSCRIPT, AJAX, FLASH 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  01 Luglio 2015 - Corrente 

• Nome del datore di lavoro  Gruppo Piazzetta S.P.A. (www.gruppopiazzetta.com)  Casella d’Asolo (TV)  
• Tipo di azienda o settore  Azienda leader nella produzione di Caminetti e Stufe. 

• Tipo di impiego  Web Master e responsabile area Web 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della gestione, ideazione, creazione di tutte le attività web e multimediali 
dell’azienda. 
In particolare sono responsabile della: 
- gestione dei siti web esistenti, 
- gestione dei social network aziendali 
- progettazione e sviluppo dell’evoluzione dei siti web,  
- progettazione di soluzioni web per le esigenze aziendali, 
- project manager dei progetti web, gestendone lo sviluppo sia internamente sia tramite la 
collaborazione con agenzie esterne. 
- gestione delle risorse esterne ed interne. 
- responsabile della sicurezza dei sistemi web.. 
 

• Date (da – a)  01 Settembre 2013 – 31 Giugno 2015 
• Nome del datore di lavoro  Anthesi (www.anthesi.it)  Tenno (TN)  
• Tipo di azienda o settore  azienda che realizza applicazioni per siti e portali Internet principalmente per la pubblica 

amministrazione. 
• Tipo di impiego  Web Developer  

• Principali mansioni e responsabilità  Web Developer: Sviluppatore HTML5, CSS3, JavaScript, Bootstrap, AngularJS, JSP, XSLT, 
JAVA  

Sviluppo di interfacce grafiche conformi alle correnti leggi sull’accessibilità. 
Sviluppo di Template responsive con tecnologia Bootstrap + JQuery 
Sviluppo di applicazioni complesse in AngularJS per la gestione di workflow interni agli uffici 
delle provincie. 
 

   
• Date (da – a)  13 Maggio 2013–  18 Luglio 2013 

• Nome del datore di lavoro  PT.Communication s.r.l (www.ptcommunication.it)  Roncade TV 
• Tipo di azienda o settore  Aagenzia di visual consulting e strategy communication, Web e web marketing 

• Principali mansioni e responsabilità  Web Developer: Sviluppatore HTML, CSS, PHP, JavaScript,  
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• Tipo di impiego   Sviluppo di numerosi siti, tra cui : villaclaudiatorbole.it, omael.eu, ptcommunication.it, panto.it 

   
• Date (da – a)  18 Maggio 2012 – 12 Aprile 2013 

• Nome del datore di lavoro  PRODIGYS TECHNOLOGY S.R.L. (www.prodigys.it)  Milano 
• Tipo di azienda o settore  Azienda specializzata nella progettazione e nella realizzazione di interfacce user-friendly per 

Web e Mobile. Studio della migliore customer experience per raggiungere gli obiettivi di 
marketing del cliente e assicurare la customer satisfaction nell’utente finale. 

• Principali mansioni e responsabilità  Front-End Developer: Sviluppatore HTML, CSS, PHP, JavaScript, CakePhp, Jquery, DJango. 
• Tipo di impiego  - Progetto Picasso: restyling del portale Vodafone.it,  

- Responsabile dello sviluppo del sito provainnegozio.vodafone.it, sistema realizzato con 
l’uttilizzo dei frameworks: CakePhp e JQuery. 
Questo sito è soggetto a continui aggiornamenti e ampliamenti, tanto da diventare il punto di 
riferimento sul web per la gestione dei negozi Vodafone. In particolare sono stati creati i minisiti 
collegati: /relax,  /4g , /UniCredit . 
- Creazione del minisito mobile per i Vodafone Store che grazie all’integrazione delle tecnologie 
q-code e NFC permette l’interazione con gli artefatti fisici inseriti nel negozio Sito che impiega la 
tecnologia “Wurfl” e “TeraWurfl” per il riconoscimento del dispositivo e delle sue caratteristiche. 

- Responsabile elaborazione, caricamento, pianificazione e visualizzazione dei contenuti per 
l'app mobile di Bricoman:  
- Responsabile degli aggiornamenti e nuovi sviluppi per il portale  ipad.vodafone.it. 
- Inserimento nel team per l’aggiornamento e nuovi sviluppi per i siti: 
     xone.vodafone.it,  relax.vodafone.it,  internet.vodafone.it,  4g.vodafone.it,  
     corporate.vodafone.it, mynetwork.vodafone.it,  faidate.vodafone.it, portaunamico.vodafone.it  
- Modifiche ai siti per la gestione delle offerte RELAX di Vodafone (relax.vodafone.it).  
- Creazione di landing-page promozionali per Viking. 

• Date (da – a)  15 Ottobre 2011  – 18 Maggio 2012 
• Nome del datore di lavoro  Carlo Bazan Studio Multimediale S.a.s.  (http://www.multimediabazan.it)  Volpago, Treviso 
• Tipo di azienda o settore  Azienda che opera nella creazione di artefatti multimediali, dalla foto al sito internet, coniugando 

una forte esperienza nella fotografia e nel cinema a nuove tecniche di modellazione e fruizione 
dei messaggi multimediali. 

• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppatore Web in joomla Wordpress BuddyPress VirtueMart.  
Creazione di siti Web fortemente personalizzati con E-commerce. 
 

• Date (da – a)  5 Ottobre 2010 – 26 Gennaio 2011 
• Nome del datore di lavoro  Università degli Studi di Milano Bicocca, Laboratorio di Intelligenza Artificiale (L.Int.Ar.) 

(http://www.lintar.disco.unimib.it)  Milano  
• Tipo di azienda o settore  Il Laboratorio di Intelligenza Artificiale collabora per progetti di ricerca applicata e di base con 

importanti enti di ricerca e aziende private. Nell'ambito di questi progetti, il L.INT.AR. si è posto 
come riferimento scientifico di primaria importanza, applicando le proprie competenze nell'area 
della knowledge acquisition, representation e management e della modellazione e simulazione 
con approccio basato su sistemi dinamici discreti (Automi Cellulari e Sistemi Multi Agente). 

• Tipo di impiego  Tirocinio 
• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione del ruolo dei modelli computazionali e delle architetture software nella ideazione, 

modellazione, progettazione e realizzazione di ambienti reattivi (Responsive Environment) 
impostando un approccio metodologico che partendo dall’adozione di un modello 
computazionale adeguato alle specifiche, passi alla definizione di una architettura software per 
portare alla realizzazione del sistema desiderato. 
 

• Date (da – a)  15 Aprile 2008 – 29 Marzo 2008 
• Nome del datore di lavoro  AK srl, www.akstudio.it  Treviso 

• Tipo di impiego  Contratto a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppatore FLASH, CSS, HTML. 

Collaborato allo sviluppo di un CMS interno, curandone l’interfaccia grafica e l’interazione con 
l’utente, per la creazione dei siti:  www.ttsystem.com, www.zorzi.com  
Ho collaborato allo sviluppo del sistema multimediale “fai la scelta giusta” e “scopri la domotica” 
di Vimar, sviluppando un interfaccia di collegamento tra FLASH e i vari DataBase MySql. 
sviluppato il sito: www.lowenergyroom.com con particolare attenzione al catalogo, e alla 
creazione dinamica delle anteprima da DataBase. 
Creazione del “Virtual Tur” del villaggio turistico “NATAL Dbeach resort” di “Dimensione 
Turismo”  
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• Date (da – a)  6 Marzo 2006 – 29 Giugno 2006 

• Nome del datore di lavoro  Università degli studi di Udine, dipartimento di Matematica e Informatica 
• Tipo di impiego  Collaborazione a Progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Sistemista presso i laboratori di informatica dell’università degli studi di udine,  
Operatore presso l’ufficio di assistenza tecnica presso la facoltà di Scienze Matematiche Fisiche 
e Naturali e Ingegneria Via delle Scienze, 208 

 
LAVORI MENO SIGNIFICATIVI 

  

 • Date (da – a)  2007, 2008, 2009, 2011 
• Nome del datore di lavoro  Comune di Possagno 

• Tipo di impiego  Scrutatore, vice presidente di seggio durante le elezioni  

 
• Date (da – a) 

  
Settembre 2003 – Agosto 2004 

• Nome del datore di lavoro  Museo Gipsoteca Canova Possagno. 
 

• Date (da – a) 
  

Maggio 2003 
• Nome del datore di lavoro  Ricerca srl  Milano. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  A.A. 2008/2009 – 2009/2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Laurea Magistrale in TEORIA E TECNOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE 

Interfacoltà: Scienze Matematiche Fisiche e Naturali e Psicologia 
Università degli studi di Milano Bicocca 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il Corso di laurea magistrale in “Teoria e tecnologia della comunicazione” ha un carattere 
fortemente interdisciplinare che intende rispondere sia alle esigenze della ricerca sia a quelle di 
un mercato in cui sono richieste figure professionali con competenze che vertono sulla 
comunicazione come processo cognitivo e sociale mediato o supportato dalla tecnologia.  
Il focus principale di questa laurea è lo studio integrato dei linguaggi e delle tecnologie della 
comunicazione.  
Il linguaggio e le varie forme di comunicazione sono oggetto di studio di diverse discipline. 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale a pieni voti, classe LM-92, con votazione 110/110 
Titolo tesi: “Responsive Environment, modelli applicazioni e scenari applicativi”. 
 

• Date (da – a)  A.A. 2004/2005 A.A. 2006/2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Laurea in TECNOLOGIE WEB E MULTIMEDIALI 

Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali 
Università degli studi di Udine 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il Corso di Laurea fornisce conoscenze e competenze per operare negli ambiti dell'analisi, 
progettazione, sviluppo, gestione e manutenzione di applicazioni World Wide Web 
(WWW)/Internet e multimediali, sia in ditte specializzate del settore, che nelle imprese, nei 
gruppi editoriali, nelle agenzie di marketing e pubblicitarie, nelle aziende dei settori pubblico e 
privato, nelle amministrazioni e nei laboratori che utilizzano significativamente sistemi Web e 
multimediali. Le conoscenze maturate durante il corso consentiranno al laureato di inserirsi 
rapidamente in progetti di sviluppo di applicazioni Web e multimediali; di selezionare, valutare, 
installare e mantenere strumenti Web e multimediali; di sviluppare servizi basati su tecnologie 
Web e multimediali (ad esempio, portali, commercio elettronico, comunicazione aziendale su 
Internet, informazione, intrattenimento e cultura interattivi, accesso mobile alle informazioni); di 
fornire supporto alle scelte della dirigenza in materia di presenza sul Web, di offerta servizi Web 
e della loro integrazione con i sistemi informativi già utilizzati in azienda; di valutare la facilità di 
utilizzo per gli utenti dei servizi Web. 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale classe:26 con voto: novantotto su centodieci 
Titolo tesi: “Progettazione e realizzazione In actionscript di una interfaccia Web per 
l’interrogazione di database” 

   
• Date (da – a)  Maturità  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Tecnologico, 
Istituto Cavanis, Collegio Canova, Possagno 

• Principali materie   Diploma di Liceo scientifico con indirizzo Informatico. 



Pagina 4 - Curriculum vitae di 
Sartori Marco 

  

  

 

 
• Date (da – a) 

  
Maggio 2012 

• Nome e tipo di istituto   Prodigys Technology S.R.L 
• Principali materie   Corso di Comunicazione aziendale. 

 
• Date (da – a) 

  
4 Aprile 2011 – 23 Aprile 2011 

• Nome e tipo di istituto   EF Dublino 
• Principali materie   Corso intensivo di Inglese, livello: Intermediate1. 

• Qualifica conseguita  Attestato di inglese livello: Intermediate 1. 
 

• Date (da – a) 
  

2005 - 2006 
• Nome e tipo di istituto   Comune di Udine, CSG  

• Principali materie   Corso di Videoimpaginazione in InDesign. 
 

• Date (da – a) 
  

2005 - 2006 
• Nome e tipo di istituto   Comune di Udine, CSG  

• Principali materie   Corso di Fonico 
   

     Capo Scout , 
     Animatore, coordinatore responsabile 
     dei gruppi giovani dei giovanissimi (14-20 anni)  

   
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
PERIODO DI PERFEZIONAMENTO IN IRLANDA ATTRAVERSO LA SCUOLA: EF 
CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE  KET (KEY ENGLISH TEST) 
CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE  PET (PRELIMINARY ENGLISH TEST) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 BUONA CAPACITÀ DI RELAZIONE,  
BUONE CAPACITÀ DI LAVORO IN GRUPPO E IN PICCOLI TEAM. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 OTTIME COMPETENZE ORGANIZZATIVE, 
LAVORO IN GRUPPO 
ORGANIZZAZIONI PROGETTUALI  
ESPERIENZE DI ORGANIZZAZIONE DI PROGETTI DI MEDIE DIMENSIONI CHE COINVOLGONO MOLTEPLICI 

PERSONE E RISORSE INTERNE ED ESTERNE ALL’AZIENDA 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Conoscenze informatiche di livello avanzato. 
Approfondita conoscenza delle tematiche relative all’interazione, ergonomia, cognizione, design, 
accessibilità, usabilità, project management, Information Retrieval. 
Conoscenza dei linguaggi di  programmazione: JAVA, C++;  
Web: AngularJS, jQuery, HTML5, CSS3, PHP, XML, JavaScript, Ajax, SQL;  
FrameWorks: CakePhp, Jquery, Wurfl, Tera-Wurfl, Git, Bootstrap 
Buona conoscenza di Adobe Photoshop, Adobe Premier, Adobe InDesign. 
Conoscenza avanzata pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint, Access) 
Patente Europea Dell’informatica ECDL conseguita nel 2001 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B, automunito. 

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

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 


