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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  RICCIARDI FABIO 

Indirizzo  PIAZZA GARIBALDI  11 CASCIANA TERME (PI) 

Telefono  3383189440 

Fax   

E-mail  info@webdesignservice.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  18/09/1978 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

 

• Date (da – a)  2011 –Attualmente (2016) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REPUTATION MANAGER SRL 

• Tipo di azienda o settore  Informatica ed Internet 

• Tipo di impiego  Specialista SEO e SEM 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza strategica SEO SEM SMO SEA e sviluppo strategie rivolte alla creazione 
dell'Identità Digitale e alla Reputazione Online personale e aziendale. 

 
 

 

• Date (da – a)  2008 - 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Servizi di Consulenza e Collaborazioni  con importanti aziende di diversificati settori 

• Tipo di azienda o settore  Informatica ed Internet 

• Tipo di impiego  Specialista SEO e SEM 

 

• Principali mansioni e responsabilità  - Realizzazione siti web SEO conformi al W3C 

- Servizi SEM di indicizzazione e posizionamento 

- Progettazione grafica e movie 
- Sviluppo Videogiochi per PC, e Online 

 

 
 

 

 

 

  

   

   

http://www.webdesignservice.it/realizzazione-siti/realizzazione-siti-web.html
http://www.webdesignservice.it/servizi-internet-d-indicizzazione/servizi-internet.html
http://www.webdesignservice.it/realizzazione-grafica/progettazione-grafica.html
http://www.webdesignservice.it/sviluppo-videogiochi/sviluppo-videogiochi.html
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• Date (da – a)  2010-2011 (Marzo2010 – Ottobre  2011) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ACT VALUE Consulting & Solutions Srl Via Alcide De Gasperi, 126  20017 Rho Milano 

 

• Tipo di azienda o settore  Servizi di consulenza e Information Technology 

• Tipo di impiego  Consulente SEO SEM 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenze, analisi, monitoraggi ed attuazione di varie strategie e progetti in ambito SEO e SEM 

 
 

 

• Date (da – a)  2008-2010 (termine 2010 per trasferimento sede) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Francesco Calvi via Salemi 33 Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Informatica ed Internet 

• Tipo di impiego  Collaborazione autonoma professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Specialista SEO e SEM 

Servizi di progettazione siti e web marketing 

Altri servizi inerenti ad Internet 

 

 

 

• Date (da – a)  1999-2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Vincenzo Ricciardi via Gioberti 17 Andria 

• Tipo di azienda o settore  Impresa Edile 

• Tipo di impiego  Addetto alla manutenzione ed aggiornamento software ed hardware dei PC e progettazione 
piantine e  arredamenti,  (software cad 2d) 
Addetto alla promozione su Internet dell'Impresa  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile web design e del Web Marketing (Realizzazione sito web, seo e sem) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1994-1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ITG P.L. Nervi (Barletta) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie inerenti alla progettazione grafica 

• Qualifica conseguita 
 

 

 Conseguimento del diploma di geometra  

• Date (da – a)  2000-2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Pisa in Economia Aziendale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Marketing, informatica, inglese  (11 esami sostenuti) 

• Qualifica conseguita  Rinuncia al termine della borsa di studio, per motivi di lavoro e forte interesse nel campo 
informatico.  

 

 

• Date (da – a) 

  

 

2006-2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Informatica Umanistica di Pisa  “INFOUMA” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - Progettazione siti web  

- Laboratorio di Content Management e CMS  

- Progettazione grafica e web Design  

- Progettazione d’ interfacce                                                                

- Editoria Elettronica  

- Fondamenti di web economy 

- Sociologia della Comunicazione  

- Psicologia della comunicazione  

- Progettazione Multimediale  (Flash)  

- Editing e scrittura editoriale 

- Laboratorio di web-writing   

 

Stage di 200 ore presso il Comune di Pisa 

• Qualifica conseguita  Attestato professionalizzante Tecnico esperto in content management  

http://www.webofquality.com/relazione/Attestato%20Tecnico%20Esperto%20in%20Content%20Management%20Fabio%20Ricciardi.pdf
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MADRELINGUA  Italiana 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ottimo 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  medio 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Ho lavorato con Partita IVA per diversi anni, come libero professionista nei seguenti ambiti: SEO 
(Search Engine Optimization) : Ottimizzazioni siti e portali internet SEM (Search Engine 
Marketing) : Web marketing e promozione a 360°, SMO (Social Media Optimization), SEA 
(Search Engine Advertising) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Nelle aziende in cui ho lavorato mi sono occupato in proprio e in team di settori specifici quali ad 
esempio: grafica ed internet e coordinato il settore SEO/SEM 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Lavoro sul PC da circa 15 anni in vari ambiti. 

Conosco l'hardware di base e molteplici software che utilizzo per i miei lavori di progettazione 
web e grafica, videogiochi, editing foto, video e audio, siti internet e web marketing. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Competenze acquisite nella scrittura riferita al web “web writing” ed alla progettazione ed editing 
della grafica bitmap e vettoriale per template, sfondi, loghi, animazioni, movie flash... 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Utilizzo programmi FTP, Server locale: Wamp server (php e mysql)  

Impiego multiplo di browser per testare le varie compatibilità con i siti web 

Ottime conoscenze del pacchetto office e open office. 

Ottima conoscenze suite Adobe :Photoshop, Illustrator , ImageReady . Gimp 

Seguo corsi di e-learning, video-corsi, news, feed RSS, riguardanti internet 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Siti web personali: www.serviziwebposizionamento.it  

www.webdesignservice.it 

www.webofquality.com 

 

RICCIARDI FABIO 
TEL: 3383189440 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

http://www.serviziwebposizionamento.it/
http://www.webdesignservice.it/
http://www.webofquality.com/
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ALLEGATI  Alcuni Siti web Realizzati: 
 

Alcuni siti web Dinamici: 

 

http://www.webdesignservice.it 
http://www.serviziwebposizionamento.it  

http://www.webofquality.com 
http://www.webbrand.it  
http://www.economiaoggi.it 

http://www.corpg.it/  

http://www.originalcontents.eu  

http://www.executivemanager.it/ 
http://www.prodottieservizi.eu/  
http://www.shopsale.eu 

http://www.professionistiitaliani.it/ 

http://www.impredil.it 

http://www.immobilieturismo.it 

http://www.hobbygame.eu  

http://www.hobbygame.org 
http://www.riflettorisu.it/  

http://www.labucapisa.it  

 

Inoltre vari siti web Statici come: http://www.professionistieaziende.it/ 

e siti web per varie aziende appartenenti a vari settori … 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03 

RICCIARDI FABIO 

 

http://www.webdesignservice.it/
http://www.serviziwebposizionamento.it/
http://www.webofquality.com/
http://www.webbrand.it/
http://www.economiaoggi.it/
http://www.corpg.it/
http://www.originalcontents.eu/
http://www.executivemanager.it/
http://www.prodottieservizi.eu/
http://www.shopsale.eu/
http://www.professionistiitaliani.it/
http://www.impredil.it/
http://www.immobilieturismo.it/
http://www.hobbygame.eu/
http://www.hobbygame.org/
http://www.riflettorisu.it/
http://www.labucapisa.it/
http://www.professionistieaziende.it/

