Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali

Cognome(i/)/Nome(i)
Indirizzo(i)

CAPOBIANCHI MARCO

Via Masurio Sabino 22 – 00175 Roma

Telefono(i)
E-mail
Sito web
Stato civile
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso
Occupazione
desiderata/Settore
professionale

Mobile

+39 338 4599147

mcapobianchi@gmail.com - info@marcoinweb.it
www.marcoinweb.it
Coniugato
Italiana
17/09/1968
Maschile
Web designer - Web developer – Front end developer

Esperienza professionale

Date

2014

Lavoro o posizione
ricoperti

Area Front End developer

Principali attività e
responsabilità

Consulente ICT.
Realizzazione e aggiornamento di template Responsive per applicazioni web interne.
Sviluppo HTML5/CSS3, con utilizzo di Javascript/jQuery, Bootstrap.
Elaborazione di mockup grafici delle varie maschere applicative con l'utilizzo di Adobe
Photoshop.
Sviluppo siti in PHP – HTML5/CSS3 - WordPress

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Toyota Motor Italia
ICT
2014

Lavoro o posizione
ricoperti

Area Front End developer

Principali attività e
responsabilità

Realizzazione delle versioni Tablet e Smartphone del sito di Banca Intesa San Paolo
Responsive Design con sviluppo di HTML5/CSS3, Javascript, jQuery, framework CSS
(Bootstrap) e utilizzo di fogli di stile dinamici (LESS).

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione
ricoperti

CV Capobianchi Marco

Reply S.p.A.
V.le Regina Margherita, 8 – 00198 Roma.
Tel. +39 06 844341
Comunicazione
2007 - 2014
Area Interactive
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Principali attività e
responsabilità

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Addetto all’area Interactive in un’agenzia privata di comunicazione leader nel settore.
Realizzazione di numerosi siti web in Html/CSS, Flash, PHP, MySQL, Javascript, JQuery,
XML, con l’utilizzo di vari tools come l’Adobe Suite (Dreamweaver, Flash, Photoshop,
Fireworks).
Alcuni siti realizzati:
Nastro Rosa, campagna della LILT per la prevenzione del tumore al seno (ogni anno dal
2007 ad oggi);
Misuriamoci, sito realizzato per la Croce Rossa Italiana (campagna Misuriamoci per la
Sindrome metabolica).
Tra i brand curati ci sono:
Actionaid, Calvin Klein, Assobirra, AIA, Estèe Lauder, Chiquita, Europcar, Lancaster,
Negroni, Comieco.
Realizzazione di banner animati in formato gif e Flash per numerose aziende e campagne
pubblicitarie.
INC - Istituto Nazionale per la Comunicazione
Via G.B. De Rossi, 10 – 00161 Roma.
Tel. +39 06 4416081
Comunicazione
2014

Lavoro o posizione
ricoperti

Flash developer

Principali attività e
responsabilità

Progettazione e realizzazione in Adobe Flash - ActionScript 3.0 del gioco multimediale Dr.
Music.
Progettazione e realizzazione in Adobe Flash - ActionScript 3.0 della Master Console per il
controllo del gioco.
Progettazione e realizzazione in Adobe Flash - ActionScript 3.0 dell'editor per la
realizzazione dei contenuti del gioco.

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Creativa S.r.l.
Via del Seminario, 6 - 00046 Grottaferrata (Rm)
Giochi interattivi
2010 - 2012

Lavoro o posizione
ricoperti

Flash developer

Principali attività e
responsabilità

Collaborazione attiva con Lottomatica per la realizzazione, modifica e miglioramento di
numerosi giochi multimediali “Gratta e vinci online”.
Progettazione e costruzione in ActionScript 3.0 della nuova piattaforma per la gestione e il
funzionamento dei giochi online di ultima generazione. Il modulo implementa i meccanismi
di comunicazione con il sistema LIT di Lottomatica e consente la realizzazione di giochi per
il web, garantendone la coerenza con le specifiche del sistema e semplificandone la
gestione dei meccanismi di comunicazione con il back-end. Il sistema interagisce con file
XML esterni prodotti da Lottomatica.

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Lottomatica
Via del Campo Boario, 56/d - 00154 Roma

Tipo di attività o settore

Giochi online

Date

2008 – 2009

Lavoro o posizione
ricoperti

Sviluppo software – Digital signage

Principali attività e
responsabilità

Pubblicazione del software eTouch (Flash – Actionscript).
Gestione del digital signage presso i punti vendita affiliati.

Nome e indirizzo del
CV Capobianchi Marco

Egeo entertainments srl
2

datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Via Vittorio Veneto, 5 – 00044 Frascati (RM)
Intrattenimento/Comunicazione
2007 – 2008

Lavoro o posizione
ricoperti

Sviluppo software

Principali attività e
responsabilità

Pubblicazione del software allegato al testo universitario “Trattamento riabilitativo della
componente semantica – TRICS”, edito da Springer – Verlag Italia.
Il software è stato sviluppato completamente in actionscript 2.0, la grafica è stata
realizzata con Adobe Photoshop CS3 e Adobe Fireworks CS3.

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Fondazione Santa Lucia, IRCCS – Roma (Università di Tor Vergata)
Via Ardeatina 306 – 00179 Roma
Sanitario
2007 – 2008

Lavoro o posizione
ricoperti

Gestione del Back-end implementato su db MySQL.

Principali attività e
responsabilità

Supporto all’attività di gestione e aggiornamento degli aspetti informativi del sito,
inserimento e modifica dei contenuti, monitoraggio dell’andamento delle prenotazioni dei
corsi formativi e dei gruppi di lavoro;
punto di riferimento per gli Enti e per la Task Force nell’uso del sistema web based e
nell’estrazione dal sistema stesso e dai database correlati dei valori e dei dati di interesse
per gli attori del Progetto.

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

IAL-CISL
Roma
Sindacato
2000 ad oggi

Lavoro o posizione
ricoperti

Web developer

Principali attività e
responsabilità

Progettazione e realizzazione grafica e tecnica di siti web statici e dinamici in
XHTML/HTML5 con CSS 2.1/3, interattivi e multimediali in Flash con programmazione
ActionScript 2.0/3.0, gestionali in PHP con interazione a database MySql e gestionali
complessi in MS EXCEL.

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Privati
Freelance
1990

Lavoro o posizione
ricoperti

Audio/Video

Principali attività e
responsabilità

Montatore audio – video:
montaggio di filmati per matrimoni, clip musicali, brevi documentari.

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Privati

Tipo di attività o settore

Privato

Date
Lavoro o posizione
ricoperti
CV Capobianchi Marco

1990 - 2007
Quality coordinator
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Principali attività e
responsabilità

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Impiegato tecnico, addetto ai Laboratori di Analisi nel Centro Ricerca e Sviluppo.
Gestione dei sistemi informatici nei Laboratori di Analisi: inserimento ed elaborazione dati,
gestione e monitoraggio dei database interni.
Elaborazione e manutenzione di gestionali complessi in MS EXCEL.
Quality Coordinator: responsabile dell’Assicurazione Qualità di alcuni reparti di produzione
con mansione di gestione e addestramento del personale.
Cesare Fiorucci S.p.A.
Via Cesare Fiorucci – 00040 Pomezia (RM)
Alimentare

Istruzione e formazione

Date
Titolo della qualifica
rilasciata

2017
Certificate Level 3

Principali
tematiche/competenza
professionali possedute

Corso di inglese di perfezionamento per le abilità di “oral conversation”.

Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione
e formazione

British School Group
Circonvallazione Tuscolana, 32 - 00174 Roma

Date
Titolo della qualifica
rilasciata

2016
Certificate Level 2
Reading & Writing: MERIT
Speaking & Listening: GOOD

Principali
tematiche/competenza
professionali possedute

Corso di inglese di perfezionamento per le abilità di “oral conversation”.

Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione
e formazione

British School Group
Circonvallazione Tuscolana, 32 - 00174 Roma

Date
Titolo della qualifica
rilasciata

2015
Certificate Level 1
Reading & Writing: MERIT
Speaking & Listening: MERIT

Principali
tematiche/competenza
professionali possedute

Corso di inglese di perfezionamento per le abilità di “oral conversation”.

Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione
e formazione

British School Group
Circonvallazione Tuscolana, 32 - 00174 Roma

Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali
tematiche/competenza
CV Capobianchi Marco

2013
Attestato Professionale
Web Mastering & Design.
Standard W3C e Accessibilità, (X)HTML e CSS, WEB 3.0: HTML5 - CSS 3.0 - Mobile Web,
4

professionali possedute

Web Marketing & SEO, Javascript e PHP, Adobe Dreamweaver, Photoshop, Flash, CMS:
Joomla 2.5, Wordpress.

Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione
e formazione

Cpu Academy - Information & Comunications Technology
Via Fiume Giallo, 3 - 00144 Roma

Date
Titolo della qualifica
rilasciata

2008
Attestato Professionale

Principali
tematiche/competenza
professionali possedute

Webmaster avanzato.
Programmazione in PHP per la realizzazione di pagine web dinamiche con collegamenti a
database relazionali come MySql.

Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione
e formazione

CEFI - Centri di Formazione Informatica in Roma
Viale Pasteur, 78 – 00144 Roma

Date
Titolo della qualifica
rilasciata

2007
Attestato Professionale

Principali
tematiche/competenza
professionali possedute

Certificazione Master in Flash Programmer - Web Animation.
Programmazione in Action Script per la progettazione e lo sviluppo di contenuti interattivi di
alto livello:
siti web interattivi, pubblicità multimediali, supporti didattici, presentazioni animate, giochi e
altro per piattaforme digitali, web e mobili.

Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione
e formazione

CEFI - Centri di Formazione Informatica in Roma
Viale Pasteur, 78 – 00144 Roma

Date
Titolo della qualifica
rilasciata

2007
Attestato di formazione

Principali
tematiche/competenza
professionali possedute

“Microsoft Office automation” e “Miglioramento delle competenze comportamentali e
gestionali nel gruppo di lavoro”:
Problem solving, la visualizzazione e la quantificazione dei problemi, la corretta
impostazione delle relazioni interpersonali per un’efficace gestione dei flussi di
comunicazione formali e informali, i processi della comunicazione organizzativa, la gestione
efficace di un gruppo di lavoro, leadership.

Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione
e formazione

IN.SI. S.p.A.
Via ASI Consortile, 31/33 - 03013 Ferentino (FR)

Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali
tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo
d'organizzazione
CV Capobianchi Marco

2004
Attestato Professionale
Certificazione Master in Web Architect comprendente Web Master, Web Design, Flash
Multimedia.
Progettazione e sviluppo di siti web multimediali, pubblicazione e aggiornamento in rete,
registrazione e posizionamento sui motori di ricerca (SEO).
CEFI - Centri di Formazione Informatica in Roma
Viale Pasteur, 78 – 00144 Roma
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erogatrice dell'istruzione
e formazione
Date
Titolo della qualifica
rilasciata

1998
Attestato Professionale

Principali
tematiche/competenza
professionali possedute

Programmatore linguaggi C e Visual Basic ed approfondimento delle nozioni fondamentali
dell’Informatica (Hardware e Software)

Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione
e formazione

Istituto Informatica Soderini
Via Tuscolana, 713 – 00174 Roma

Date

09/1983 – 07/1988

Titolo della qualifica
rilasciata

Diploma di Maturità

Principali
tematiche/competenza
professionali possedute

Tecnico di Laboratorio Chimico – Biologico

Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione
e formazione

Istituto Professionale Statale I.P.S.I.A. Duca d’Aosta
Via Taranto 59/t – 00182 Roma

Livello nella
classificazione
nazionale o
internazionale

Diploma di scuola secondaria superiore

Capacità e competenze
personali

Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Comprensione

Autovalutazione

Ascolto

Livello europeo (*)
Inglese

B1

Lettura

Parlato
Interazione
orale

Scritto

Produzione
orale

Utente
Utente
Utente
Utente
Utente
B1
B1
B1
B1
autonomo
autonomo
autonomo
autonomo
autonomo

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
Capacità e competenze
sociali

Ottime capacità relazionali e organizzative.
Ottimo problem solving.

Capacità e competenze
organizzative

Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo
responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle
quali mi è sempre stato richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando
le scadenze e gli obiettivi prefissati.
Sono in grado di lavorare in situazioni di stress, padronanza del controllo acquisita grazie
alla gestione di relazioni con il pubblico/clientela nelle diverse esperienze lavorative e in

CV Capobianchi Marco

6

particolar modo attraverso l’esperienza nel privato in cui la puntualità nella gestione e nel
rispetto delle diverse scadenze è un requisito fondamentale.
Capacità e competenze
informatiche

Ottime conoscenze delle nozioni fondamentali dell’Informatica.
Ottima conoscenza di MS Office.
Banner Designer:
Ottima conoscenza dei principali software:
- computer grafica bitmap e vettoriali (Adobe Photoshop, Adobe Flash, Adobe Fireworks,
Ulead GIF Animator);
- editor HTML professionale per la progettazione e lo sviluppo di siti, pagine e applicazioni
Web statiche e applicazioni Web dinamiche supportate da database (Adobe
Dreamweaver, Eclipse, Brackets);
- CMS (Wordpress, Joomla);
- montaggio audio - video (Corel Video Studio, Pinnacle Studio);
- musicali audio e midi, tecniche di elaborazione del suono, del missaggio audio
(Semplitude e Cubase);
- progettazione e costruzione di prodotti multimediali/interattivi.

Capacità e competenze
tecniche

Marcata sensibilità artistica.
Esperienza come grafico e disegnatore.

Altre capacità e
competenze
Patente

Servizio militare svolto in Marina con incarico di Furiere Telefonista. Conseguimento di un
regolare attestato di telefonista del Ministero della Marina.
Automobilistica (patente B)

Ulteriori informazioni

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali” (196/2003).

CV Capobianchi Marco
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