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Curriculum Vitae
Nome: Simone
Cognome: Chiaromonte
Data di nascita: 3 Agosto 1985
Residenza: San Benedetto del Tronto (AP)
Domicilio: San Benedetto del Tronto (AP)
Partita IVA: 01850300441
Cellulare: (+39) 347 82 800 32
E-mail: simone.chiaromonte@gmail.com
Sito Web: http://simone.chiaromonte.com

Istruzione:
–
–

Diplomato all'I.T.I.S. Enrico Fermi di Ascoli Piceno con specializzazione in Informatica.
Laurea Triennale in Scienze di Internet (Informatica per il Management) presso l'Università
di Bologna. Tesi in Programmazione di Internet: vTiger, uno Strumento di CRM Open
Source.

Lingue Straniere:
–
–
–
–

Inglese Scritto: decisamente buono
Inglese Ascoltato: molto buono
Inglese Parlato: molto buono
Francese: istruzione scuole medie

Potete trovare la mia prensentazione nel mio blog al seguente indirizzo:
http://simone.chiaromonte.com/chi-sono/

Conoscenze Informatiche
Linguaggi di Programmazione:
–
–
–
–
–
–
–
–

HTML
CSS
XML
PHP
SQL
JAVA
JAVASCRIPT (Libreria jQuery)
LATEX
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Settore Web:
–
–
–
–
–
–
–
–

Realizzazione siti web (HTML, PHP, MySQL, jQuey)
Personalizzazione di CMS (Wordpress e Joomla)
Web Design
SEO (Search Engine Optimization)
SEM con AdWords (Search Engine Marketing)
DEM (Direct Email Marketing)
Promozione sui Social Newtork (Facebook, Twitter, Flickr)
Ottimizzazione Video su YouTube

Strumenti di Marketing, Analytics e SEO:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

PhpList & MailPress (Direct Email Marketing)
Google Analytics (Web Analytics)
Google Sitemaps
Google Adsense
Google Adwords
Google Trends
Google Suggestion Keywords
WordPress Plugins
Strumenti Marketing per Twitter e Facebook.

Sistemi CRM e ERP:
–
–
–
–

vTiger CRM
Sugar CRM
Oratio ERP
OpenBravo ERP

Content Management System (CMS):
–
–
–
–

WordPress
Wordpress MU (Multi User & BuddyPress)
Joomla
Drupal

E-Commerce:
–
–
–

Magento
ZenCart
VirtueMart su Joomla

Forum:
–
–
–
–

PhpBB
MyBB
Simple Machine Forum
BBpress

Router Wireless:
–

Flashing e gestione di DD-Wrt (Firmware)
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WifiDog

Sistemi Operativi:
–
–

MS Windows Xp / Vista
Linux: Ubuntu e derivati Debian

Applicazioni di Lavoro in MS Windows:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

DreamWeaver
Aptana Studio
Photoshop
Gimp
Phatch
FileZilla
XAMPP Server
Jedit
Eclipse
Browsers (Internet Explorer, Firefox, Safari, Opera, iPhone Emulator)
Open Office
Applicazioni su Adobe AIR

Applicazioni di Lavoro in Linux:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Aptana Studio
Gimp
Phatch
File Zilla
Server XAMPP
PhpMyAdmin
Browsers (Firefox e Opera)
Jedit
Eclipse
Open Office
Applicazioni su Adobe AIR

Interessi Personali
Settore Web:
–
–
–
–
–
–
–

Aggiornamento quotidiano sui nuovi plugin per WordPress e P/M/C di Joomla
Studio e Testing delle classi sviluppate dalla community PhpClasses.org
Aggiornamenti sulle attivià e sperimentazioni SEO su forum italiani e stranieri
Strategie di Web Marketing e DEM
Strumenti e Tools Online per SEO
Realizzazione di siti web attraverso lo sviluppo di CMS open source
Gestione del CRM con strumenti OpenSource: SugarCRM
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Marketing con l'impiego di Social Network: Facebook e Twitter

Settore Linux:
–
–
–
–

Gestione di hosting su server web linux
Gestione e convivenza di reti di calcolatori tra sistemi operativi ibridi
Creazione di un internet point su sistemi operativi open source
Creazione accesso wireless tramite un Captive Portal per Hotel, Campeggi e Club.

Riviste in Abbonamento:
–
–
–

WebDesigner (PlayPress Editrice)
Linux & Co (Piscopo Editore)
Linux Magazine (Edizioni Master)

Eventi e Partecipazioni:
–
–

IAB Forum di Milano
Linux Day

Passioni Personali:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Palestra
Tennis
Disk Jockey
Discoteca
Ballo
Musica House, Electro, Pop, Hip Hop, Salsa e Bachata
Viaggiare, viaggiare e viaggiare!
Conoscere le diverse culture europee
Giochi online di strategia e sparatutto

Viaggi all'Estero:
–
–
–
–
–
–
–

Spagna
Francia
Germania
Austria
Slovacchia
Estonia
Repubblica Ceca

Amicizie Europee:
–
–
–
–
–
–
–

Finlandia
Estonia
Slovacchia
Polonia
Russia
Ucraina
Bielorussia

Disponibilità di lavoro
all'Estero:
–
–
–

Estonia
Finlandia
Svezia

Attività Svolte
Anno 2009:
–
–

Ottimizzazione e promozione di un sito web della Econotica SRL di Bologna.
Realizzazione del nuovo sito sulle forniture dentali: integrato interamente con Facebook e
Twitter per la collaborazione con i clienti, ottimizzato per i motori di ricerca e gestione della
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campagna SEM con Adwords.
Realizzazione di un sito web dedicato al guadagno online integrato perfettamente con
Facebook e Twitter per il viral marketing. Ottimizzazione SEO e pianificazione della campagna
su Adwords.
Ottimizzazione codice e sistemazione di un sito di Concerti.
Realizzazione di un sito dedicato a Wordpress sviluppato sullo stesso cms, integrato e
pubblicizzato con l'ausilio più importanti social network in particolare con Facebook. Prevista
una mailing list con criteri di invio basati sul feed rss, inserimento di post o manuale con
template personalizzati.
Restyling del sito web di Chiaromonte sulla nuova piattaforma Joomla. Integrazione con
Google Maps, e-commerce virtuemart integrato e messa in pratica di tecniche di CRM.
Restyling totale di 3 siti web ottimizzati per i motori di ricerca.
Tirocinio presso la Econoetica S.R.L. Di Bologna con mansioni di sviluppo siti web tramite
CMS, gestione campagne AdWords, attività SEO durante la creazione di nuovi siti web,
durante il restyling e servizio di posizionamento su google per siti di clienti.

Anno 2008:
–

–

–

–

Tirocinante presso la Econoetica SRL di Bologna con mansioni di sviluppo siti web sul CMS
open source Joomla, gestione campagne AdWords, attività SEO durante la creazione di nuovi
siti web, durante il restyling e servizio di posizionamento su google per siti di clienti.
Creazione sito web sul divertimento nei paesi europei utilizzando YouTube per i video, un
sistema per aggiornare automaticamente le pagine in base all'intervento degli utenti e il
social bookmarking. Sposor a tema su incontri, settore turismo e AdSense.
Creazione di Aula Cremona: forum studentesco per la facoltà di Scienze di Internet di
Bologna. Risultati: 115 utenti registrati nei primi 20 giorni utilizzando come mezzo di
comunicazione il passaparola e adattando il forum alle richieste degli utenti iscritti con
sondaggi, inziative promosse via email e mantenendo un clima sereno e disponibile con gli
utenti stessi. (244 iscritti al 22/07/08)
Creazione del sito ufficiale di Chiaromonte sulla vendita di materiali e ettrezzature per studi
odontoiatrici utilizzando un CMS open source per la gestione dei contenuti e un sistema di
e-commerce integrato in AJAX.

Anno 2007:
–

–

–
–

–
–

Restyling del sito per guadagnare con internet sia nella gestione dei contenuti sia nella
veste grafica. E' stato aggiunto il servizio di newletter personalizzato in base ai reali
interessi dei visitatori, un forum di supporto, un blog per interagire con loro e una directory
web per pubblicizzare gratuitamente i siti web degli iscritti. Sponsor mirati su Hosting,
Servizi Web e pay per click by Oxado.
Creazione del sito per le offerte sui voli low cost e prenotazione hotel con una newsletter
personalizzata. Aggiornamenti giornalieri con promozioni attive e possibilità di ricevere le
informazioni tramite i Feed RSS. Sponsor mirati pay per action a tema e AdSense.
Creazione sito sulle scommesse online autorizzate AAMS con una forum community e un
blog che integra gli interventi nel forum allo stesso. Sponsor solo pay per action.
Creazione sito web sul settore incontri online con un CMS sviluppato da me e da un mio
collega universitario con pannello di amministrazione in AJAX e Url-Rewriting finalizzato a
ottenere iscrizioni ai programmi di affiliazione pay per action e click su AdSense.
Creazione blog personale non ufficiale per testare le funzionalità del CMS utlizzato e i
relativi plugin.
Creazione di 3 siti web con sistema di pagamento a valore aggiunto e riconoscimento di
una percentuale sull'acquisto.
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Anno 2006:
–

–
–
–

Creazione sito web su mutui, prestiti e finanziamenti finalizzato a procurare iscrizioni alle
newsletter, richieste gratuite di informazioni sui servizi finanziari per conto terzi e richieste
degli stessi attraverso l'utilizzo di creatitivà pay per action a tema e AdSense.
Creazione sito web sulle assicurazioni online con gli stessi obiettivi del sito sovrastante.
Creazione di 2 siti web con sistema di pagamento a valore aggiunto e riconoscimento di
una percentuale sull'acquisto.
Creazione sito web sulla bellezza femminile dedicato alla cura del corpo con la promozione
di prodotti a tema e servizio di newsletter per l'invio di promozioni su richiesta dei
mercanti. Sponsor a tema pay per action e AdSense.

Anno 2005:
–
–
–

Apertura P.Iva nel mese di Giugno
Creazione di 3 siti web con sistema di pagamento a valore aggiunto e riconoscimento di
una percentuale sull'acquisto.
Mantenimento e aggiornamento degli stessi.

Anno 2004:
–
–

–

Creazione di 2 siti web con sistema di pagamento a valore aggiunto e riconoscimento di
una percentuale sull'acquisto.
Creazione del sito web per guadagnare con internet finalizzato a procurare iscrizioni ed
essere remunerati in base ai loro profitti. Sponsor dei programmi di affiliazione e pay per
click AdSense (successivamente sostituiti).
Creazione sito web sulla storia di internet con finalità informative e sponsorizzazione
AdSense.

Anno 2003:
–

–

Creazione sito web sulla tesina presentata all'esame di maturità sulle reti di calcolatori con
l'utilizzo di Frame. Presenta alcuni errori di allineamento con Firefox mentre è
correttamente visualizzabile con Internet Explorer.
Restyling del sito sulla tesina nella veste grafica, senza l'utilizzo di frame e con le prima
tecniche SEO sotto consiglio di utenti conosciuti nei forum a tema.

Anno 2002:
–

Primo assegno ricevuto da una società di Internet all'età di 17 anni per aver procurato
acquirenti a servizi online per cellulari. L'assegno è stato riscosso al compimento dei miei
18 anni.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in conformità al D. Lgs.
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