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SETTORE PROFESSIONALE  DIGITAL MARKETING SPECIALIST - WEB MARKETING SPECIALIST – COMUNICAZIONE -DOCENZE

ESPERIENZA LAVORATIVA

 
Date 2017- OGGI

Lavoro o posizione ricoperti Consulente e Docente di Web marketing, SEO, SEM, Analytics
Principali attività Consulente e Docente

Nome committenti Vari clienti Padova, Pordenone, Veneza

Date 2011-2016
Lavoro o posizione ricoperti Libero professionista Webmarketing, realizzazione siti e presenza online, docente 

Principali attività Creazione e/o gestione della presenza Web, Ecommerce, Web Marketing, grafica
Nome committenti LivingSource, Contrade d’Italia S.p.A., Hotel La Bulesca, Lazzari Store, Luigi Gandi 

Media TV, Avv. Marra, OTS- OnlyT-Shirt, Cristina Pugnetti (vinidell'anima), Coop Dentro 
Casa, Elettronica Zulian, Istituto Lingua Veneta ecc ecc 

Date 2013-2015
Lavoro o posizione ricoperti Docente con partita IVA

Principali attività Formatore corsi di Web Marketing ed informatica
Nome committenti IIS Ruzza-Uselli (PD), ITS Viola Marchesini, IIS De Nicola

Date 2009-2011
Lavoro o posizione ricoperti Consulente informatico freelance, perito forense di parte 

Principali attività Creazione e gestione presenze Web, vari settori ed attività, promozione della presenza,
C.T.P. (incarico forense di perito di parte in procedimenti penali)

Nome committenti Maxi 3D, avv Della Luna, Tecnoresine, Computer Time altri

Date 2005-2009
Lavoro o posizione ricoperti Consulente e formatore informatico con partita IVA

Principali attività Docente in PHP, Oracle, Web Design, Reti, Consulenze per ottimizzazione e 
architetture

Nome committenti Telecom, Oracom, vari altri

Date 2000-2005
Lavoro o posizione ricoperti Consulente informatico freelance e formatore

Principali attività Architetto e sistemista per reti informatiche, linguistica computazionale, docente di 
informatica varie materie, sviluppo portali e vari siti, Web Marketing

Nome committenti Visionest,  Infoservice/Finmatrix, Source Engineering, Cepu, vari altri

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date 1995 Laureando in Pedagogia ad indirizzo psicologico all'Università di Padova, con un anno
di soggiorno a Liegi (B), non conseguita la tesi di Laurea (punteggio base di 103/110)

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università degli studi di Padova

Principali materie oggetto dello
studio

Psicologia  e  Psicologia  Sociale,  psicolinguistica ed  intelligenza artificiale, linguistica
computazionale, uso delle tecnologie informatiche nell’ambito della mercato.
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Date 1987 Diploma: Perito Tecnico Industriale in Informatica

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

I.T.I.S "Feltrinelli" (MI), votazione 40/60

Principali abilità professionali
oggetto dello studio

Informatica generale, programmazione, analisi statistica

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA Italiana, Veneta

ALTRE LINGUE Inglese Francese Spagnolo
Capacità di lettura eccellente eccellente sufficiente

Capacità di scrittura buono buono minima
Capacità di espressione orale buono buono minima

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

.
Come  docente  sono  apprezzato  per  la  preparazione  nella  mia  area,  per  la  chiarezza
nell'esposizione, per la disponibilità al dialogo, e so per questo motivare adeguatamente e con
imparzialità i  discenti impegnandoli  coerentemente in obbiettivi  condivisi con riguardo alle
diverse attitudini e conoscenze. Buone capacità di tenuta dell'audience sia come formatore che
come conferenziere. Numerose partecipazioni a talk-show televisivi e a dibattiti pubblici. Ho
organizzato numerosi eventi nell'ambito dell'associazionismo culturale. Nell’ambito di start-up
so pianificare le esigenze del progetto, i tempi e i costi el competenze necessarie.

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE Le esperienze di lavoro, la continua formazione, la curiosità intellettuale, mi rendono un 
buon consulente globale per la presenza online, un architetto di sistemi responsabile di 
un progetto con ottime capacità di produzione e presentazione di documenti tecnici e 
Business, un organizzatore di eventi. 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Web Marketing, Wordpress, Oracle Portal, Oscommerce, Drupal, HTML, PHP. Mysql, 
Oracle DB, Oracle PL/SQL, Linux (Red Hat, Ubuntu ecc, patente ECDL Windows XP e 
server, Office (Word, Excel, Access, Powerpoint, Libreoffice) , integrazione di sistemi in 
rete, gestione DNS e server mail, web ecc, Vtiger CRM, GIMP e Photoshop, Web TV e 
streaming, integrazione a social network, pubblicità online, affiliate network, vari router 
anche VOIP, linguistica computazionale creatore di dizionario di italiano e veneto ispell, 
AWK e Ghostscript, creazione forum, portali editorali grafica artistica, logo e banner 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE. Scrittore di pamphlet storici e giuridici, scrittore di articoli scientifici e politici, produzioni 
artistiche in grafica computerizzata, tango argentino.

PATENTE O PATENTI A, B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni

Presentazioni
Conferenze

Estensore di legge
Appartenenza ad associazioni

Referenze
Certificazioni

▪ “La Repubblica Mai nata”, 2007, edizioni LULU – disponibile su Amazon
▪ “Il referendum che non si può fare”, Ebook LULU, 2012 
▪ scrittura nel sito web www.palmerini.net ( 5.000.000 pagine nel 2016-2017)
▪ numerose presentazioni pubbliche di storia, lingua e cultura veneta
▪ organizzazione di diverse conferenze e relatore a diverse
▪ estensore della legge regionale veneta n.28/2016
▪ Istituto Lingua Veneta, Costumanze Venete, altre
▪ i miei clienti
▪ Windows MCP, Google Academy

Dati personali  Padre di Marco Alvise Palmerini conviventi con la madre Margherita Garbin

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”. Consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 
445/2000,  dichiaro che le informazioni riportate nel cv sono veritiere. 
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