FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Luca Segatori
VIA FARNETO N° 70 MONTELABBATE (PU) CAP 61025
0721 493080 cell. 3295633406
0721 493080
luca.segatori@yahoo.it
Italiana
06/01/1980

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

05/2011 – 10/2012
Style Motor Group srl
Compravendita Automobili on-line
Impiegato Tecnico - Programmatore
Programmazione portali WEB, Programmazione gestionali on-line, Strategie si SEO e WEB
Marketing, gestione del server remoto..

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

10/2008 – 04/2011
MLC srl – Sviluppo Reti Commerciali srl
Sviluppo Reti Franchising, Comunicazione, Gestione canale Televisivo, Campagne e-mail,
Consulenze di marketing
Impiegato Tecnico - Programmatore
Programmazione portali WEB, Programmazione gestionali on-line, Sviluppo progetti di WEB
Markeitng, gestione campagna e-mail, soluzioni tecniche varie, gestione del server remoto e
delle apparecchiature d’ufficio.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ESPERIENZA LAVORATIVA

04/2007 – 06/2007
Libera Università degli studi di Urbino – CDL in Informatica Applicata
Università
Stagista (stage previsto dopo il corso IFTS Tecnico Superiore per i Sistemi e le Tecnologie
Informatiche)
Stage di 400 ore in cui ho potuto sviluppare un portale con pannelli amministrativi per gli alunni
laureati in informatica applicata. Tutor di stage prof. Marco Bernardo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/2006 – 08/2006
Sound&Co di Verbeni Patrizia, Strada Della Romagna n°371 Colombarone (PU)
Redazione
Redattore di periodico
Scrittura di articoli, correzione bozze, interviste, impaginazione, foritocco, contatti durante le
fiere.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

09/2003 – 08/2004
Technowork s.r.l. di Mario Forni, Via dell’industria n°138/1
Mobilificio
Impiegato tecnico
Progettazione di mobili, di cataloghi e di listini di acquisto. Ambientazioni per fiere.
Comunicazione con collaboratori via internet.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

10/2000 – 07/2004
Comunicazione Pubblicitaria presso la facoltà di sociologia dell’Università degli studi di Urbino

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

09/2006 – 26/06/2007
Corso IFTS “Tecnico superiore per i sistemi e le Tecnologie Informatiche” erogato da Formaconf
c/o Confcommercio di Pesaro, Strada delle Marche, 58 Pesaro (PU)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Sociologia della comunicazione, semiotica della pubblicità, comunicazione visiva, marketing.
Laurea di primo livello

Informatica avanzata, Linguaggi di programmazione procedurali, Linguaggi di programmazione
orientata agli oggetti, linguaggi del web, Hardware del computer, Sistemi operativi, Reti locali e
servizi di rete.
Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore
4° Livello

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

ITALIANO

INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

BUONO
BUONO
DISCRETO

Ho sviluppato buone capacità di relazione grazie alle mansioni lavorative svolte, alle esperienze
pratiche durante i seminari universitari e le attività di gruppo proposte dal corso IFTS; inoltre i
miei interessi musicali sia di strumentista che di organizzatore di piccoli concerti e concorsi mi
hanno spinto a coltivare idonee abilità relazionali. Gli studi universitari riguardanti la
comunicazione e la pragmatica umana hanno sicuramente contribuito a migliorare la mia
competenza relazionale a livello nozionistico.
Il lavoro di progettazione di nuovi modelli di mobili richiede organizzazione per quanto riguarda
la produzione delle campionature. In questo processo è fondamentale riuscire a coordinare e
combinare sinergicamente le forze lavoro dei differenti settori in modo da ottenere buoni risultati
entro un tempo utile. Grazie a questa esperienza ho potuto concretizzare le mie conoscenze
organizzative.
Il lavoro di ambientazione delle fiere e degli stand fotografici richiede ugualmente una buona
capacità organizzativa considerando che spesso il tempo per realizzare materialmente il
progetto ideato è esiguo e l'ambiente di lavoro è spesso sconosciuto.
L'ultimo lavoro di redazione è sicuramente stato quello che più mi ha portato ad organizzare il
lavoro attraverso attività pianificate a priori; lavorando alla redazione di un periodico non ci si
possono permettere ritardi o imprevisti che facciano slittare l'uscito della rivista.
Grazie alla mia attività, al corso IFTS ed a personali esperienze ho un’ottima conoscenza del
metalinguaggio HTML/CSS, una buona conoscenza del linguaggio PHP e MySQL, una discreta
conoscenza del linguaggio Javascript e AJAX e una conoscenza di base dei linguaggi C e C++.
So anche gestire server in remoto con Parallel Plesk e conosco le operazioni basilari per
operare su terminale Linux, per quanto riguarda la gestione di un WEB Server.
Da qualche anno mi occupo di SEO con ottimi risultati per quanto riguarda il posizionamento dei
portali nei motori di ricerca.
Durante la mia esperienza ho avuto modo di testare software per le campagne mail, la gestione
dei comunicati e ho sviluppato script per la gestione delle proprie strategie di WEB Marketing.
Ho un'ottima conoscenza dei seguenti programmi, visto che sono quelli con cui lavoro: Adobe
Illustrator, Adobe Photosohp, Adobe Indesign, Coreldraw, Freehand, Autocad 2D (anche per
sistemi CAD-CAM), Microsoft Office/Open office, Dreamweaver, File Maker e tanti altri
programmi specifici per lo sviluppo e la gestione dei portali.
Ho svolto lavori che mi hanno portato all'utilizzo quotidiano di questi programmi, in più svolgo
un'attività in proprio che si occupa di programmazione WEB e grafica (cartacea, web e video)
che mi ha spinto anche fuori dal lavoro a sviluppare soluzioni professionali con la grafica
computerizzata in cui ho utilizzato anche programmi per montaggi video (Adobe Premiere,
Adobe After Effects), per grafica 3D (Cinema 4D) e programmi per impaginazione e grafica.
A livello di conoscenza della produzione di mobili e complementi di arredo ho un'esperienza
vasta ed ampia riguardo tutto ciò che riguarda la progettazione, la produzione la finitura ed il
montaggio. Per anni ho sviluppato prototipi, li ho poi prodotti programmando macchine utensili
CNC (a controllo numerico) ed infine li ho montati e ne ho testato la robustezza e la funzionalità.
A livello di conoscenze di editoria ho avuto la possibilità, durante il mio lavoro di redattore di
frequentare un seminario che mi ha insegnato molto sui profili di colore (ICC) e sulle conversioni
da RGB a quadricromia da stampa, in più ho potuto avere una panoramica dei vari problemi che
si possono incontrare nei vari processi che portano la video-grafica alla stampa vera e propria.
Infine la mia passione per la musica mi ha sempre portato ad approfondire le mie conoscenze
riguardo la tecnologia delle strumentazioni e delle apparecchiature per la registrazione e la
riproduzione del suono, essendo poi la rivista per la quale ho lavorato fondata sui temi
dell'intrattenimento professionale (audio, video e luci) ho toccato con mano molte situazioni di
alta complessità tecnica ed ho potuto usufruire delle spiegazioni di professionisti del settore.
Svolgo nel fine settimana anche lavori come fonico e tecnico audio sia in live che in studio
presso il mio studio e diverse aziende del settore.
Durante gli ultimi anni ho migliorato il mio stile di scrittura sia per il lavoro di redazione sia
perchè i miei studi mi indirizzano anche verso la figura di copywriter. I lavori di grafico che svolgo
in proprio e quelli che ho svolto in redazione mi hanno portato ad avere un certo occhio artistico
per quanto riguarda la grafica video e cartacea.

Sono anche un musicista semi-professionista e svolgo nel tempo libero registrazioni
professionali e studi di tecnica del suono.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

AB
Dal 1999 al 2000 ho svolto il servizio civile come obbiettore di coscienza per l'attività militare.
Durante questo periodo ho lavorato quasi sempre con i bambini, sia come aiuto cuoco nella
mensa di un asilo sia come accompagnatore di bambini disabili.
Dalla fine del 2000 al 2002 ho lavorato come falegname artigianale e restauratore in una bottega
chiamata "L'Antico Mobile" dove mi è cresciuta la passione per i mobili artigianali e l'abilità nella
produzione e nella lavorazione del legno.

ALLEGATI

