
Sono una professionista con elevato background tecnico, capacità di relazione ed esperienze di 
project leader maturate in ruoli gestionali/progettuali nel settore Information & Communication 
Technology, sia nell'ambito dello sviluppo software che nel web.

Le mie competenze variano dal design al montaggio delle interfacce di siti ed applicazioni web, 
(HTML, HTML5, CSS, CSS3, XML) con attenzione alle performance, al cross-browsing, ai dispositivi 
mobile costruendo siti responsive, adaptive.

HHo conoscenze lato SEO, SEM e Web Marketing, con produzione di codice semantico per favorire 
l’indicizzazione nei motori di ricerca, costruzione di campagne integrate, Adwords, Annunci visuali, 
landing page, pagine per social network.

Ho operato trasversalmente su progetti di sviluppo software che coinvolgono più aree e sono stata 
responsabile dell'impiego delle risorse dei team di sviluppo software e di infrastructure 
management. Ho garantito la gestione efficiente dei progetti valutando costi, tempi e rischi di ogni 
attività.

HHo abilità nella gestione di progetti multipli, attenzione al dettaglio, capacità di lavorare in team, 
attitudine positiva e propositiva, condivisione degli obbiettivi. Eccellente capacità di teambuilding, 
elevata attitudine alla creazione di valore, capacità propositive e di inserimento in un ambiente 
flessibile.
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Nome:    Micaela Filipponi
Ddn:     25/03/1973
Nazionalità: italiana
Indirizzo:   Via Vulcano, 1A
      05100 Terni (TR)
Esperienza : 16 anni 
Disponibilità:Disponibilità: Part-time o Fulltime

DATI

OBIETTIVI

“
     

         

Sto cercando una nuova esperienza 
lavorativa che mi permetta di allargare le 
mie competenza ed allo stesso tempo mi 
dia nuovi stimoli.
             

Autorizzo il trattamento dei dati 
personali, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 
196/2003.

PRIVACY

0 5 10

Photoshop

Illustrator

Html 5

CSS3

Cross-browser

Responsive Web

MS Office

COMPETENZE

ISTRUZIONE

2010 WEB MASTER
Siti web dinamici basati su open source
QUALIFICA PROFESSIONALE LEGALMENTE RICONOSCIUTA 

2010 CISCO - ICND1
Istruzione Formativa Rieti
ATTESTATO DI FREQUENZA

LAVORO

2011 - Presente TELEMATICA ITALIA srl - Terni
Graphic & Web Designer
Web Layout + Montaggio (HTML, HTML5, CSS, CSS3, XML) 
cross-browsing, siti responsive, adaptive. 

2008 - 2011 TEKNA INFORMATICA - Terni
Docenza
Docenze per corsi di formazione legalmente riconosciuti su Office 
(base e avanzato) - Grafica multimediale e web designer - Hardware 
Specialist - Web Engineering - Montaggio Audio/Video.

2007 - 2008 ECAMPUS Terni - ISTITUTI MANZONI Terni
Docenza
Docenze informatica 

2004 - 2007 Global trust srl - Terni
Sicurezza Informatica
Operation, Authentication & Validation Director

2003 - 2004 RGBit srl - Terni
Socia - Impiegata
Project manager - Responsabile Clienti 

1997-2003 EUROMEDIA srl - Terni
Impiegata
Responsabile produzione (produzioni multimediali e siti internet)
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