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Informazioni personali
Cognome e nome

Gatti Paolo

Indirizzo

Via Ischia, 4 – 64018 – Tortoreto – Teramo

Telefono

+39 085.8061724

E-mail
Sito web
Nazionalità
Data di nascita
Sesso
Settore di competenza

+39 349.7920672

paolo.gatti@gmail.com , info@webedintorni.net
http://www.paologatti.it – http://www.webedintorni.net
Italiana
05 – marzo - 1980
M
Informatico

Esperienza professionale
Date
Funzione o posto occupato

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Date
Funzione o posto occupato

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Date

Dal maggio 2016 ad oggi
Docente e consulente marketing online dell’Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per
il Made in Italy di Teramo, con i seguenti ambiti di competenza:
 docenza nell’ambito del corso di Informatica di base;
 social media marketing (SMM);
 digital marketing
Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il Made in Italy
Via A. De Benedictis, 1 - 64100 Teramo
Dal 28 dicembre 2015 ad oggi
Dipendente a tempo indeterminato part-time come esperto ICT (Information and
Communications Technology), con i seguenti ambiti di competenza
 ingegnerizzazione, sviluppo e mantenimento della piattaforma di e-learning;
 formazione a docenti e studenti dell'Ateneo sull'utilizzo della piattaforma;
 sviluppo delle APP mobili (per smartphone e tablet) ufficiali dell'Ateneo;
 coordinamento e gestione delle risorse umane;
 consulenza informatica per sistema di Valutazione della Qualità della Ricerca
 consulenza informatica per progetti IT attuali e futuri dell'Ateneo.
Fondazione Università degli Studi di Teramo
Via Balzarini, 1 – 64100 Teramo (TE)
Dal fine novembre 2015 ad oggi
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Funzione o posto occupato

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Date
Funzione o posto occupato

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Date
Funzione o posto occupato

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Date
Funzione o posto occupato

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Date
Funzione o posto occupato

Paolo Gatti

Consulente ICT e marketing online di B-Exit.com e PietroFerrante.com (vendita di prodotti
online nel settore fashion e moda), con i seguenti ambiti di competenza:
 realizzazione piano marketing;
 ottimizzazione per i motori di ricerca (SEO);
 marketing sui motori di ricerca (SEM);
 social media marketing (SMM);
 gestione delle campagne di marketing online (in part. Google AdWords e Facebook Ads);
 consulenza ICT per i progetti di sviluppo aziendali.
Italian Fashion Point S.r.l. / B-Exit.com - Strada Lungo Fino 185 – Pescara (PE)
PSQUARED SRL – Via Nazionale, snc – Selva di Altino (CH)
Da gennaio 2011 ad oggi
Titolare dell’azienda Web&Dintorni, che opera nei seguenti ambiti:
 progettazione, sviluppo, realizzazione di siti internet e software gestionali via web;
 sistemi di e-learning;
 ottimizzazione per i motori di ricerca (SEO);
 marketing online (SEM, SMM, campagne di marketing online);
 sviluppo di APP per dispositivi mobili;
 sicurezza, consulenza informatica, consulenze di informatica giuridica.
Web&Dintorni di Gatti Paolo c/o Blu Palace Business Center
Viale Europa, 23 – 64023 Mosciano Sant'Angelo (TE)
Da maggio 2013 al 27 dicembre 2015
Consulente informatico e responsabile della piattaforma di e-learning dell'Università degli
Studi di Teramo e Piattaforma di e-learning del Progetto Mediucation (utilizzata da scuole di I e
II grado per aggiornamento docenti) con i seguenti ambiti di competenza:
 ingegnerizzazione, sviluppo e mantenimento della piattaforma di e-learning;
 formazione a docenti e studenti dell'Ateneo; sviluppo delle APP mobili ufficiali dell'Ateneo;
 coordinamento e gestione delle risorse umane;
 consulenza informatica per progetti IT attuali e futuri dell'Ateneo.
Fondazione Università degli Studi di Teramo
Via Balzarini, 1 – 64100 Teramo (TE)
Febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno 2012
Docente per un totale di 40 ore in corsi EUCIP Core denominati EUCIP to compete sugli argomenti:
 componenti ed architetture di elaborazione; sistemi operativi;
 comunicazioni e reti; servizi di rete; gestione di reti;
 sistemi di elaborazione mobili e senza fili;
 erogazione di servizi di supporto.
Ente Nazionale Formazione Addestramento Professionale (ENFAP) Abruzzo
sedi di Pescara e Sulmona
Da novembre 2007 al 31 marzo 2010
Dipendente a tempo determinato full time come Assistente informatico, con i seguenti ambiti di
competenza:
 progettazione, sviluppo, realizzazione e amministrazione del sito e della posta elettronica
della Fondazione Università degli Studi di Teramo (http://www.fondazioneuniversitaria.it);
 progettazione, sviluppo, realizzazione e amministrazione del sito del Master in scrittura
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Funzione o posto occupato
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lavoro

Paolo Gatti

creativa (http://www.mastercreativa.it)
sistemista del server e amministratore del sito E-RID (piattaforma di e-learning
dell'Università degli Studi di Teramo);
tutor di corsi EUCIP Core e co-esaminatore EUCIP Core;
gestione e amministrazione rete e computers della Fondazione

Fondazione Università degli Studi di Teramo
Viale Crucioli, 122 – 64100 Teramo (TE)
2007 – 2008
Tutor Informatico per i seguenti progetti (a cui hanno partecipato anche docenti scuole di II grado):
 "Business Analyst", Misura C 4 Formazione Permanente Intervento CA2 POR Abruzzo
2006: Interventi educativi e formativi per il recupero ed il consolidamento delle
competenze chiave;
 "Information System Project Manager", Misura C 4 Formazione Permanente Intervento
CA2 POR Abruzzo 2006: Interventi educativi e formativi per il recupero ed il
consolidamento delle competenze chiave;
 "Information System Project Analyst”, Misura C 4 Formazione Permanente Intervento CA2
POR Abruzzo 2006: Interventi educativi e formativi per il recupero ed il consolidamento
delle competenze chiave;
 "Information System Analyst", Misura C 4 Formazione Permanente Intervento CA2 POR
Abruzzo 2006: Interventi educativi e formativi per il recupero ed il consolidamento delle
competenze chiave.
Fondazione Università degli Studi di Teramo / Università degli Studi di Teramo
Viale Crucioli, 122 – 64100 Teramo (TE)
2002 – 2015
Docente in corsi di formazione regionali sugli argomenti:
 Microsoft Windows • Mac OS X • Linux / FreeBSD
 pacchetto Microsoft Office • OpenOffice • LibreOffice;
 internet e posta elettronica;
 utilizzo base ed avanzato dei motori di ricerca;
 piattaforme e-learning ed active learning (apprendimento attivo);
 educazione ai media (Progetto regionale Mediucation);
 marketing online nel settore turistico
Vari enti di formazione

Istruzione e formazione
Date
Certificato o diploma ottenuto
Principali materie/competenze
professionali apprese

Nome e tipo d’istituto di istruzione
o formazione

2013-2014
Master di I livello in Sicurezza Informatica, Informatica Giuridica e Scienze delle Reti
Competenze per operare nei seguenti ambiti:
 sicurezza informatica e crimini ad essa connessi;
 Computer Forensics (sia dal punto di vista legale che informatico);
 normative relative alla sicurezza e alla privacy;
 processi di automazione della Pubblica Amministrazione;
 gestione del "processo sicurezza" nell’ambito di organizzazioni.
Università degli Studi di Teramo

Pagina 3 - Curriculum vitae di Gatti Paolo

Curriculum Vitae

Date
Certificato o diploma ottenuto
Principali materie/competenze
professionali apprese
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2004-2010
Laurea base in Informatica con votazione 93/110
Competenze per operare nei seguenti ambiti:
 specifica, progettazione, sviluppo, gestione e manutenzione di sistemi software e di reti di
calcolatori;
 progetti di sviluppo di software e di sistemi integrati;
 configurazione e gestione di servizi di rete;
 per avviare e gestire centri di elaborazione dati;
 per fornire supporto alle scelte della dirigenza in materia di automazione,
informatizzazione e modellizzazione di problemi;
 per progettare, dirigere e collaudare impianti e sistemi di generazione, trasmissione ed
elaborazione delle informazioni.
Università degli Studi dell’Aquila

Agosto - Settembre 2016
Certificazione “Crescere in Digitale” • Certificazione AdWords “Pubblicità sulla rete di
ricerca”, “Pubblicità display” e “Pubblicità shopping” • Certificazione Google Partner
Crescere in Digitale è un corso completo sugli strumenti digitali per le PMI.
Gli esami relativi ad AdWords vertono su concetti pubblicitari tra cui l'impostazione, la gestione e
l'ottimizzazione delle campagne.
• Strumenti di promozione digitale
• Campagne SEM (search engine marketing)
• Campagne CPC (cost per click)
• Web marketing
• Campagne video, promozione APP, landing page
Google Inc.

Maggio 2016
Certificazione Cisco Certified Network Associate (CCNA) Routing and Switching
L’esame Cisco CCNA verte sulla installazione, gestione e risoluzione di problemi in reti degli uffici
periferici in aziende di medie dimensioni. In particolare:
 Funzionamento delle reti IP
 Tecnologie di LAN switching
 Indirizzamento IP (IPv4/IPv6)
 Tecnologie di IP Routing
 Servizi IP
 Sicurezza degli apparati di rete

Nome e tipo d’istituto di istruzione
o formazione

CISCO Systems

Date

Novembre 2010

Certificato o diploma ottenuto
Principali materie/competenze
professionali apprese

Paolo Gatti

Certificazione EUCIP (European Certification of Informatics Professionals) Core con abilitazione
come esaminatore avendo riportato, per tutte e 3 le aree, una percentuale di risposte esatte
maggiore del 70%.



Area "Pianificazione" (Plan) - È orientata all'analisi dei requisiti in ambito ICT e alla
pianificazione dell'utilizzo delle tecnologie stesse nell'ambito delle organizzazioni.
Area "Realizzazione" (Build) - Comprende i processi di specifica, sviluppo e acquisizione
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Certificato o diploma ottenuto
Principali materie/competenze
professionali apprese

Nome e tipo d’istituto di istruzione
o formazione
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di sistemi ICT. Il nodo centrale dell'area è costituito dagli aspetti dello sviluppo di sistemi
informatici, implementazione, integrazione e in generale il loro ciclo di vita.
Area "Esercizio" (Operate) - Riguarda l'installazione, la supervisione e la manutenzione di
sistemi informatici. Include aspetti quali l'integrazione sistemistica, la gestione reti, la
gestione di aggiornamenti e ampliamenti, il supporto agli utenti etc.

Università degli Studi di Teramo

Da gennaio a giugno 2010 e da gennaio a novembre 2015
Corsi riconosciuti dalla Regione Abruzzo: “Le competenze e le buone pratiche per l’ETutoring”, “Affidabilità dei servizi informatici aziendali” e “Progettazione, realizzazione e
gestione di una rete aziendale wireless”






E-learning (aspetti tecnici, sociali e psicologici)
Buone pratiche di e-tutoring
Moodle
Sicurezza nelle reti cablate; progettazione, realizzazione e gestione di reti wireless
Alta affidabilità dei sistemi informatici aziendali

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare del Gran Sasso

2003
Certificazione “Operatore EDP”






Microsoft Windows
Pacchetto Office
Internet e posta elettronica
Sicurezza sui posti di lavoro
Inglese

S.D.I. di Giulianova in data 15 luglio 2003

2002
Certificazione ECDL “European Computer Driving Licence”




Microsoft Windows
Pacchetto Office
Internet e posta elettronica

Istituto Tecnico Commerciale Statale “C. Rosa” di Nereto in data 2 maggio 2002

1999
Diploma di ragioniere perito commerciale e programmatore
Istituto Tecnico Commerciale Statale “B. Pascal” di Teramo in data 13 luglio 1999

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Paolo Gatti

Italiano
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Altra lingua
Autovalutazione

Comprensione

Inglese
Francese

Parlato

Buono

Buono

Buono

Buono

Buono

scolastico

Scolastico

Scolastico

Scolastico

scolastico

Capacità e competenze
relazionali

•



Spirito di gruppo
Adattamento agli ambienti pluriculturali
Capacità di comunicazione

Capacità e competenze
organizzative





Leadership
Senso dell’organizzazione
Gestione di progetti di gruppo

Capacità e competenze
tecniche e informatiche

Altre capacità e competenze

Attuale occupazione

Scritto

* Sistemi Operativi conosciuti:
 Microsoft Windows (9x, ME, 2000, XP, 2003, Vista, 7, 8, 8.1, 10) – Ottima conoscenza
sia sistemistica che applicativa
 Mac OS X – Ottima conoscenza sia sistemistica che applicativa
 Linux (tutte le distribuzioni) – Ottima conoscenza sia sistemistica che applicativa
 FreeBSD / NetBSD / OpenBSD – Ottima conoscenza sia sistemistica che applicativa
 Solaris – Sufficiente conoscenza sia sistemistica che applicativa
 Android ed iOS – Ottima conoscenza
* Suite e programmi da ufficio
 Microsoft Office, OpenOffice e LibreOffice – Ottima conoscenza
* Linguaggi conosciuti
 (X)HTML, HTML5, JS, jQuery, PHP e MySQL – Ottima conoscenza
 Java – Buona conoscenza
 SQL – Ottima conoscenza
* Ottima conoscenza delle tecniche di ottimizzazione per i motori di ricerca (SEO), marketing per i
motori di ricerca (SEM) e marketing sui social network (SMM)
* Buona conoscenza di networking e protocolli di rete
* Ottima competenza nella progettazione, lo sviluppo e la realizzazione di siti web statici e dinamici
* Ottima conoscenza dei CMS: Wordpress, Drupal, Joomla, Moodle, Prestashop, Magento, ...
* Impostazione e configurazione di firewall in ambiente *unix
* Traffic shaping in ambiente *unix
* Conferenze, interviste e seminari nazionali
 “L’open source entra nell’e-learning” tenuta al RomeCamp2008 il giorno 22/11/2008
presso la facoltà di Economia dell’Università degli Studi Roma Tre;
 “FreeBSD, una valida alternativa a Linux” tenuta per il Linux Day 2006, il giorno
28/10/2006 presso l’IZS di Teramo.
Interviste rilasciate:
 RADIO DELTA 1 (04/2012), ADRIATICO FLASH (06/10/2006), IL PUNTO (08/2006)





Socio del TeLUG (Teramo Linux Users Group)
Membro del GUFI (Gruppo Utenti FreeBSD Italia)
Appassionato di sicurezza informatica e sostenitore del software Open Source
Appassionato di psicologia, in particolare di Programmazione Neuro Linguistica (PNL)

Titolare dell’azienda Web&Dintorni di Gatti Paolo, dipendente a tempo indeterminato part-time come
Esperto ICT presso la Fondazione Università degli Studi di Teramo, consulente marketing online ed
ICT presso B-Exit.com, PietroFerrante.com, docente e consulente social marketing ITS Teramo.
Docente in istituti pubblici e privati su sviluppo web, web marketing, promozione online, etc.
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Posizione servizio di leva
Patente
Dati personali

Paolo Gatti

Congedo illimitato rilasciato in data 5 dicembre 2001 dal distretto militare di Chieti
Di tipo A (senza limiti) e B
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Si dichiara, ai sensi delle norme in materia di dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e seguenti del DPR 445/2000 e s.m.i, che tutto quanto
dichiarato nel presente curriculum corrisponde al vero. Il sottoscritto dichiara che quanto riportato nel presente Curriculum Vitae è reso ai sensi e per
gli effetti degli articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni false o reticenti.

_____________

Mosciano Sant’Angelo, 25 settembre 2018
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