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Massimiliano Giovanni PAPILI
Via Marco Aurelio, 24, 00012 GUIDONIA RM (Italia)
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Skype massimilianopapili
Sesso Maschile | Data di nascita 15 LUG. 80 | Nazionalità Italiana

OCCUPAZIONE DESIDERATA

Insegnante / Comunicatore / Consulente informatico & Web /
Giornalista / Graphic Designer / Manager

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
SET. 09–alla data attuale

Professore in istituti di insegnamento superiore
Docente di "Informatica", "Trattamento testi e dati" (Corso IGEA) e "Trattamento testi ed Applicazioni
gestionali" (Corso IPSAR). Responsabile del Laboratorio di informatica.

1 GEN. 98–alla data attuale

Web designer / Web content manager / Webmaster
Ideazione, design e realizzazione di numerosi blog, forum, portali e siti web (i più recenti, basati sui
requisiti di usabilità ed accessibilità richiesti dalla Legge n. 4 del 9 Gennaio 2004, "Legge Stanca").
Attuale gestore del portale 100GIORNIPERTORNAREINFORMA.IT del Prof. Alessandro Margheritini,
preparatore atletico e volto televisivo.

1 GIU. 07–12 MAR. 08

Responsabile Nazionale della Comunicazione
Addetto stampa e Responsabile della Comunicazione; realizzazione modulistica e grafica
dell'associazione, creatore dei servizi web dell'U.C.E.

10 GEN. 09–18 APR. 09

Consulente di comunicazione
Come consulente di comunicazione interna, in collaborazione con le Suore della Carità di Santa
Giovanna Antida Thouret di Pozzaglia Sabina (Rieti), ho realizzato il sito web
SANTAAGOSTINA.ORG per celebrare il decimo anniversario della canonizzazione di Santa
Agostina, Patrona degli infermieri italiani e del comune reatino (18 aprile 2009). L'evento è stato
promosso attraverso il web, con la creazione di un ulteriore sito (DECIMOANNIVERSARIO.INFO) e
con la realizzazione di alcuni manifesti e locandine.

1 OTT. 08–25 MAR. 09

Consulente di comunicazione
In qualità di Responsabile della Comunicazione, ho gestito l'Ufficio Stampa, creato materiale
propagandistico e sviluppato siti web per candidati politici (canditati Sindaci e candidati al Consiglio
regionale del Lazio). Tutti i siti web, altamente accessibili e concepiti per una navigazione veloce, sono
stati presentati alla stampa, tra il 20 ed il 25 marzo 2009.

1 OTT. 02–10 GIU. 08

Insegnante privato
Ho preparato studenti di medie e superiori in lettere, storia, filosofia, inglese, storia dell'arte, filosofia,
geografia, scienze, biologia, diritto ed informatica, fornendogli un valido metodo di studio.
Tutti gli studenti a cui ho fornito lezioni private hanno migliorato in modo consistente il loro rendimento
nelle materie di insegnamento.
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1 GIU. 02–10 DIC. 02

Massimiliano Giovanni PAPILI

Collaboratore finanziario
Collaborazione presso "Studio commercialista Rag. Calabria" di Guidonia (RM) in qualità di
consulente per la presentazione iniziale di business-plan aziendali.

2 OTT. 01–30 MAG. 02

Rilevatore ISTAT
Rilevatore ISTAT nel Comune di Roma per il 14° Censimento della popolazione e delle abitazioni del
2001.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1 OTT. 99–13 LUG. 07

Laurea di Dottore in Scienze della Comunicazione

ISCED 5

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
- Titolo tesi: Ergonomia e sicurezza sul lavoro nel web: creazione di un sito ad hoc per il Master
"Management della Sicurezza e Prevenzione" di Tivoli. (Sicurezza sul lavoro)
- Dottore in Scienze della Comunicazione (vecchio ordinamento), Comunicatore di massa: l'indirizzo
in Comunicazioni di massa mira a definire la nuova professione del comunicatore sulla base di una
formazione articolata e polivalente. In particolare, l'indirizzo cerca di fornire approfondimenti teorici e
competenze nel campo delle comunicazioni di massa. Oltre che nei mass-media, i possibili sbocchi
occupazionali sono nell'area della ricerca sulla comunicazione, nell'ambito degli uffici stampa di enti
pubblici e privati, nell'editoria giornalistica, libraria e online, nelle strutture di produzione radiotelevisiva.
- Tematiche approfondite: Teoria e tecniche delle comunicazioni di massa, Diritto dell'informazione e
della comunicazione, Informatica generale, Ergonomia, Teoria e tecniche del linguaggio
cinematografico, Economia, Inglese, Sociolinguistica, Psicologia sociale, Antropologia culturale, Storia
contemporanea.
- Vincitore universitario delle borse di studio ADISU e TRASPORTI.
- Nel corso degli anni universitari ho collaborato con la cattedra di Informatica Generale.

1 OTT. 05–29 MAR. 06

Programmatore Visual Basic per Architetture .NET
L.A.C.I. Libera Associazione Culturale Italiana
Fondamenti del linguaggio Visual Basic .Net, programmazione ad oggetti, sviluppo di interfacce
grafiche, accesso ai database con ADO.NET, argomenti avanzati.

1 APR. 02–9 APR. 02

ECDL Core Level - Patente Europea del Computer
Istituto Superiore di Istruzione ex Minniti (RY05)
Concetti di base dell’ICT - Uso del computer e gestione dei file - Elaborazione testi - Fogli elettronici Uso delle basi di dati - Strumenti di presentazione - Navigazione e comunicazione in rete.

1 OTT. 00–27 FEB. 01

Manager per la gestione di imprese sociali
A.L.FOR. - Associazione Lazio Per La Formazione
Attestato di qualifica professionale in Management di Imprese sociali (cooperative, consorzi,
fondazioni, onlus, associazioni di volontariato, aziende no profit in generale). Aspetti fiscali del D.Lgs.
460/97, disposizioni normative in materia contabile.

10 SET. 94–20 LUG. 99

Diploma di Geometra

ISCED 3

Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri "L. Pisano"
Italiano, topografia, inglese, disegno e progettazione, costruzioni, economia, diritto, estimo.
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
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Altre lingue

Massimiliano Giovanni PAPILI

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

spagnolo

B2

B2

B1

B1

B2

inglese

B1

B2

A2

A2

A2

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Ho ottime capacità nel public speaking e distinte qualità espressive nella redazione di qualsiasi tipo di
testo; inoltre, sono in grado di condurre interviste e focus group per user testing ed analisi.
Sono in possesso di un elevato spirito di gruppo e di buone capacità di adattamento ai più svariati
ambienti multiculturali, sociali ed internazionali, qualità migliorate grazie alle esperienze formative,
professionali e grazie all’impegno in associazioni operanti nel sociale (consumatori, disabili) ed in
ambito religioso (volontariato); grazie ad una buona gestione dello stress, so lavorare con dinamismo.
Da sempre, gestisco le relazioni sociali basandomi sulla stima e sul rispetto reciproco, credo nella
cultura del lavoro e cerco continuamente di migliorarmi, attraverso l'aggiornamento, lo studio e la
formazione continua, con passione.

Competenze organizzative e
gestionali

Possiedo naturali doti di coordinamento del lavoro, senso di responsabilità e forza di volontà: sono
stato studente-lavoratore ed ho ottenuto ottimi risultati in entrambe i settori.
Leadership e responsabilità organizzative non mi inquietano, avendo in passato gestito, in prima
persona, vari eventi e manifestazioni; sono in grado di gestire le varie fasi di un progetto, sia
autonomamente che in gruppo, sino alla sua realizzazione (dalla ideazione al controllo di tutte le fasi
operative), rispettando scadenze prefissate.
Ho conoscenza delle strategie progettuali per team multidisciplinari (focus group, brainstorming,
concept design, scenari, prototyping, test di valutazione) e nel comunicare la vision.
Amo la comunicazione nelle sue svariate forme ed ho conoscenza delle mappe mentali, delle mappe
concettuali e dei diagrammi a V della conoscenza per l'organizzazione dei contenuti.
Attitudine all'insegnamento, a relazionare le operatività svolte, a proporre soluzioni alternative e nuovi
progetti; ottima predisposizione al problem-solving ed all’orientamento spazio-temporale.

Competenze professionali

Le esperienza maturate all'interno di associazioni operanti nel sociale, mi hanno dato la possibilità di
sviluppare una distinta capacità di relazione con il pubblico, facendomi inoltre acquisire una buona
conoscenza dal punto di vista giuridico ed economico delle organizzazioni sociali e no profit.
La mia formazione professionale ha accresciuto anche la capacità di redigere, in modo obiettivo, testi
giornalistici e comunicati stampa, curandone anche l'aspetto formale e grafico.
Ho conoscenza ampia del computer, sia a livello software (dai sistemi operativi ad internet) che
hardware (riparazione e sostituzione manuale della componentistica) e padronanza tecnica
(destrezza e velocità nell'uso di mouse e tastiera).

Competenze informatiche

Sistemi operativi: Apple/Macintosh (Mac OS X), GNU/Linux (Debian, Fedora, Mandriva, openSUSE,
Ubuntu), Microsoft (MS-DOS, Windows).
Database management system: MySQL
Programmi applicativi:
- Suite di Office Automation: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Publisher, Access,
Outlook, OneNote, Visio), OpenOffice.org (Writer, Calc, Draw, Impress, Math, Base), KOffice (KWord,
KSpread, KPresenter, Karbon14, Krita, Kexi).
- Project Management: Microsoft Project, Kplato.
- Fotoritocco: Adobe Photoshop, Corel Paint Shop Pro, Corel Photo-Paint, The Gimp, Ulead
Photoimpact.
- Grafica Bitmap: Adobe Fireworks, Adobe ImageReady.
- Grafica Vettoriale: Adobe Illustrator, Corel Draw.
- Impaginazione: Adobe InDesign, QuarkXPress.
- Programmi di Montaggio Video: Adobe Premiere, Pinnacle Studio, Kdenlive.
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Massimiliano Giovanni PAPILI

- Programmi per la Post Produzione Video: Adobe After Effects.
- Authoring Web: Adobe Dreamweaver.
- Browser Web: Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Konqueror,
Safari.
- Client di posta elettronica: Eudora, KMail, Mozilla Thunderbird, Windows Live Mail Desktop.
- Client FTP: Cute FTP, KBear, FileZilla, Smart FTP, WS_FTP.
Linguaggi di markup: HTML 5.0, XML, XHTML.
Linguaggi di programmazione: Visual Basic .NET.
Linguaggi di Scripting: JavaScript.
Web Server: Apache.
Content Management System (CMS): Drupal, Joomla, WordPress.
Gestione Forum: Invision Board, MyBB, punBB, phpBB, Simple Machines Forum, vBulletin.
Esperto in computer grafica con ottima conoscenza teorica e pratica di Web design ed accessibilità,
realizzo applicazioni web aderenti agli standard stabiliti dal W3C ed ho esperienza nelle tecniche SEO
(search engine optimization) di indicizzazione dei siti nei motori di ricerca.Possiedo un’esperienza
pluriennale nell'installazione e configurazione di sistemi operativi Windows e Linux, nell’assemblaggio
hardware e nella gestione di reti LAN (cablate e Wi-Fi).So installare e gestire in maniera completa un
forum web. Inoltre ho una buona conoscenza dei principali sistemi di Internet security e sono esperto
nella digitalizzazione di immagini/testi e in CD/DVD authoring.
Altre competenze

In possesso di spiccata memoria visiva, buona capacità di ascolto e predisposizione
all'apprendimento, (soprattutto nel campo della tecnologia, grazie alla fortissima passione per il
settore), ho, inoltre, una buona abilità nei lavori manuali (dalle faccende domestiche al bricolage). La
mia passione per la grafica digitale non si limita alla sola creazione di immagini per il web, da anni
infatti mi occupo, ad alti livelli, di fotoritocco (fotomontaggi, elaborazioni fotografiche, restauro di
immagini), creazioni destinate alla stampa (biglietti da visita, carte intestate, brochures, manifesti,
depliants, calendari) e progettazione di logotipi.
Possiedo inoltre uno spiccato senso artistico nelle arti visive (so fotografare bene l’ambiente e la
natura) ed ho creatività nella scrittura (scrivo articoli, brevi racconti e poesie).

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Adoro viaggiare, fare Sport (ne ho praticati molti a livello amatoriale, fra cui Calcio a 5, Basket, Judo,
Nuoto e Spinning), andare al cinema, fotografare, leggere, scrivere, cucinare ed ascoltare musica.
Innamorato della tecnologia e della Comunicazione in tutte le sue forme, coltivo la mia passione per la
scrittura creativa ed il giornalismo, pubblicando online, su vari siti, articoli, poesie e racconti.
Amante degli animali (posseggo cani e gatti) e della natura, sono attivamente impegnato, sin da
giovane, per la diffusione di una cultura della tutela dell'ambiente. Credo nella solidarietà (sono
membro del consiglio direttivo di diverse associazioni sociali e di volontariato) che considero un valore
assoluto.
- Esentato dal servizio militare di leva a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 226 del 23 agosto
2004.
- Per altre informazioni ed il portfolio relativo ai miei lavori più recenti Vi invito a visitare il mio sito web
personale: http://www.massimilianopapili.it
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