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SIMEONI Marco

Il sottoscritto/a Simeoni Marco, ai sensi degli art.46 e 47 DPR 445/2000, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000 e 
su ccessive modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego – Qualifica rivestita

• Principali mansioni e responsabilità

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)

F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

Simeoni Marco

8/01/2018 - 31/12/2018
Contratto di lavoro coordinato continuativo con Fondazione Ca' Foscari, Venezia. Svolgimento dell'attività presso
l'Area Servizi Informatici e Telecomunicazioni (ASIT) - Settore Web.
Migrazione di porzioni del sito web dell'Ateneo e di Fondazione Ca' Foscari da piattaforma NQContent a Typo3. Implementazione e aggiornamento di porzioni del sito di 
Ateneo e di Fonazione Ca' Foscari nella piattaforma Typo3. Implementazione di pagine dinamiche tramite l'utilizzo di codice HTML e Javascript.

a.a. 2015/2016, a.a. 2016/2017, a.a. 2017/2018
Collaborazione ad attività connesse ai servizi resi dagli studenti presso il Conservatorio Statale "E.F. Dall'Abaco", Verona. Aggiornamento, manutenzione e implementazione 
nuove pagine del sito internet istituzionale. Utilizzo di CMS proprietario e linguaggio HTML.

1/01/2016 - 31/12/2017
Contratto di lavoro coordinato continuativo con Fondazione Ca' Foscari, Venezia. Svolgimento dell'attività presso l'Area Servizi Informatici e Telecomunicazioni (ASIT) - 
Settore Web. 
Migrazione di porzioni del sito web dell'Ateneo da piattaforma NQContent a Typo3. Implementazione e aggiornamento di porzioni del sito di Ateneo nella piattaforma Typo3. 
Implementazione di pagine dinamiche tramite l'utilizzo di codice HTML e Javascript.

15/07/2014 - 31/12/2015
Contratto di lavoro a progetto con Fondazione Ca' Foscari, Venezia. Svolgimento dell'attività presso l'Area Servizi Informatici e Telecomunicazioni (ASIT) - Settore Web. 
Migrazione di porzioni del sito web dell'Ateneo da piattaforma NQContent a Typo3. Implementazione 
e aggiornamento di porzioni del sito di Ateneo nella piattaforma Typo3. Implementazione di pagine dinamiche tramite l'utilizzo di codice HTML 
e Java.

26/03/2014 - 30/05/2014
Attività di tutorato presso Università Ca' Foscari - Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica
Lezioni frontali in aula e in laboratorio sulla programmazione ad oggetti. Supporto al progetto d'esame.

21/01/2014 - 20/07/2014
Impiegato tecnico part-time presso PROSA SRL, via Perosi 8, 31033 Castelfranco Veneto (TV), filiale di Venezia - Marghera, via dell'Elettricità n. 3D. Sviluppatore del 
sistema VeBox (Total Sales Infrastructure Telemetric Management System) per le Vending Machine. Configurazione e testing delle centraline VeBox. Sviluppatore di un 
software per il riconoscimento del modello delle lampadine Philips tramite webcam installata su Vending Machine.

25/06/2012 - 25/12/2012
Tirocinio presso Università Ca' Foscari Venezia - Biblioteca di Area Scientifica (BAS), Area Servizi Informatici e Telecomunicazioni (ASIT) Progettazione ed implementazione 
in codice PHP di un un sistema per la gestione ed il controllo, da parte dei bibliotecari e dei membri del Consiglio di Biblioteca, delle acquisizioni di monografie e periodici e 
relativo Database MySQL di appoggio.

2014 - 2018: Diploma Accademico di I livello in Direzione di coro e composizione corale presso il Conservatorio Statale "E. F. Dall'Abaco", Verona

2008 - 2013: Laurea Triennale in Informatica presso l'Università Ca' Foscari, Venezia

2003 - 2008: Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico "M. Flaminio", Vittorio Veneto
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUA 

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

Italiana

Inglese

Buona

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate.

PATENTE O PATENTI 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

ALLEGATI

Buona
Buona

Ottime capacità relazionali e spirito di gruppo acquisite durante le varie esperienze lavorative sia in campo informatico che 
musicale. Ottima capacità comunicativa formale acquisita sia nell'ambiente lavorativo presso Ca' Foscari sia come direttore 
artistico di una associazione musicale.

Ottima attitudine sia al lavoro di gruppo che autonomo, propensione all'ascolto e al confronto, acquisite durante il lavoro di 
migrazione del sito web di Ateneo presso il Settore Web di Ca' Foscari, con particolare attenzione al raggiungimento degli 
obiettivi nei tempi e modalità previste. Ottima capacità nel gestire più attività in concomitanza (lavoro, studio, progetti, attività 
artistiche) e buona gestione degli imprevisti acquisita sia in ambito lavorativo che artistico.
Ottima gestione di progetti e gruppi di lavoro acquisite sia durante l'esperienza di studio/lavoro universitaria (progetti, gruppi di 
lavoro) che nell'ambito della direzione artistica musicale di gruppi strumentali e corali. Ottima capacità di leadership acquisita 
soprattutto nell'ambito della direzione corale e nel ruolo di Presidente della Consulta degli studenti del Conservatorio di Verona.

Ottime capacità informatiche acquisite durante la formazione universitaria e lavorativa. Gli anni di lavoro presso l'Università Ca' 
Foscari mi hanno permesso di acquisire: conoscenza del sistema universitario, conoscenza sull'utilizzo del CMS Typo3, 
conoscenza delle regole di accessibilità e di usabilità web, di ingegneria del software e di utilizzo specifico di linguaggi di 
programmazione (PHP, Javascript, HTML, CSS, SQL). 

Ottime conoscenze in campo musicale acquisite nel corso degli studi in Conservatorio (direttore di coro, pianista 
accompagnatore, arrangiatore, tastierista, organista). Buona capacità nella stesura/presentazione di progetti musicali.

A e B

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi del d.lgs. n.196/2003 e Regolamento UE 679/2016, che 
i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Venezia, li 25/06/2018




