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INFORMAZIONI PERSONALI

Vaccari Davide
Via Como 18, 21100 Varese (Italia)
(+39) 348 411 2005
davide.vaccari@gmail.com
https://www.jetsetagency.it/
Sesso Maschile | Data di nascita 25/10/1969 | Nazionalità Italiana

DICHIARAZIONI PERSONALI

Collaborare con società che realizzano progetti multimediali in qualità di Project Manager o
come consulente freelance nello studio di strategie di Digital Marketing, Web Placement
(SEO), e Social Media Marketing (SMM).
Realizzare, gestire e sviluppare da solo o in team con altre figure professionali progetti
online, siti web ed azioni di promozione multimediale, App (iOS e Android) ed Augmented
Reality.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
05/2018–alla data attuale

Sales Manager
Sondora SA, Lugano (Svizzera)
www.sondora.ch
Mi occupo di ricerca di nuovi clienti tramite piattaforme
digitali (Social Media Marketing, Email Marketing…) e di gestire ed
organizzare le presentazioni aziendali e lo studio delle esigenze del
cliente per portare a formulare offerte commerciali dedicate.
▪ Sviluppo della clientela attraverso l’utilizzo di Social Network (Linkedin, Facebook etc.) e gestione
degli stessi utilizzando il CRM Zoho.
▪ Analisi delle visite al sito tramite Lead Forensic per azioni di call-back edemail marketing.
▪ Aggiornamento in-house delle tecniche di SEO e SMM attraverso le esperienze dei tecnici di
Sondora SA.
▪ Approfondimento delle conoscenze delle tecniche di Growh Hacking utilizzate per ampliare la mia
rete di contatti in Ticino utilizzando strumenti come Scope Leads, Email-Hunter, LI-Tools, DuxSoup etc..
Attività o settore Digital Marketing

01/2016–alla data attuale

Freelance - Project Manager & SEO Auditor
Davide Vaccari - Consulenze Informatiche
Via Ravasi 17, 21100 Varese (Italia)
www.jetsetagency.it
Mi occupo di studiare i bisogni dei clienti, progettare la realizzazione o l'ampliamento dei loro siti web,
curarne l'aspetto grafico, i contenuti, l'usabilità e la loro visibilità sui motori di ricerca.
▪ Per Interlinea Srl ho realizzato il progetto Snowit un app ibridasviluppata dal team interno che ho
affiancato come FrontEnd Developer dell’app.
▪ Ho sviluppato il progetto del'Agriturismo Oasi di Cassano M.
▪ Ho collaborato con Fidatly Sagl come direttore tecnico
▪ Ho collaborato con Magoot Srl come sviluppatore freelance
Attività o settore Progettazione e realizzazione siti internet, SEO, SMM

2014–2016
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Tukan Wood Products, Puerto Ordaz (Venezuela)
Sono stato invitato da una società Venezuelana a partecipare alla startup di una azienda produttrice di
pavimento in legno Tukan Wood Products
Per il gruppo industriale dietro a questa operazione mi sono occupato della realizzazione dei siti
internet di Tukan Wood e di altre aziende del gruppo. Mi sono occupato della brand identity di Tukan
Wood ed ho seguito la realizzazione della realizzazione di flyer, volantini, spazi fieristici, e pubblicità
su riviste di settore.
2006–2014

Project Manager & SEO Auditor
Davide Vaccari, Varese (Italia)
In qualità di consulente freelance mi sono occupato per vari clienti di:
▪ Coordinamento studio e progettazione layout e interfacedesign per prodotti multimediali, siti
Internet ed App per tablet e smartphone.
▪ Gestione globale della clientela: contatto, realizzazione del preventivo, project management,
sviluppo e consegna del progetto, problem solving.
▪ Consegna nei tempi stabiliti di prodotti finiti e degli step di avanzamento
▪ Studio e progettazione di siti internet, progetti multimediali, App per tablet e smartphone.
▪ Sviluppo di progetti a carattere sociale (non profit)Realizzazione di campagne SEO e promozione
AdWords.
▪ Social Media Marketing (Google+, Facebook, Twitter, Linkedin, etc.)
▪ Studio e progettazione di depliant e cartelli pubblicitari

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1985–1989

Diploma di Ragioneria con votazione 37/60
ITC Como, Como (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

C1

C2

C1

C1

C2

spagnolo

B2

B2

B1

B1

A2

portoghese

A2

A2

B1

A2

A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Ottima predisposizione al lavoro di gruppo, buonissima conoscenza di inglese parlato e scritto, buona
conoscenza portoghese parlato e scritto, conoscenza elementare di francese e spagnolo.
Conoscenze di marketing ed economia. Ottimo uso della lingua italiana. Ottima capacità a gestire e
dirigere e lavorare in team.

Competenze organizzative e
gestionali

Tra il 1998 ed il 2001 ho lavorato come direttore tecnico degli uffici milanesi di Ritram Srl (di
Bologna) dove coordinavo insieme al direttore commerciale un team di 5 persone che realizzava
produzioni multimediali per grandi aziende.

Competenze professionali

Nel luglio del 1997 ho realizzato per conto di The Box una decina di interviste, in video, a gruppi
musicali italiani e stranieri durante la manifestazione “Beach Bum Festival” a Jesolo (VE).
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Nell’inverno 1997 ho partecipato, come presentatore, alla trasmissione televisiva Casa J, realizzata
da Odeon TV e trasmessa in network (Junior Tv) in tutta Italia, registrando 240 puntate e
collaborando alla realizzazione dei miei testi, legati al mondo di internet.
Tra il 1999 ed il 2001 ho collaborato con la società Chinatown di Milano, svolgendo, a vario titolo,
lavorazioni nell’ambito della post produzione ed in particolare alla realizzazione tra l'altro della grafica
di palinsesto della rete tematica DUEL TV (un totale di 16 film), visionando e selezionando il materiale
di repertorio per l’acquisizione dei contributi.
Nell’aprile del 2000 ho gestito per conto di Disney Channel i collegamenti internet tra la postazione
web nei padiglioni della fiera e lo studio di Milano per le dirette dal Future Show di Bologna.
Tra agosto e dicembre del 2003 sono stato contattato dalla società portoghese Digibase per una
consulenza nella realizzazione del loro sito internet.
Nel giugno 2004 ho partecipato, in qualità di speaker per Flashpushers Ltd, alla presentazione del
progetto V-Chat alla conferenza ELPUB 2004 tenutasi a Brasilia (Brasile).
Nell'aprile 2010 ho partecipato al Seminario: “Conservare il digitale” organizzato dalla
Soprintendenza Beni Librari di Regione Lombardia presso la Biblioteca nazionale braidense di
Milano.
Nell'ottobre 2011 ho partecipato al “Corso di formazione per responsabili della conservazione di
risorse digitali” della Fondazione Feltrinelli in collaborazione con l'Università degli studi di Urbino
"Carlo Bo" e con l'Archivio di Stato di Milano.
Nel febbraio 2014 ho partecipato e completato il corso online di Alison: Understanding Google
Analytics.
Nel marzo 2014 ho completato il corso online: Google Analytics Platform Principles parte
integrante della Google Analytics Academy.
Durante il 2016 ho seguito il corso online “Eccellenze in digitale” realizzato da Google.
Nel 2018 ho seguito online il corso di Alison “E-Commerce – Introduction to Internet Marketing
Strategies for Business”.
Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

▪ Microsoft Office, Windows 7, 8,10
▪ Linux (Ubuntu 15.x)
▪ Open Office, LibreOffice 5.x
▪ Web Design tools (Aptana, Visual Studio Code, Filezilla)
▪ Social Media (Google+, Twitter, Facebook, LinkedIn, Pinterest)
▪ Tutti i browser
▪ Adobe Photoshop, Adobe Illustrator
▪ Gimp
▪ TeamViewer
▪ Mozilla Thunderbird

16/1/19

© Unione europea, 2002-2018 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 3 / 4

Curriculum vitae

Vaccari Davide

▪ Ottime conoscenze di HTML5
▪ Ottime conoscenze di CSS 3
▪ Buone conoscenze di Php (Codeigniter, Laravel, PhpMyAdmin)
▪ Conoscenze base di JavaScript
▪ Buone conoscenze di tools online come (AirTable, Asana, BitBucket, Google suite, MindMeister,
Trello, )
▪ Conoscenze base di Tools via terminale (Bower, GruntJs, MeteorJs, Git …)
Patente di guida

A, B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali

Corsi

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.
1999 - Corso "ULTRADEV (Macromedia)" Ritram Srl, Bologna
2000 - Corso “Educazione all’immagine cinematografica” Anteo Spazio Cinema", Milano
2011 - “Corso di formazione per responsabili della conservazione di risorse digitali”
Fondazione Feltrinelli, Milano
2014 - “Web Page Design Using HTML5 and CSS3”
corso Online
2014 - “Google Analytics”
corso Online Alison
2016 - “Eccellenze in digitale”
Formazione Online Made in Italy
2018 - “E-Commerce – Introduction to Internet Marketing Strategies for Business”
corso Online Alison
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