
Nato a Firenze il 27‐07‐1973 ed ivi residente.

Diplomato al liceo scientifico di Firenze, laureato presso l'Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Archiettura, Corso di 

Ricostruzione Multimediale di Siti Archeologici con la votazione di 104/110.

Carriera

Presentazione sintetica

Nato professionalmente come: Editor html ha conseguito incarichi di Web Project Manager (RCS Group, 

Firenze.net, Vallecchi...),  Grafico (sviluppo della grafica minisiti con servizio di vendita di sunerie e sfondi per celluari, di un 

applicativo su un cd, e di vari progetti Web oriented), 

Programmatore Php (vari applicativi online di profilazione utenti e pubblicazione dati da db) successivamente ha ricoperto 

cariche di Specialista Tecnico nell'analisi e nella valutazione di nuovi progetti e ha analizzato e sviluppato alcune procedure 

interne per l'analisi/debug e la velocizzazione della messa ondine di campagne ADV in flash.  

E’ stato Docente  di corsi specialistici di informatica per Organizzazioni pubbliche (Università) e private. 

Ricopre attualmente la carica di SEO Specialist della sua sezione ottimizzando applicativi web per un miglior posizionamento sui 

motori di ricerca.

Conoscenze professionali

l Programmazione‐Editing: HTML, DHTML, PHP, MYSQL, MODULO TEMPLATE (creazione e manipolazione dati su database 

phpmyAdmin ) , JAVASCRIPT; Ed‐It, Cr‐Edit, Ed‐it2 (linguaggi proprietari di Dada Spa). 

Uso dei fogli di stile .CSS. Uso del codice ibrido html‐css per siti dinamici. 

 

l Software di base: ha realizzato un proprio sistema editoriale (CMS) chiamato TacK 3000 (con inner core in Php, MYSQL e 

modulo rewrite) che permette di gestire siti dinamici in Php. 

l Grafica vettoriale: Grafica vettoriale con Fireworks 4.0 – MX. Creazione di creatività grafiche per siti internet, flow 

chart, loghi, volantini. Foto‐ritocco avanzato con Photoshop CS.  

l Indicizzazione e posizionamento: SEO Specialist con studio di siti key‐words based, ottimizzazione del codice per la 

spiderizzazione, riscrittura del codice in funzione dell’ottimizzazione sui motori di ricerca, ottimizzazaione di applicativi 

web in base a determinate kw. Analisi delle Kw più remunerative nell'ottica dell'ADV. 

l Analisi e progettazione: Analisi e progettazione di procedure interne per standardizzare e debuggare alcune procedure 

(Ad words). 

Progettazione portali e store con analisi di fattibilitià e GUI. 

 

Computer Graphics: Modellazione tridimensionale VRML 2.0, Modellazione tridimensionale in Vstudio 6 per la creazione di 

ambienti tridimensionali in formato .wad 

Docenze: 

l Ha tenuto 2 corsi (per conto di Dada S.p.A.) di Editing avanzato/programmazione a Milano nella sede di MIR e 

internamente a Dada, analizzando l'integrazione del linguaggio Ed‐it con l'html ed il Modulo Template.  

l Ha tenuto 4 lezioni come modulo di Informatica "Facoltà di Scienze Politiche " e di "Scienza della Formazione" dell’ 

Università degli Studi di Firenze  con il nome: “L'AI (Intelligenza artificiale), la modellazione vettoriale/tridimensionale nei 

videogames ed il loro impatto sociale nel costume e nei media" 

Attività professionale: 

Studi: Studio della “usability” dei siti (in particolare lo studio dei siti di e‐commerce) con approfondimenti su vari testi (“Don’t 

let me think”, “Siti che funzionano”, “Lo standard W3C”…), studio sulla compatibilità html in particolare con gli standard W3C, 

studio sulla compatibilità W3C con browser e periferiche utilizzati da disabili. 

Studio dei modelli di e‐learning attraverso portali open source (es: Docebo, Spaghetti Learning) o attrvaerso applicazioni (CMS) 

proprietari per conto dell'università degli Studi di Firenze.

Lavori eseguiti per la compagnia Dada Spa

Analisi e progettazione:  

l Analisi, progettazione e realizzazione di minisiti sul modello di “VORTAL” con database testuale atti al posizionamento e 

all’indicizzazione.  

l Implementazione di una feature in flash (dottorjones) che permette di generare titoli (gif oriented) prendendo i valori da 

database. 

Si elencano alcuni dei siti web e portali Internet con il relativo link per la eventuale visione; è possibile che nel corso del tempo 

alcuni siti possono essere stati disattivati o aver cambiato URL). 

nb: nel corso del tempo alcuni siti possono essere stati disattivati o aver cambiato indirizzo)  

 

 

•  Peeplo 

Responsabile SEO, per l'ottimizzazione del Motore di ricerca Peeplo. (peeplo.com)   

 

•  Mondo Low Cost  

Sviluppatore per la piattaforma ibrida: CPA & CPC (Customer Acquisition ed arbitraggio) per i viaggi (mondo‐lowcost.com)   

 

•  Warner Music  

Sviluppatore per la piattaforma di CPA ‐ Customer Acquisition delle suonerie per cellulare (suonerie‐warner.com)   

 

•  Conoscimi.love  

Sviluppatore per la piattaforma di CPA ‐ Customer Acquisition (conoscimi.supereva.com)   

 

•  Incontrichannel  

Sviluppatore per la piattaforma di CPA ‐ Customer Acquisition (incontrichannel.com)   

 

•  Mundo Apple 

Sviluppatore e grafico per il sito CPA di materiale Apple (mundo‐apple.com)   

 

•  Tesi Gratis 

Sviluppatore per l'engine proprietario del sito di arbitraggio su lyrics (testi‐gratis.net)   

 

•  Canal de Contactos 

Sviluppatore per la piattaforma di arbitraggio Dating based(canaldecontactos.com)   

 

•  Sconti.it  

Sviluppatore per la piattaforma di arbitraggio (sconti.it)   

 

•  Piattaforma 100Links  

Sviluppatore (programmatore e analisi) della piattaforma di arbitraggio multiligua  

(it.100links.com,  (uk.100links.com,  (es.100links.com,  (fr.100links.com...)  

 

•  Moda Shopping 

Sviluppatore e grafico per il sito CPA di Lingerie (moda‐shopping.com)   

 

•  Down Tones  

Responsabile nell’analisi e nella progettazione di un portale (concorrente del famoso www.mrtones.com)   

(http://www.siemensmania.it/index.php )  per  servizi di Mobile e sonerie.  

Studio riferito in particolar modo alla realizzazione di un codice KW‐based (per essere spiderizzato e indicizzato) integrato in una 

struttura nidificata. (più livelli paralleli che portano allo stesso dettaglio). 

 

•  Miss Gazzetta  

Editor/Programmatore nella customizzazione e configurazione del portale di Gazzetta 

(http://miss.gazzetta.it )  

 

•  Vortal Celebrities  

Project Manager nella analisi e progettazione del Vortal, Editor/Programmatore nella sua realizzazione. 

Un mini CMS senza pannello admin con database in txt che si replica per n ’ celebrities automodificando il titolo (sembra 

un’immagine ma è un flash scriptato) ottimizzato per il posizionamento e per la sponsorizzazione di banner e servizi. 

(http://www.foto‐monica‐bellucci.com ) 

 

•  Siemens Mobile  

Editor nella realizzazione del portale Mysiemens Mobile  

(http://www.siemensmania.it/index.php )  

 

•  Corriere della Sera  

editor nella realizzazione degli speciali:  

‐ La grande enciclopedia storica  

‐ L'enciclopedia della cucina  

‐ Il teatro “La Scala”  

‐ Le grandi fiabe  

‐ L'enciclopedia Geografica  

 

•  Barilla – ( Pausini )live the passion  

Editor nella realizzazione del sito in CMS‐edit2 (insieme ad un programmatore) del sito di Live the passion (sito per un evento 

sponsor Barilla e Laura Pausini)  

 

•  Max RCS ‐ (Home‐page New look e speciali)  

Realizzazione del codice nuova home page dinamica e delle nuove testate di navigazione di tutto il sito (ibride .css oriented)  

Editor nella realizzazione di vari speciali nel sito di max.rcs  

‐ 50 cose inutili  

‐ 50 pezzi del Rock  

‐ Vota le foto del calendario 2005  

‐ Cartelli nucleari inutili  

‐ BlueStories  

‐ Sezione Cult della musica  

‐ Save the word  

 

•  ARENA Italia – Arena International (Costumi da bagno)  

Responsabile tecnico della produzione; creazione dei templates (in php e Ed‐It) di un sistema di stampa di templates ibridi in 

php. Settaggio del Db, impostazione dei campi realtivi, programmazione dei templates ibiridi con integrazione di flash. 

Customizzazione dell'ouput dei cgi. Integrazione del flash con la stampa in php dei templates. (http://www.arenaitalia.it)  

 

•  Whirlpull  

Editor per la conversione da grafica vettoriale a HTML creazione dei templates (in Ed‐It) per la pubblicazione da parte del 

cliente dei contenuti. Creazione del Db tramite applicativo Ed‐It e moduli perl  

•  Fiorentina Gas  

Editor per la conversione da grafica vettoriale a HTML creazione dei templates per la pubblicazione da parte del cliente dei 

contenuti. (http://www.fiorentinagas.it/index.php) 

 

•  Tutorial Omintel  

Editor per la realizzazione del pacchetto Tutorial/Help per la gestione aziendale delle spese di Omnitel Vodafone 

(http://www.vodafone.it/)  

 

•  Pittimmagine  

Web Producer del sito di Pittimmagine (prima release).  

Realizzazione di tutto il codice e della programmazione per la creazione dei più di 30 templates per la stampa in automatico del 

sito (http://www.pittimmagine.com)  

Specialist tecnico del sito (seconda release).  

Responsabile degli incontri tenuti a Dada SPA col cliente in cui veniva spiegata la tecnologia del CMS usato e il suo modo di 

funzionare. 

 

•  Unoaerre  

Sviluppatore e supervisore della produzione; creazione dei templates (in php e Ed‐It) di un sistema di stampa di templates ibridi 

in php. Settaggio del Db, impostazione dei campi relativi, programmazione dei templates ibridi con integrazione di flash. 

Customizzazione dell'ouput dei cgi del motori di ricerca. (http://editunoaerre.supereva.it/)  

 

•  Smemoranda  

Reazione dei templates (in php e Ed‐It) di un sistema di stampa di templates ibridi in php con profilazione. Settaggio del Db, 

impostazione dei campi relativi, programmazione dei templates ibridi. (http://www.smemoranda.it)  

 

•  Castorama  

Responsabile tecnico della produzione; creazione dei templates (in php e Ed‐It) di un sistema di stampa di templates ibridi in 

php. Settaggio del Db, impostazione dei campi relativi, programmazione dei templates ibiridi con integrazione di flash. 

Customizzazione dell'ouput dei cgi. Integrazione del flash con la stampa in php dei templates. (http://www.costorama.it)  

 

•  Castorama – programmazione gestione utenti profilati  

Programmatore nella realizzazione dell'interfaccia admin e utente per la gestione degli utenti registrati, con profilazione e 

esportazione dati in formato exel. 

Creatività Grafiche

Reliazzazione di varie Creatività grafiche in formato PNG usate poi per la realizzazione di minisiti Mobile Oriented.  

 

Freedom Mobile 

http://www.free‐music‐ringtones.biz/ 

 

Mobile!  

http://www.free‐realtones.org/ 

 

Toon Tone 

http://www.real‐ringtones.biz/ 

 

Tech Mobile  

http://www.free‐ringtone‐downloads.org/ 

 

Business 

http://www.directory‐business.net/ 

 

Acquisti Online  

http://www.shopping‐acquisto‐online.net/ 

 

Lavori sviluppati per terzi

Castiglioncello.org ( http:// www.castiglioncello.org) 

Sito dinamico realizzato in php con Tack2000 CMS proprietario scritto da Stefano Troiani che tratta di fotografia  

Viewpoints  ( http:// www.vps.it) 

Community dinamica in php (con profilazione) commissionato dalla ditta: Viewpoints 

Danny's The Sims2 ( http:/ /thesims2vps.it) 

Community dinamica in php commissionato dalla Viewpoints con 13.000 iscritti.  

EBTT prenotazione cosi online ( http:// calendario.ebt.toscana.it) 

Gestione da un pannello admin di tutti i corsi FAD ebtt con profilazione utenti e aziende e prenotazione dei corsi ondine.  

EBTT ( http://www.ebt.toscana.it) 

Community dinamica in php (con profilazione) commissionato dall' Ente Bilaterale per il Turismo  

Sidea ( http://www.sideaitalia.com ) 

Sito corporate di una ditta leader nella depurazione delle acque. Il sito è interamente dinamico con un pannello di 

amministrazione che gestisce tutte le funzionalità scritto in perl e php. 

Villa Lina B&B ( http://www.castiglioncello.org/villalina/ ) 

Sito per un B&B Toscano. Sviluppato in phpnuke ibrido. Integrato con una rappresentazione 3d della camera affittata. 

Italian in the gold rush & Beyond ( http://www.igrb.net ) 

Community sull'emigrazione degli italiani in USA nel secolo scorso. 

Realizzato in php nuke ibrido con l'integrazione di un AD‐server proprietario relativo alla gestione dei banner da 468 nel sito e 

nei siti affiliati. 

Unifi ‐ Formed (http://www.unifi.it/formed/) 

Sito (diventano provvisorio) del corso di laurea di Formatore Multimediale.Phpnuke ibrido e db Sql. 

GO WEST! (http://gowest.vps.it) 

Sito dinamico in php relativo ad un libro uscito in base alla ricerche effettuate da un ricercatore dell'universit à di Firenze 

relative all'emigrazi 

 

ALLEGATI: 

Siti personali: 

Irispoint (http://irispoint.assonaturizzatori.org) 

Community orientata sulla grafica 3d e 2d. Inzialmente sviluppata in phpnuke e successivamente modificato con varie 

modification, hack e moduli da me scritti.  

E‐Cards (cards.assonaturizzatori.org) 

Servizio gratuito in php (e sql) per l'invio di cartoline virtuali. 

Ipotesi di complotto ( http://iris.assonatutizzatori.org ) 

Community di controinformazione con photogallery e molto content managment di testi raccolti on line. Inizialmente sviluppata 

in phpnuke e successivamente modificato con varie modification, hack e moduli da me scritti. 

Danny's Blog (hppt://blog.vps.it/)  

Blog personale e molto scherzoso (templates in php con Sql). Piccole aggiunte come il box dell'immagine random (calcolata con 

una routine php) e l'immagine della webcam che ho in ufficio aggiornata (quasi) in tempo reale.

 

Altri lavori eseguiti per la compagnia Dada Spa 

•  Gazzetta dello Sport – Speciale sullo scudetto del Milan  

Editor nella realizzazione delle pagine per una parte del sito della Gazzetta  

 

•  Max RCS New Look  

Editor nella realizzazione di vari speciali nel sito di max.rcs con la nuova grafica (Camila, Ficarra & Picone…).  

 

•  Annunci BNL  

Editor per il restiling grafico del sito BNL Annunci con linguaggio proprietario.  

 

•  Teatro Manzoni  

Responsabile tecnico della produzione; creazione dei templates (in php e Ed‐It) di un sistema di stampa di templates ibridi in 

php. Settaggio del Db, impostazione dei campi relativi, programmazione dei templates ibiridi con integrazione di flash. 

Customizzazione dell'ouput dei cgi. Integrazione del flash con la stampa in php dei templates. (http://www.teatromanzoni.it/)  

 

•  MPS Venture  

Editor per la conversione da grafica vettoriale a HTML creazione dei templates (in php e AZ‐pubhisher) per la pubblicazione da 

parte del cliente dei contenuti.  

Studio del linguaggio proprietario di AZ‐system e relativo Data‐entry per la versione Beta (http://www.mpsventure.it/)  

 

•  MPS corporate  

Editor per la modifica e messa in atto dello standard W3C dei sito corporate esistente. Successivamente validato con il “W3C 

validator” prima del rilascio  

 

•  Paschiambiente  

Editor per la conversione da grafica vettoriale a HTML creazione dei templates (in php e Ed‐It) per la pubblicazione da parte del 

cliente dei contenuti.. (http://www.paschiambiente.dada.net/index.html)  

 

•  Scaf  

Editor per la conversione da grafica vettoriale a HTML creazione dei templates (in Ed‐It) per la pubblicazione da parte del 

cliente dei contenuti. Creazione del Db tramite applicativo Ed‐It e moduli perl  

 

•  Gazzetta dello Sport – SMS  

Editor nella realizzazione delle pagine per una parte del sito della Gazzetta  

 

•  Corriere della Sera – Sezione Enciclopedia  

Editor nella realizzazione delle pagine per una parte del sito del Corriere  

 

•  Max RCS  

Responsabile tecnico per la realizzazione del gioco “Vota le 50 donne” on line il dal 1 di marzo 2004, aggiornamento del sito con 

il mese successivo.  

 

•  Corriere della Sera – Sezione DVD  

Editor nella realizzazione delle pagine per una parte del sito del Corriere  

 

•  Studio Chiomenti  

Editor nella realizzazione delle pagine (e foglio di stile) per il sito dello studio legale Chiomenti. Modifica grafica di parte del 

codice dei templates derivati (in .jsp)  

 

•  100Links Supereva  

Editor ‐ Programmatore nella conversione del sito di suepreva dal formato html alla sua verione .css oriented.  

 

•  WOT – Windows on Italy  

Editor nella realizzazione del sito e dei templates del sito WOT di Ferragamo orientato all'affitto di appartamenti online  

 

•  Chiomenti  

Editor nella realizzazione del sito in edit (insieme ad un programmatore) del sito di Chiomenti (e realizzazione dei templates della 

intranet)  

 

•  OMD  

Editor nella realizzazione del sito di OMD Italia (beta)  

 

•  CP Parma  

Programmatore (edit) nell'analisi dei una implementazione di una sezione dinamica di news associate ad una photogallery  

 

•  Speciali Max RCS  

 

•  Fiorucci UK  

Editor – Programmatore (edit) nella realizzazione del sito dinamico di Fiorucci UK  

(http://www.fiorucciuk.dada.net/ )  

 

•  Ultrasuoni  

Editor – Programmatore (php) nella realizzazione del sito di ultrasuoni.it  

 

•  Corporate Dada.net  

Editor – Programmatore (php) nella realizzazione del portale corporate di Dada Spa  

 

•  Sirton – graficizazione dei template  

Editor nella graficizzazione dei templates (perl oriented) del sito Sirton  

 

•  Hotel Executive  

Editor nella realizzazione del sito in CMS‐edit2  

 

•  Casale Falchini  

Editor nella realizzazione del sito in CMS‐edit2  

 

•  Gemina – sito in versione inglese  

Editor nella realizzazione del sito in inglese di “GEMINA”  (prima release) 

Programmatore nella realizzazione della release 2. 

 

•  Gazzetta dello Sport – Speciale sulle Monete dei ciclisti  

Editor nella realizzazione delle pagine per una parte del sito della Gazzetta  

 

•  Max Rcs  

Editor nell'aggiornamento e nella creazione di nuove sezioni del sito corporate della rivista Max. Integrazione di files 

multimediale in 3 differenti formati (Quicktime, Real Video e Windows media player) delle interviste di Rossella Brescia e Luca 

Argetero con il sito on line. Realizzazione della sezione di loghi e suonerie (integrata con wireless solutions) 

(http://www.max.rcs.com)  

 

•  Agriturismo Supereva  

Editor nella realizzazione dei templates della sezione ibrida di Superava relativa agli Agriturismi con utilizzo avanzato del foglio di 

stile. (http://agriturismo.supereva.it)  

 

•  Itam Group  

Editor / programmatore junior php nella realizzazione dei templates e del database del sito. Sviluppata la perte in php per il 

controllo della lingua (italiano‐inglese) per l'utilizzo predefinito dello stesso template il cui contenuto è variabile a seconda della 

sezione del sito in cui siamo.  

 

•  Kataolg  

Editor sviluppatore nella realizzazione dei templates e del database del sito. Integrazione dei fireworks XP nell'esportazione di 

html ibrida successivamente templetizzata in Ed‐it  

 

•  NDT  

Reazione dei templates (in php e Ed‐It) di un sistema di stampa di templates ibridi in php con profilazione. Settaggio del Db, 

impostazione dei campi relativi, programmazione dei templates ibridi. (http://www.unisolvitalia.it/)  

 

•  Concento  

Ideazione, progettazione e realizzazione del progetto per la gestione del portale Concento in Ed‐It. Strutturazione del Db e 

impostazione dei campi. Realizzazione dei templates (in php e Ed‐It) e stampa del sito.  

 

•  Cinema.it  

Specialist e supervisore della produzione del sito cinema.it. (http://www.cinema.it)  

 

•  Debug sito istituzionale MPS con standard W3C  

Editor per il debug del sito MPS corporate in ASP per la compatibilità con lo standard W3C. (http://www.mps.it)  

 

•  Villa Pitiana  

Editor per modifiche sul sito  

 

•  EBS Corporate (progetto interno)  

Editor per la conversione da grafica vettoriale a HTML creazione dei templates (in Ed‐It) per la pubblicazione da parte del 

cliente dei contenuti. Creazione del Db tramite applicativo Ed‐It e moduli perl  

 

•  Mobile  

Realizzazione della compatibilità della webmail (parte della struttura di Community) della sezione EBS con Palmare IPAQ  

 

•  Maialarte  

Realizzazione del sito dinamico di una ditta che produce salumi. (http://www.maialarte.ebs.dada.net/)  

 

•  Liberamente.net  

Un servizio di Community della banca.  

Customizzazione e graficizzazione dei Templates da PNG a html per le sezioni della Community:  

 

•  Lungarno Hotels  

Editor per modifiche HTML del sito.  

 

•  Brembo Racing  

Realizzazione di Templates scritti in Ed_it (linguaggio proprietario di dada) per l'inserimento del Db di record per la stampa da 

parte del cliente di contenuti (http://www.brembo.com/)  

 

•  Sicurweb  

Editor/programmatore per la conversione grafica e la realizzazione del templates utilizzati dallo SHOP per la vendita on ‐line  

 

•  Concento  

Project Manager per il Kick Off del progetto, Web Producer fino alla messa on line.  

 

•  Omnitel WAP  

Realizzazione dei templates in Html della sezione WAP  

 

•  Vallecchi  

Web Producer fino alla prima release del sito. Realizzazione del codice, e implementazione del Flash (http://www.vallecchi.it)  

 

•  BOL  

Project Manager del progetto della Community bresciana.  

Editing del codice della Community (http://www.bresciaonline.it)  

 

•  TataDada  

Web Producer del progetto interno tata dada (relase 2.0)  

Realizzazione del codice, importing del Db e integrazione templates con cgi di gestione personale  

 

•  Web@nk  

Editing per la realizzazione del codice html dei templates utilizzati per la gestione interna del Home Bankin  

 

•  Monrif.net  

Webmaster nel 2000 del portale di Monrif.net  

 

Progettazione e realizzazione del Meteo di Monrif in collaborazione con Lamma Rete Toscana  

•  Firenze.net  

Project Manager per la "migrazione" di tutto il Db di firenze.net da un computer ad un nuovo Del. (http://www.firenze.net)  

 

•  Supereva  

Studio e realizzazione (come Web Producer) della patnership di Supereva con Reuter. Studio sull'interfacciamento del Db di 

Reuters con quello di Supereva. 

Curriculum Vitae
Stefano Trojani

Contattami

Curriculum .PDF

linkedin

corrente Projectr Manager at DADA Pro ‐ Register Spa

ottobre 2008 ‐ settembre 2009 SEO Specialist ‐ Register Spa

2006 ‐ 2008 Sviluppatore informatico / Programmatore php ‐ Dada Pro

2000 ‐ 2006 Sviluppatore informatici / editor ‐ Dada net

1998 ‐ 2000 Web designer presso: “Italy Conusulting S.r.l.”

1997 ‐ 1998 Content manager presso Viewpoints S.r.l.

http://www.vps.it/curriculum/contatti.php
http://www.vps.it/curriculum/curriculum_trojani.pdf
http://it.linkedin.com/in/strojani


Nato a Firenze il 27‐07‐1973 ed ivi residente.

Diplomato al liceo scientifico di Firenze, laureato presso l'Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Archiettura, Corso di 

Ricostruzione Multimediale di Siti Archeologici con la votazione di 104/110.

Carriera

Presentazione sintetica

Nato professionalmente come: Editor html ha conseguito incarichi di Web Project Manager (RCS Group, 

Firenze.net, Vallecchi...),  Grafico (sviluppo della grafica minisiti con servizio di vendita di sunerie e sfondi per celluari, di un 

applicativo su un cd, e di vari progetti Web oriented), 

Programmatore Php (vari applicativi online di profilazione utenti e pubblicazione dati da db) successivamente ha ricoperto 

cariche di Specialista Tecnico nell'analisi e nella valutazione di nuovi progetti e ha analizzato e sviluppato alcune procedure 

interne per l'analisi/debug e la velocizzazione della messa ondine di campagne ADV in flash.  

E’ stato Docente  di corsi specialistici di informatica per Organizzazioni pubbliche (Università) e private. 

Ricopre attualmente la carica di SEO Specialist della sua sezione ottimizzando applicativi web per un miglior posizionamento sui 

motori di ricerca.

Conoscenze professionali

l Programmazione‐Editing: HTML, DHTML, PHP, MYSQL, MODULO TEMPLATE (creazione e manipolazione dati su database 

phpmyAdmin ) , JAVASCRIPT; Ed‐It, Cr‐Edit, Ed‐it2 (linguaggi proprietari di Dada Spa). 

Uso dei fogli di stile .CSS. Uso del codice ibrido html‐css per siti dinamici. 

 

l Software di base: ha realizzato un proprio sistema editoriale (CMS) chiamato TacK 3000 (con inner core in Php, MYSQL e 

modulo rewrite) che permette di gestire siti dinamici in Php. 

l Grafica vettoriale: Grafica vettoriale con Fireworks 4.0 – MX. Creazione di creatività grafiche per siti internet, flow 

chart, loghi, volantini. Foto‐ritocco avanzato con Photoshop CS.  

l Indicizzazione e posizionamento: SEO Specialist con studio di siti key‐words based, ottimizzazione del codice per la 

spiderizzazione, riscrittura del codice in funzione dell’ottimizzazione sui motori di ricerca, ottimizzazaione di applicativi 

web in base a determinate kw. Analisi delle Kw più remunerative nell'ottica dell'ADV. 

l Analisi e progettazione: Analisi e progettazione di procedure interne per standardizzare e debuggare alcune procedure 

(Ad words). 

Progettazione portali e store con analisi di fattibilitià e GUI. 

 

Computer Graphics: Modellazione tridimensionale VRML 2.0, Modellazione tridimensionale in Vstudio 6 per la creazione di 

ambienti tridimensionali in formato .wad 

Docenze: 

l Ha tenuto 2 corsi (per conto di Dada S.p.A.) di Editing avanzato/programmazione a Milano nella sede di MIR e 

internamente a Dada, analizzando l'integrazione del linguaggio Ed‐it con l'html ed il Modulo Template.  

l Ha tenuto 4 lezioni come modulo di Informatica "Facoltà di Scienze Politiche " e di "Scienza della Formazione" dell’ 

Università degli Studi di Firenze  con il nome: “L'AI (Intelligenza artificiale), la modellazione vettoriale/tridimensionale nei 

videogames ed il loro impatto sociale nel costume e nei media" 

Attività professionale: 

Studi: Studio della “usability” dei siti (in particolare lo studio dei siti di e‐commerce) con approfondimenti su vari testi (“Don’t 

let me think”, “Siti che funzionano”, “Lo standard W3C”…), studio sulla compatibilità html in particolare con gli standard W3C, 

studio sulla compatibilità W3C con browser e periferiche utilizzati da disabili. 

Studio dei modelli di e‐learning attraverso portali open source (es: Docebo, Spaghetti Learning) o attrvaerso applicazioni (CMS) 

proprietari per conto dell'università degli Studi di Firenze.

Lavori eseguiti per la compagnia Dada Spa

Analisi e progettazione:  

l Analisi, progettazione e realizzazione di minisiti sul modello di “VORTAL” con database testuale atti al posizionamento e 

all’indicizzazione.  

l Implementazione di una feature in flash (dottorjones) che permette di generare titoli (gif oriented) prendendo i valori da 

database. 

Si elencano alcuni dei siti web e portali Internet con il relativo link per la eventuale visione; è possibile che nel corso del tempo 

alcuni siti possono essere stati disattivati o aver cambiato URL). 

nb: nel corso del tempo alcuni siti possono essere stati disattivati o aver cambiato indirizzo)  

 

 

•  Peeplo 

Responsabile SEO, per l'ottimizzazione del Motore di ricerca Peeplo. (peeplo.com)   

 

•  Mondo Low Cost  

Sviluppatore per la piattaforma ibrida: CPA & CPC (Customer Acquisition ed arbitraggio) per i viaggi (mondo‐lowcost.com)   

 

•  Warner Music  

Sviluppatore per la piattaforma di CPA ‐ Customer Acquisition delle suonerie per cellulare (suonerie‐warner.com)   

 

•  Conoscimi.love  

Sviluppatore per la piattaforma di CPA ‐ Customer Acquisition (conoscimi.supereva.com)   

 

•  Incontrichannel  

Sviluppatore per la piattaforma di CPA ‐ Customer Acquisition (incontrichannel.com)   

 

•  Mundo Apple 

Sviluppatore e grafico per il sito CPA di materiale Apple (mundo‐apple.com)   

 

•  Tesi Gratis 

Sviluppatore per l'engine proprietario del sito di arbitraggio su lyrics (testi‐gratis.net)   

 

•  Canal de Contactos 

Sviluppatore per la piattaforma di arbitraggio Dating based(canaldecontactos.com)   

 

•  Sconti.it  

Sviluppatore per la piattaforma di arbitraggio (sconti.it)   

 

•  Piattaforma 100Links  

Sviluppatore (programmatore e analisi) della piattaforma di arbitraggio multiligua  

(it.100links.com,  (uk.100links.com,  (es.100links.com,  (fr.100links.com...)  

 

•  Moda Shopping 

Sviluppatore e grafico per il sito CPA di Lingerie (moda‐shopping.com)   

 

•  Down Tones  

Responsabile nell’analisi e nella progettazione di un portale (concorrente del famoso www.mrtones.com)   

(http://www.siemensmania.it/index.php )  per  servizi di Mobile e sonerie.  

Studio riferito in particolar modo alla realizzazione di un codice KW‐based (per essere spiderizzato e indicizzato) integrato in una 

struttura nidificata. (più livelli paralleli che portano allo stesso dettaglio). 

 

•  Miss Gazzetta  

Editor/Programmatore nella customizzazione e configurazione del portale di Gazzetta 

(http://miss.gazzetta.it )  

 

•  Vortal Celebrities  

Project Manager nella analisi e progettazione del Vortal, Editor/Programmatore nella sua realizzazione. 

Un mini CMS senza pannello admin con database in txt che si replica per n ’ celebrities automodificando il titolo (sembra 

un’immagine ma è un flash scriptato) ottimizzato per il posizionamento e per la sponsorizzazione di banner e servizi. 

(http://www.foto‐monica‐bellucci.com ) 

 

•  Siemens Mobile  

Editor nella realizzazione del portale Mysiemens Mobile  

(http://www.siemensmania.it/index.php )  

 

•  Corriere della Sera  

editor nella realizzazione degli speciali:  

‐ La grande enciclopedia storica  

‐ L'enciclopedia della cucina  

‐ Il teatro “La Scala”  

‐ Le grandi fiabe  

‐ L'enciclopedia Geografica  

 

•  Barilla – ( Pausini )live the passion  

Editor nella realizzazione del sito in CMS‐edit2 (insieme ad un programmatore) del sito di Live the passion (sito per un evento 

sponsor Barilla e Laura Pausini)  

 

•  Max RCS ‐ (Home‐page New look e speciali)  

Realizzazione del codice nuova home page dinamica e delle nuove testate di navigazione di tutto il sito (ibride .css oriented)  

Editor nella realizzazione di vari speciali nel sito di max.rcs  

‐ 50 cose inutili  

‐ 50 pezzi del Rock  

‐ Vota le foto del calendario 2005  

‐ Cartelli nucleari inutili  

‐ BlueStories  

‐ Sezione Cult della musica  

‐ Save the word  

 

•  ARENA Italia – Arena International (Costumi da bagno)  

Responsabile tecnico della produzione; creazione dei templates (in php e Ed‐It) di un sistema di stampa di templates ibridi in 

php. Settaggio del Db, impostazione dei campi realtivi, programmazione dei templates ibiridi con integrazione di flash. 

Customizzazione dell'ouput dei cgi. Integrazione del flash con la stampa in php dei templates. (http://www.arenaitalia.it)  

 

•  Whirlpull  

Editor per la conversione da grafica vettoriale a HTML creazione dei templates (in Ed‐It) per la pubblicazione da parte del 

cliente dei contenuti. Creazione del Db tramite applicativo Ed‐It e moduli perl  

•  Fiorentina Gas  

Editor per la conversione da grafica vettoriale a HTML creazione dei templates per la pubblicazione da parte del cliente dei 

contenuti. (http://www.fiorentinagas.it/index.php) 

 

•  Tutorial Omintel  

Editor per la realizzazione del pacchetto Tutorial/Help per la gestione aziendale delle spese di Omnitel Vodafone 

(http://www.vodafone.it/)  

 

•  Pittimmagine  

Web Producer del sito di Pittimmagine (prima release).  

Realizzazione di tutto il codice e della programmazione per la creazione dei più di 30 templates per la stampa in automatico del 

sito (http://www.pittimmagine.com)  

Specialist tecnico del sito (seconda release).  

Responsabile degli incontri tenuti a Dada SPA col cliente in cui veniva spiegata la tecnologia del CMS usato e il suo modo di 

funzionare. 

 

•  Unoaerre  

Sviluppatore e supervisore della produzione; creazione dei templates (in php e Ed‐It) di un sistema di stampa di templates ibridi 

in php. Settaggio del Db, impostazione dei campi relativi, programmazione dei templates ibridi con integrazione di flash. 

Customizzazione dell'ouput dei cgi del motori di ricerca. (http://editunoaerre.supereva.it/)  

 

•  Smemoranda  

Reazione dei templates (in php e Ed‐It) di un sistema di stampa di templates ibridi in php con profilazione. Settaggio del Db, 

impostazione dei campi relativi, programmazione dei templates ibridi. (http://www.smemoranda.it)  

 

•  Castorama  

Responsabile tecnico della produzione; creazione dei templates (in php e Ed‐It) di un sistema di stampa di templates ibridi in 

php. Settaggio del Db, impostazione dei campi relativi, programmazione dei templates ibiridi con integrazione di flash. 

Customizzazione dell'ouput dei cgi. Integrazione del flash con la stampa in php dei templates. (http://www.costorama.it)  

 

•  Castorama – programmazione gestione utenti profilati  

Programmatore nella realizzazione dell'interfaccia admin e utente per la gestione degli utenti registrati, con profilazione e 

esportazione dati in formato exel. 

Creatività Grafiche

Reliazzazione di varie Creatività grafiche in formato PNG usate poi per la realizzazione di minisiti Mobile Oriented.  

 

Freedom Mobile 

http://www.free‐music‐ringtones.biz/ 

 

Mobile!  

http://www.free‐realtones.org/ 

 

Toon Tone 

http://www.real‐ringtones.biz/ 

 

Tech Mobile  

http://www.free‐ringtone‐downloads.org/ 

 

Business 

http://www.directory‐business.net/ 

 

Acquisti Online  

http://www.shopping‐acquisto‐online.net/ 

 

Lavori sviluppati per terzi

Castiglioncello.org ( http:// www.castiglioncello.org) 

Sito dinamico realizzato in php con Tack2000 CMS proprietario scritto da Stefano Troiani che tratta di fotografia  

Viewpoints  ( http:// www.vps.it) 

Community dinamica in php (con profilazione) commissionato dalla ditta: Viewpoints 

Danny's The Sims2 ( http:/ /thesims2vps.it) 

Community dinamica in php commissionato dalla Viewpoints con 13.000 iscritti.  

EBTT prenotazione cosi online ( http:// calendario.ebt.toscana.it) 

Gestione da un pannello admin di tutti i corsi FAD ebtt con profilazione utenti e aziende e prenotazione dei corsi ondine.  

EBTT ( http://www.ebt.toscana.it) 

Community dinamica in php (con profilazione) commissionato dall' Ente Bilaterale per il Turismo  

Sidea ( http://www.sideaitalia.com ) 

Sito corporate di una ditta leader nella depurazione delle acque. Il sito è interamente dinamico con un pannello di 

amministrazione che gestisce tutte le funzionalità scritto in perl e php. 

Villa Lina B&B ( http://www.castiglioncello.org/villalina/ ) 

Sito per un B&B Toscano. Sviluppato in phpnuke ibrido. Integrato con una rappresentazione 3d della camera affittata. 

Italian in the gold rush & Beyond ( http://www.igrb.net ) 

Community sull'emigrazione degli italiani in USA nel secolo scorso. 

Realizzato in php nuke ibrido con l'integrazione di un AD‐server proprietario relativo alla gestione dei banner da 468 nel sito e 

nei siti affiliati. 

Unifi ‐ Formed (http://www.unifi.it/formed/) 

Sito (diventano provvisorio) del corso di laurea di Formatore Multimediale.Phpnuke ibrido e db Sql. 

GO WEST! (http://gowest.vps.it) 

Sito dinamico in php relativo ad un libro uscito in base alla ricerche effettuate da un ricercatore dell'universit à di Firenze 

relative all'emigrazi 

 

ALLEGATI: 

Siti personali: 

Irispoint (http://irispoint.assonaturizzatori.org) 

Community orientata sulla grafica 3d e 2d. Inzialmente sviluppata in phpnuke e successivamente modificato con varie 

modification, hack e moduli da me scritti.  

E‐Cards (cards.assonaturizzatori.org) 

Servizio gratuito in php (e sql) per l'invio di cartoline virtuali. 

Ipotesi di complotto ( http://iris.assonatutizzatori.org ) 

Community di controinformazione con photogallery e molto content managment di testi raccolti on line. Inizialmente sviluppata 

in phpnuke e successivamente modificato con varie modification, hack e moduli da me scritti. 

Danny's Blog (hppt://blog.vps.it/)  

Blog personale e molto scherzoso (templates in php con Sql). Piccole aggiunte come il box dell'immagine random (calcolata con 

una routine php) e l'immagine della webcam che ho in ufficio aggiornata (quasi) in tempo reale.

 

Altri lavori eseguiti per la compagnia Dada Spa 

•  Gazzetta dello Sport – Speciale sullo scudetto del Milan  

Editor nella realizzazione delle pagine per una parte del sito della Gazzetta  

 

•  Max RCS New Look  

Editor nella realizzazione di vari speciali nel sito di max.rcs con la nuova grafica (Camila, Ficarra & Picone…).  

 

•  Annunci BNL  

Editor per il restiling grafico del sito BNL Annunci con linguaggio proprietario.  

 

•  Teatro Manzoni  

Responsabile tecnico della produzione; creazione dei templates (in php e Ed‐It) di un sistema di stampa di templates ibridi in 

php. Settaggio del Db, impostazione dei campi relativi, programmazione dei templates ibiridi con integrazione di flash. 

Customizzazione dell'ouput dei cgi. Integrazione del flash con la stampa in php dei templates. (http://www.teatromanzoni.it/)  

 

•  MPS Venture  

Editor per la conversione da grafica vettoriale a HTML creazione dei templates (in php e AZ‐pubhisher) per la pubblicazione da 

parte del cliente dei contenuti.  

Studio del linguaggio proprietario di AZ‐system e relativo Data‐entry per la versione Beta (http://www.mpsventure.it/)  

 

•  MPS corporate  

Editor per la modifica e messa in atto dello standard W3C dei sito corporate esistente. Successivamente validato con il “W3C 

validator” prima del rilascio  

 

•  Paschiambiente  

Editor per la conversione da grafica vettoriale a HTML creazione dei templates (in php e Ed‐It) per la pubblicazione da parte del 

cliente dei contenuti.. (http://www.paschiambiente.dada.net/index.html)  

 

•  Scaf  

Editor per la conversione da grafica vettoriale a HTML creazione dei templates (in Ed‐It) per la pubblicazione da parte del 

cliente dei contenuti. Creazione del Db tramite applicativo Ed‐It e moduli perl  

 

•  Gazzetta dello Sport – SMS  

Editor nella realizzazione delle pagine per una parte del sito della Gazzetta  

 

•  Corriere della Sera – Sezione Enciclopedia  

Editor nella realizzazione delle pagine per una parte del sito del Corriere  

 

•  Max RCS  

Responsabile tecnico per la realizzazione del gioco “Vota le 50 donne” on line il dal 1 di marzo 2004, aggiornamento del sito con 

il mese successivo.  

 

•  Corriere della Sera – Sezione DVD  

Editor nella realizzazione delle pagine per una parte del sito del Corriere  

 

•  Studio Chiomenti  

Editor nella realizzazione delle pagine (e foglio di stile) per il sito dello studio legale Chiomenti. Modifica grafica di parte del 

codice dei templates derivati (in .jsp)  

 

•  100Links Supereva  

Editor ‐ Programmatore nella conversione del sito di suepreva dal formato html alla sua verione .css oriented.  

 

•  WOT – Windows on Italy  

Editor nella realizzazione del sito e dei templates del sito WOT di Ferragamo orientato all'affitto di appartamenti online  

 

•  Chiomenti  

Editor nella realizzazione del sito in edit (insieme ad un programmatore) del sito di Chiomenti (e realizzazione dei templates della 

intranet)  

 

•  OMD  

Editor nella realizzazione del sito di OMD Italia (beta)  

 

•  CP Parma  

Programmatore (edit) nell'analisi dei una implementazione di una sezione dinamica di news associate ad una photogallery  

 

•  Speciali Max RCS  

 

•  Fiorucci UK  

Editor – Programmatore (edit) nella realizzazione del sito dinamico di Fiorucci UK  

(http://www.fiorucciuk.dada.net/ )  

 

•  Ultrasuoni  

Editor – Programmatore (php) nella realizzazione del sito di ultrasuoni.it  

 

•  Corporate Dada.net  

Editor – Programmatore (php) nella realizzazione del portale corporate di Dada Spa  

 

•  Sirton – graficizazione dei template  

Editor nella graficizzazione dei templates (perl oriented) del sito Sirton  

 

•  Hotel Executive  

Editor nella realizzazione del sito in CMS‐edit2  

 

•  Casale Falchini  

Editor nella realizzazione del sito in CMS‐edit2  

 

•  Gemina – sito in versione inglese  

Editor nella realizzazione del sito in inglese di “GEMINA”  (prima release) 

Programmatore nella realizzazione della release 2. 

 

•  Gazzetta dello Sport – Speciale sulle Monete dei ciclisti  

Editor nella realizzazione delle pagine per una parte del sito della Gazzetta  

 

•  Max Rcs  

Editor nell'aggiornamento e nella creazione di nuove sezioni del sito corporate della rivista Max. Integrazione di files 

multimediale in 3 differenti formati (Quicktime, Real Video e Windows media player) delle interviste di Rossella Brescia e Luca 

Argetero con il sito on line. Realizzazione della sezione di loghi e suonerie (integrata con wireless solutions) 

(http://www.max.rcs.com)  

 

•  Agriturismo Supereva  

Editor nella realizzazione dei templates della sezione ibrida di Superava relativa agli Agriturismi con utilizzo avanzato del foglio di 

stile. (http://agriturismo.supereva.it)  

 

•  Itam Group  

Editor / programmatore junior php nella realizzazione dei templates e del database del sito. Sviluppata la perte in php per il 

controllo della lingua (italiano‐inglese) per l'utilizzo predefinito dello stesso template il cui contenuto è variabile a seconda della 

sezione del sito in cui siamo.  

 

•  Kataolg  

Editor sviluppatore nella realizzazione dei templates e del database del sito. Integrazione dei fireworks XP nell'esportazione di 

html ibrida successivamente templetizzata in Ed‐it  

 

•  NDT  

Reazione dei templates (in php e Ed‐It) di un sistema di stampa di templates ibridi in php con profilazione. Settaggio del Db, 

impostazione dei campi relativi, programmazione dei templates ibridi. (http://www.unisolvitalia.it/)  

 

•  Concento  

Ideazione, progettazione e realizzazione del progetto per la gestione del portale Concento in Ed‐It. Strutturazione del Db e 

impostazione dei campi. Realizzazione dei templates (in php e Ed‐It) e stampa del sito.  

 

•  Cinema.it  

Specialist e supervisore della produzione del sito cinema.it. (http://www.cinema.it)  

 

•  Debug sito istituzionale MPS con standard W3C  

Editor per il debug del sito MPS corporate in ASP per la compatibilità con lo standard W3C. (http://www.mps.it)  

 

•  Villa Pitiana  

Editor per modifiche sul sito  

 

•  EBS Corporate (progetto interno)  

Editor per la conversione da grafica vettoriale a HTML creazione dei templates (in Ed‐It) per la pubblicazione da parte del 

cliente dei contenuti. Creazione del Db tramite applicativo Ed‐It e moduli perl  

 

•  Mobile  

Realizzazione della compatibilità della webmail (parte della struttura di Community) della sezione EBS con Palmare IPAQ  

 

•  Maialarte  

Realizzazione del sito dinamico di una ditta che produce salumi. (http://www.maialarte.ebs.dada.net/)  

 

•  Liberamente.net  

Un servizio di Community della banca.  

Customizzazione e graficizzazione dei Templates da PNG a html per le sezioni della Community:  

 

•  Lungarno Hotels  

Editor per modifiche HTML del sito.  

 

•  Brembo Racing  

Realizzazione di Templates scritti in Ed_it (linguaggio proprietario di dada) per l'inserimento del Db di record per la stampa da 

parte del cliente di contenuti (http://www.brembo.com/)  

 

•  Sicurweb  

Editor/programmatore per la conversione grafica e la realizzazione del templates utilizzati dallo SHOP per la vendita on ‐line  

 

•  Concento  

Project Manager per il Kick Off del progetto, Web Producer fino alla messa on line.  

 

•  Omnitel WAP  

Realizzazione dei templates in Html della sezione WAP  

 

•  Vallecchi  

Web Producer fino alla prima release del sito. Realizzazione del codice, e implementazione del Flash (http://www.vallecchi.it)  

 

•  BOL  

Project Manager del progetto della Community bresciana.  

Editing del codice della Community (http://www.bresciaonline.it)  

 

•  TataDada  

Web Producer del progetto interno tata dada (relase 2.0)  

Realizzazione del codice, importing del Db e integrazione templates con cgi di gestione personale  

 

•  Web@nk  

Editing per la realizzazione del codice html dei templates utilizzati per la gestione interna del Home Bankin  

 

•  Monrif.net  

Webmaster nel 2000 del portale di Monrif.net  

 

Progettazione e realizzazione del Meteo di Monrif in collaborazione con Lamma Rete Toscana  

•  Firenze.net  

Project Manager per la "migrazione" di tutto il Db di firenze.net da un computer ad un nuovo Del. (http://www.firenze.net)  

 

•  Supereva  

Studio e realizzazione (come Web Producer) della patnership di Supereva con Reuter. Studio sull'interfacciamento del Db di 

Reuters con quello di Supereva. 

Curriculum Vitae
Stefano Trojani

Contattami

Curriculum .PDF

linkedin

corrente Projectr Manager at DADA Pro ‐ Register Spa

ottobre 2008 ‐ settembre 2009 SEO Specialist ‐ Register Spa

2006 ‐ 2008 Sviluppatore informatico / Programmatore php ‐ Dada Pro

2000 ‐ 2006 Sviluppatore informatici / editor ‐ Dada net

1998 ‐ 2000 Web designer presso: “Italy Conusulting S.r.l.”

1997 ‐ 1998 Content manager presso Viewpoints S.r.l.
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Nato a Firenze il 27‐07‐1973 ed ivi residente.

Diplomato al liceo scientifico di Firenze, laureato presso l'Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Archiettura, Corso di 

Ricostruzione Multimediale di Siti Archeologici con la votazione di 104/110.

Carriera

Presentazione sintetica

Nato professionalmente come: Editor html ha conseguito incarichi di Web Project Manager (RCS Group, 

Firenze.net, Vallecchi...),  Grafico (sviluppo della grafica minisiti con servizio di vendita di sunerie e sfondi per celluari, di un 

applicativo su un cd, e di vari progetti Web oriented), 

Programmatore Php (vari applicativi online di profilazione utenti e pubblicazione dati da db) successivamente ha ricoperto 

cariche di Specialista Tecnico nell'analisi e nella valutazione di nuovi progetti e ha analizzato e sviluppato alcune procedure 

interne per l'analisi/debug e la velocizzazione della messa ondine di campagne ADV in flash.  

E’ stato Docente  di corsi specialistici di informatica per Organizzazioni pubbliche (Università) e private. 

Ricopre attualmente la carica di SEO Specialist della sua sezione ottimizzando applicativi web per un miglior posizionamento sui 

motori di ricerca.

Conoscenze professionali

l Programmazione‐Editing: HTML, DHTML, PHP, MYSQL, MODULO TEMPLATE (creazione e manipolazione dati su database 

phpmyAdmin ) , JAVASCRIPT; Ed‐It, Cr‐Edit, Ed‐it2 (linguaggi proprietari di Dada Spa). 

Uso dei fogli di stile .CSS. Uso del codice ibrido html‐css per siti dinamici. 

 

l Software di base: ha realizzato un proprio sistema editoriale (CMS) chiamato TacK 3000 (con inner core in Php, MYSQL e 

modulo rewrite) che permette di gestire siti dinamici in Php. 

l Grafica vettoriale: Grafica vettoriale con Fireworks 4.0 – MX. Creazione di creatività grafiche per siti internet, flow 

chart, loghi, volantini. Foto‐ritocco avanzato con Photoshop CS.  

l Indicizzazione e posizionamento: SEO Specialist con studio di siti key‐words based, ottimizzazione del codice per la 

spiderizzazione, riscrittura del codice in funzione dell’ottimizzazione sui motori di ricerca, ottimizzazaione di applicativi 

web in base a determinate kw. Analisi delle Kw più remunerative nell'ottica dell'ADV. 

l Analisi e progettazione: Analisi e progettazione di procedure interne per standardizzare e debuggare alcune procedure 

(Ad words). 

Progettazione portali e store con analisi di fattibilitià e GUI. 

 

Computer Graphics: Modellazione tridimensionale VRML 2.0, Modellazione tridimensionale in Vstudio 6 per la creazione di 

ambienti tridimensionali in formato .wad 

Docenze: 

l Ha tenuto 2 corsi (per conto di Dada S.p.A.) di Editing avanzato/programmazione a Milano nella sede di MIR e 

internamente a Dada, analizzando l'integrazione del linguaggio Ed‐it con l'html ed il Modulo Template.  

l Ha tenuto 4 lezioni come modulo di Informatica "Facoltà di Scienze Politiche " e di "Scienza della Formazione" dell’ 

Università degli Studi di Firenze  con il nome: “L'AI (Intelligenza artificiale), la modellazione vettoriale/tridimensionale nei 

videogames ed il loro impatto sociale nel costume e nei media" 

Attività professionale: 

Studi: Studio della “usability” dei siti (in particolare lo studio dei siti di e‐commerce) con approfondimenti su vari testi (“Don’t 

let me think”, “Siti che funzionano”, “Lo standard W3C”…), studio sulla compatibilità html in particolare con gli standard W3C, 

studio sulla compatibilità W3C con browser e periferiche utilizzati da disabili. 

Studio dei modelli di e‐learning attraverso portali open source (es: Docebo, Spaghetti Learning) o attrvaerso applicazioni (CMS) 

proprietari per conto dell'università degli Studi di Firenze.

Lavori eseguiti per la compagnia Dada Spa

Analisi e progettazione:  

l Analisi, progettazione e realizzazione di minisiti sul modello di “VORTAL” con database testuale atti al posizionamento e 

all’indicizzazione.  

l Implementazione di una feature in flash (dottorjones) che permette di generare titoli (gif oriented) prendendo i valori da 

database. 

Si elencano alcuni dei siti web e portali Internet con il relativo link per la eventuale visione; è possibile che nel corso del tempo 

alcuni siti possono essere stati disattivati o aver cambiato URL). 

nb: nel corso del tempo alcuni siti possono essere stati disattivati o aver cambiato indirizzo)  

 

 

•  Peeplo 

Responsabile SEO, per l'ottimizzazione del Motore di ricerca Peeplo. (peeplo.com)   

 

•  Mondo Low Cost  

Sviluppatore per la piattaforma ibrida: CPA & CPC (Customer Acquisition ed arbitraggio) per i viaggi (mondo‐lowcost.com)   

 

•  Warner Music  

Sviluppatore per la piattaforma di CPA ‐ Customer Acquisition delle suonerie per cellulare (suonerie‐warner.com)   

 

•  Conoscimi.love  

Sviluppatore per la piattaforma di CPA ‐ Customer Acquisition (conoscimi.supereva.com)   

 

•  Incontrichannel  

Sviluppatore per la piattaforma di CPA ‐ Customer Acquisition (incontrichannel.com)   

 

•  Mundo Apple 

Sviluppatore e grafico per il sito CPA di materiale Apple (mundo‐apple.com)   

 

•  Tesi Gratis 

Sviluppatore per l'engine proprietario del sito di arbitraggio su lyrics (testi‐gratis.net)   

 

•  Canal de Contactos 

Sviluppatore per la piattaforma di arbitraggio Dating based(canaldecontactos.com)   

 

•  Sconti.it  

Sviluppatore per la piattaforma di arbitraggio (sconti.it)   

 

•  Piattaforma 100Links  

Sviluppatore (programmatore e analisi) della piattaforma di arbitraggio multiligua  

(it.100links.com,  (uk.100links.com,  (es.100links.com,  (fr.100links.com...)  

 

•  Moda Shopping 

Sviluppatore e grafico per il sito CPA di Lingerie (moda‐shopping.com)   

 

•  Down Tones  

Responsabile nell’analisi e nella progettazione di un portale (concorrente del famoso www.mrtones.com)   

(http://www.siemensmania.it/index.php )  per  servizi di Mobile e sonerie.  

Studio riferito in particolar modo alla realizzazione di un codice KW‐based (per essere spiderizzato e indicizzato) integrato in una 

struttura nidificata. (più livelli paralleli che portano allo stesso dettaglio). 

 

•  Miss Gazzetta  

Editor/Programmatore nella customizzazione e configurazione del portale di Gazzetta 

(http://miss.gazzetta.it )  

 

•  Vortal Celebrities  

Project Manager nella analisi e progettazione del Vortal, Editor/Programmatore nella sua realizzazione. 

Un mini CMS senza pannello admin con database in txt che si replica per n ’ celebrities automodificando il titolo (sembra 

un’immagine ma è un flash scriptato) ottimizzato per il posizionamento e per la sponsorizzazione di banner e servizi. 

(http://www.foto‐monica‐bellucci.com ) 

 

•  Siemens Mobile  

Editor nella realizzazione del portale Mysiemens Mobile  

(http://www.siemensmania.it/index.php )  

 

•  Corriere della Sera  

editor nella realizzazione degli speciali:  

‐ La grande enciclopedia storica  

‐ L'enciclopedia della cucina  

‐ Il teatro “La Scala”  

‐ Le grandi fiabe  

‐ L'enciclopedia Geografica  

 

•  Barilla – ( Pausini )live the passion  

Editor nella realizzazione del sito in CMS‐edit2 (insieme ad un programmatore) del sito di Live the passion (sito per un evento 

sponsor Barilla e Laura Pausini)  

 

•  Max RCS ‐ (Home‐page New look e speciali)  

Realizzazione del codice nuova home page dinamica e delle nuove testate di navigazione di tutto il sito (ibride .css oriented)  

Editor nella realizzazione di vari speciali nel sito di max.rcs  

‐ 50 cose inutili  

‐ 50 pezzi del Rock  

‐ Vota le foto del calendario 2005  

‐ Cartelli nucleari inutili  

‐ BlueStories  

‐ Sezione Cult della musica  

‐ Save the word  

 

•  ARENA Italia – Arena International (Costumi da bagno)  

Responsabile tecnico della produzione; creazione dei templates (in php e Ed‐It) di un sistema di stampa di templates ibridi in 

php. Settaggio del Db, impostazione dei campi realtivi, programmazione dei templates ibiridi con integrazione di flash. 

Customizzazione dell'ouput dei cgi. Integrazione del flash con la stampa in php dei templates. (http://www.arenaitalia.it)  

 

•  Whirlpull  

Editor per la conversione da grafica vettoriale a HTML creazione dei templates (in Ed‐It) per la pubblicazione da parte del 

cliente dei contenuti. Creazione del Db tramite applicativo Ed‐It e moduli perl  

•  Fiorentina Gas  

Editor per la conversione da grafica vettoriale a HTML creazione dei templates per la pubblicazione da parte del cliente dei 

contenuti. (http://www.fiorentinagas.it/index.php) 

 

•  Tutorial Omintel  

Editor per la realizzazione del pacchetto Tutorial/Help per la gestione aziendale delle spese di Omnitel Vodafone 

(http://www.vodafone.it/)  

 

•  Pittimmagine  

Web Producer del sito di Pittimmagine (prima release).  

Realizzazione di tutto il codice e della programmazione per la creazione dei più di 30 templates per la stampa in automatico del 

sito (http://www.pittimmagine.com)  

Specialist tecnico del sito (seconda release).  

Responsabile degli incontri tenuti a Dada SPA col cliente in cui veniva spiegata la tecnologia del CMS usato e il suo modo di 

funzionare. 

 

•  Unoaerre  

Sviluppatore e supervisore della produzione; creazione dei templates (in php e Ed‐It) di un sistema di stampa di templates ibridi 

in php. Settaggio del Db, impostazione dei campi relativi, programmazione dei templates ibridi con integrazione di flash. 

Customizzazione dell'ouput dei cgi del motori di ricerca. (http://editunoaerre.supereva.it/)  

 

•  Smemoranda  

Reazione dei templates (in php e Ed‐It) di un sistema di stampa di templates ibridi in php con profilazione. Settaggio del Db, 

impostazione dei campi relativi, programmazione dei templates ibridi. (http://www.smemoranda.it)  

 

•  Castorama  

Responsabile tecnico della produzione; creazione dei templates (in php e Ed‐It) di un sistema di stampa di templates ibridi in 

php. Settaggio del Db, impostazione dei campi relativi, programmazione dei templates ibiridi con integrazione di flash. 

Customizzazione dell'ouput dei cgi. Integrazione del flash con la stampa in php dei templates. (http://www.costorama.it)  

 

•  Castorama – programmazione gestione utenti profilati  

Programmatore nella realizzazione dell'interfaccia admin e utente per la gestione degli utenti registrati, con profilazione e 

esportazione dati in formato exel. 

Creatività Grafiche

Reliazzazione di varie Creatività grafiche in formato PNG usate poi per la realizzazione di minisiti Mobile Oriented.  

 

Freedom Mobile 

http://www.free‐music‐ringtones.biz/ 

 

Mobile!  

http://www.free‐realtones.org/ 

 

Toon Tone 

http://www.real‐ringtones.biz/ 

 

Tech Mobile  

http://www.free‐ringtone‐downloads.org/ 

 

Business 

http://www.directory‐business.net/ 

 

Acquisti Online  

http://www.shopping‐acquisto‐online.net/ 

 

Lavori sviluppati per terzi

Castiglioncello.org ( http:// www.castiglioncello.org) 

Sito dinamico realizzato in php con Tack2000 CMS proprietario scritto da Stefano Troiani che tratta di fotografia  

Viewpoints  ( http:// www.vps.it) 

Community dinamica in php (con profilazione) commissionato dalla ditta: Viewpoints 

Danny's The Sims2 ( http:/ /thesims2vps.it) 

Community dinamica in php commissionato dalla Viewpoints con 13.000 iscritti.  

EBTT prenotazione cosi online ( http:// calendario.ebt.toscana.it) 

Gestione da un pannello admin di tutti i corsi FAD ebtt con profilazione utenti e aziende e prenotazione dei corsi ondine.  

EBTT ( http://www.ebt.toscana.it) 

Community dinamica in php (con profilazione) commissionato dall' Ente Bilaterale per il Turismo  

Sidea ( http://www.sideaitalia.com ) 

Sito corporate di una ditta leader nella depurazione delle acque. Il sito è interamente dinamico con un pannello di 

amministrazione che gestisce tutte le funzionalità scritto in perl e php. 

Villa Lina B&B ( http://www.castiglioncello.org/villalina/ ) 

Sito per un B&B Toscano. Sviluppato in phpnuke ibrido. Integrato con una rappresentazione 3d della camera affittata. 

Italian in the gold rush & Beyond ( http://www.igrb.net ) 

Community sull'emigrazione degli italiani in USA nel secolo scorso. 

Realizzato in php nuke ibrido con l'integrazione di un AD‐server proprietario relativo alla gestione dei banner da 468 nel sito e 

nei siti affiliati. 

Unifi ‐ Formed (http://www.unifi.it/formed/) 

Sito (diventano provvisorio) del corso di laurea di Formatore Multimediale.Phpnuke ibrido e db Sql. 

GO WEST! (http://gowest.vps.it) 

Sito dinamico in php relativo ad un libro uscito in base alla ricerche effettuate da un ricercatore dell'universit à di Firenze 

relative all'emigrazi 

 

ALLEGATI: 

Siti personali: 

Irispoint (http://irispoint.assonaturizzatori.org) 

Community orientata sulla grafica 3d e 2d. Inzialmente sviluppata in phpnuke e successivamente modificato con varie 

modification, hack e moduli da me scritti.  

E‐Cards (cards.assonaturizzatori.org) 

Servizio gratuito in php (e sql) per l'invio di cartoline virtuali. 

Ipotesi di complotto ( http://iris.assonatutizzatori.org ) 

Community di controinformazione con photogallery e molto content managment di testi raccolti on line. Inizialmente sviluppata 

in phpnuke e successivamente modificato con varie modification, hack e moduli da me scritti. 

Danny's Blog (hppt://blog.vps.it/)  

Blog personale e molto scherzoso (templates in php con Sql). Piccole aggiunte come il box dell'immagine random (calcolata con 

una routine php) e l'immagine della webcam che ho in ufficio aggiornata (quasi) in tempo reale.

 

Altri lavori eseguiti per la compagnia Dada Spa 

•  Gazzetta dello Sport – Speciale sullo scudetto del Milan  

Editor nella realizzazione delle pagine per una parte del sito della Gazzetta  

 

•  Max RCS New Look  

Editor nella realizzazione di vari speciali nel sito di max.rcs con la nuova grafica (Camila, Ficarra & Picone…).  

 

•  Annunci BNL  

Editor per il restiling grafico del sito BNL Annunci con linguaggio proprietario.  

 

•  Teatro Manzoni  

Responsabile tecnico della produzione; creazione dei templates (in php e Ed‐It) di un sistema di stampa di templates ibridi in 

php. Settaggio del Db, impostazione dei campi relativi, programmazione dei templates ibiridi con integrazione di flash. 

Customizzazione dell'ouput dei cgi. Integrazione del flash con la stampa in php dei templates. (http://www.teatromanzoni.it/)  

 

•  MPS Venture  

Editor per la conversione da grafica vettoriale a HTML creazione dei templates (in php e AZ‐pubhisher) per la pubblicazione da 

parte del cliente dei contenuti.  

Studio del linguaggio proprietario di AZ‐system e relativo Data‐entry per la versione Beta (http://www.mpsventure.it/)  

 

•  MPS corporate  

Editor per la modifica e messa in atto dello standard W3C dei sito corporate esistente. Successivamente validato con il “W3C 

validator” prima del rilascio  

 

•  Paschiambiente  

Editor per la conversione da grafica vettoriale a HTML creazione dei templates (in php e Ed‐It) per la pubblicazione da parte del 

cliente dei contenuti.. (http://www.paschiambiente.dada.net/index.html)  

 

•  Scaf  

Editor per la conversione da grafica vettoriale a HTML creazione dei templates (in Ed‐It) per la pubblicazione da parte del 

cliente dei contenuti. Creazione del Db tramite applicativo Ed‐It e moduli perl  

 

•  Gazzetta dello Sport – SMS  

Editor nella realizzazione delle pagine per una parte del sito della Gazzetta  

 

•  Corriere della Sera – Sezione Enciclopedia  

Editor nella realizzazione delle pagine per una parte del sito del Corriere  

 

•  Max RCS  

Responsabile tecnico per la realizzazione del gioco “Vota le 50 donne” on line il dal 1 di marzo 2004, aggiornamento del sito con 

il mese successivo.  

 

•  Corriere della Sera – Sezione DVD  

Editor nella realizzazione delle pagine per una parte del sito del Corriere  

 

•  Studio Chiomenti  

Editor nella realizzazione delle pagine (e foglio di stile) per il sito dello studio legale Chiomenti. Modifica grafica di parte del 

codice dei templates derivati (in .jsp)  

 

•  100Links Supereva  

Editor ‐ Programmatore nella conversione del sito di suepreva dal formato html alla sua verione .css oriented.  

 

•  WOT – Windows on Italy  

Editor nella realizzazione del sito e dei templates del sito WOT di Ferragamo orientato all'affitto di appartamenti online  

 

•  Chiomenti  

Editor nella realizzazione del sito in edit (insieme ad un programmatore) del sito di Chiomenti (e realizzazione dei templates della 

intranet)  

 

•  OMD  

Editor nella realizzazione del sito di OMD Italia (beta)  

 

•  CP Parma  

Programmatore (edit) nell'analisi dei una implementazione di una sezione dinamica di news associate ad una photogallery  

 

•  Speciali Max RCS  

 

•  Fiorucci UK  

Editor – Programmatore (edit) nella realizzazione del sito dinamico di Fiorucci UK  

(http://www.fiorucciuk.dada.net/ )  

 

•  Ultrasuoni  

Editor – Programmatore (php) nella realizzazione del sito di ultrasuoni.it  

 

•  Corporate Dada.net  

Editor – Programmatore (php) nella realizzazione del portale corporate di Dada Spa  

 

•  Sirton – graficizazione dei template  

Editor nella graficizzazione dei templates (perl oriented) del sito Sirton  

 

•  Hotel Executive  

Editor nella realizzazione del sito in CMS‐edit2  

 

•  Casale Falchini  

Editor nella realizzazione del sito in CMS‐edit2  

 

•  Gemina – sito in versione inglese  

Editor nella realizzazione del sito in inglese di “GEMINA”  (prima release) 

Programmatore nella realizzazione della release 2. 

 

•  Gazzetta dello Sport – Speciale sulle Monete dei ciclisti  

Editor nella realizzazione delle pagine per una parte del sito della Gazzetta  

 

•  Max Rcs  

Editor nell'aggiornamento e nella creazione di nuove sezioni del sito corporate della rivista Max. Integrazione di files 

multimediale in 3 differenti formati (Quicktime, Real Video e Windows media player) delle interviste di Rossella Brescia e Luca 

Argetero con il sito on line. Realizzazione della sezione di loghi e suonerie (integrata con wireless solutions) 

(http://www.max.rcs.com)  

 

•  Agriturismo Supereva  

Editor nella realizzazione dei templates della sezione ibrida di Superava relativa agli Agriturismi con utilizzo avanzato del foglio di 

stile. (http://agriturismo.supereva.it)  

 

•  Itam Group  

Editor / programmatore junior php nella realizzazione dei templates e del database del sito. Sviluppata la perte in php per il 

controllo della lingua (italiano‐inglese) per l'utilizzo predefinito dello stesso template il cui contenuto è variabile a seconda della 

sezione del sito in cui siamo.  

 

•  Kataolg  

Editor sviluppatore nella realizzazione dei templates e del database del sito. Integrazione dei fireworks XP nell'esportazione di 

html ibrida successivamente templetizzata in Ed‐it  

 

•  NDT  

Reazione dei templates (in php e Ed‐It) di un sistema di stampa di templates ibridi in php con profilazione. Settaggio del Db, 

impostazione dei campi relativi, programmazione dei templates ibridi. (http://www.unisolvitalia.it/)  

 

•  Concento  

Ideazione, progettazione e realizzazione del progetto per la gestione del portale Concento in Ed‐It. Strutturazione del Db e 

impostazione dei campi. Realizzazione dei templates (in php e Ed‐It) e stampa del sito.  

 

•  Cinema.it  

Specialist e supervisore della produzione del sito cinema.it. (http://www.cinema.it)  

 

•  Debug sito istituzionale MPS con standard W3C  

Editor per il debug del sito MPS corporate in ASP per la compatibilità con lo standard W3C. (http://www.mps.it)  

 

•  Villa Pitiana  

Editor per modifiche sul sito  

 

•  EBS Corporate (progetto interno)  

Editor per la conversione da grafica vettoriale a HTML creazione dei templates (in Ed‐It) per la pubblicazione da parte del 

cliente dei contenuti. Creazione del Db tramite applicativo Ed‐It e moduli perl  

 

•  Mobile  

Realizzazione della compatibilità della webmail (parte della struttura di Community) della sezione EBS con Palmare IPAQ  

 

•  Maialarte  

Realizzazione del sito dinamico di una ditta che produce salumi. (http://www.maialarte.ebs.dada.net/)  

 

•  Liberamente.net  

Un servizio di Community della banca.  

Customizzazione e graficizzazione dei Templates da PNG a html per le sezioni della Community:  

 

•  Lungarno Hotels  

Editor per modifiche HTML del sito.  

 

•  Brembo Racing  

Realizzazione di Templates scritti in Ed_it (linguaggio proprietario di dada) per l'inserimento del Db di record per la stampa da 

parte del cliente di contenuti (http://www.brembo.com/)  

 

•  Sicurweb  

Editor/programmatore per la conversione grafica e la realizzazione del templates utilizzati dallo SHOP per la vendita on ‐line  

 

•  Concento  

Project Manager per il Kick Off del progetto, Web Producer fino alla messa on line.  

 

•  Omnitel WAP  

Realizzazione dei templates in Html della sezione WAP  

 

•  Vallecchi  

Web Producer fino alla prima release del sito. Realizzazione del codice, e implementazione del Flash (http://www.vallecchi.it)  

 

•  BOL  

Project Manager del progetto della Community bresciana.  

Editing del codice della Community (http://www.bresciaonline.it)  

 

•  TataDada  

Web Producer del progetto interno tata dada (relase 2.0)  

Realizzazione del codice, importing del Db e integrazione templates con cgi di gestione personale  

 

•  Web@nk  

Editing per la realizzazione del codice html dei templates utilizzati per la gestione interna del Home Bankin  

 

•  Monrif.net  

Webmaster nel 2000 del portale di Monrif.net  

 

Progettazione e realizzazione del Meteo di Monrif in collaborazione con Lamma Rete Toscana  

•  Firenze.net  

Project Manager per la "migrazione" di tutto il Db di firenze.net da un computer ad un nuovo Del. (http://www.firenze.net)  

 

•  Supereva  

Studio e realizzazione (come Web Producer) della patnership di Supereva con Reuter. Studio sull'interfacciamento del Db di 

Reuters con quello di Supereva. 

Curriculum Vitae
Stefano Trojani

Contattami

Curriculum .PDF

linkedin

corrente Projectr Manager at DADA Pro ‐ Register Spa

ottobre 2008 ‐ settembre 2009 SEO Specialist ‐ Register Spa

2006 ‐ 2008 Sviluppatore informatico / Programmatore php ‐ Dada Pro

2000 ‐ 2006 Sviluppatore informatici / editor ‐ Dada net

1998 ‐ 2000 Web designer presso: “Italy Conusulting S.r.l.”

1997 ‐ 1998 Content manager presso Viewpoints S.r.l.



Nato a Firenze il 27‐07‐1973 ed ivi residente.

Diplomato al liceo scientifico di Firenze, laureato presso l'Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Archiettura, Corso di 

Ricostruzione Multimediale di Siti Archeologici con la votazione di 104/110.

Carriera

Presentazione sintetica

Nato professionalmente come: Editor html ha conseguito incarichi di Web Project Manager (RCS Group, 

Firenze.net, Vallecchi...),  Grafico (sviluppo della grafica minisiti con servizio di vendita di sunerie e sfondi per celluari, di un 

applicativo su un cd, e di vari progetti Web oriented), 

Programmatore Php (vari applicativi online di profilazione utenti e pubblicazione dati da db) successivamente ha ricoperto 

cariche di Specialista Tecnico nell'analisi e nella valutazione di nuovi progetti e ha analizzato e sviluppato alcune procedure 

interne per l'analisi/debug e la velocizzazione della messa ondine di campagne ADV in flash.  

E’ stato Docente  di corsi specialistici di informatica per Organizzazioni pubbliche (Università) e private. 

Ricopre attualmente la carica di SEO Specialist della sua sezione ottimizzando applicativi web per un miglior posizionamento sui 

motori di ricerca.

Conoscenze professionali

l Programmazione‐Editing: HTML, DHTML, PHP, MYSQL, MODULO TEMPLATE (creazione e manipolazione dati su database 

phpmyAdmin ) , JAVASCRIPT; Ed‐It, Cr‐Edit, Ed‐it2 (linguaggi proprietari di Dada Spa). 

Uso dei fogli di stile .CSS. Uso del codice ibrido html‐css per siti dinamici. 

 

l Software di base: ha realizzato un proprio sistema editoriale (CMS) chiamato TacK 3000 (con inner core in Php, MYSQL e 

modulo rewrite) che permette di gestire siti dinamici in Php. 

l Grafica vettoriale: Grafica vettoriale con Fireworks 4.0 – MX. Creazione di creatività grafiche per siti internet, flow 

chart, loghi, volantini. Foto‐ritocco avanzato con Photoshop CS.  

l Indicizzazione e posizionamento: SEO Specialist con studio di siti key‐words based, ottimizzazione del codice per la 

spiderizzazione, riscrittura del codice in funzione dell’ottimizzazione sui motori di ricerca, ottimizzazaione di applicativi 

web in base a determinate kw. Analisi delle Kw più remunerative nell'ottica dell'ADV. 

l Analisi e progettazione: Analisi e progettazione di procedure interne per standardizzare e debuggare alcune procedure 

(Ad words). 

Progettazione portali e store con analisi di fattibilitià e GUI. 

 

Computer Graphics: Modellazione tridimensionale VRML 2.0, Modellazione tridimensionale in Vstudio 6 per la creazione di 

ambienti tridimensionali in formato .wad 

Docenze: 

l Ha tenuto 2 corsi (per conto di Dada S.p.A.) di Editing avanzato/programmazione a Milano nella sede di MIR e 

internamente a Dada, analizzando l'integrazione del linguaggio Ed‐it con l'html ed il Modulo Template.  

l Ha tenuto 4 lezioni come modulo di Informatica "Facoltà di Scienze Politiche " e di "Scienza della Formazione" dell’ 

Università degli Studi di Firenze  con il nome: “L'AI (Intelligenza artificiale), la modellazione vettoriale/tridimensionale nei 

videogames ed il loro impatto sociale nel costume e nei media" 

Attività professionale: 

Studi: Studio della “usability” dei siti (in particolare lo studio dei siti di e‐commerce) con approfondimenti su vari testi (“Don’t 

let me think”, “Siti che funzionano”, “Lo standard W3C”…), studio sulla compatibilità html in particolare con gli standard W3C, 

studio sulla compatibilità W3C con browser e periferiche utilizzati da disabili. 

Studio dei modelli di e‐learning attraverso portali open source (es: Docebo, Spaghetti Learning) o attrvaerso applicazioni (CMS) 

proprietari per conto dell'università degli Studi di Firenze.

Lavori eseguiti per la compagnia Dada Spa

Analisi e progettazione:  

l Analisi, progettazione e realizzazione di minisiti sul modello di “VORTAL” con database testuale atti al posizionamento e 

all’indicizzazione.  

l Implementazione di una feature in flash (dottorjones) che permette di generare titoli (gif oriented) prendendo i valori da 

database. 

Si elencano alcuni dei siti web e portali Internet con il relativo link per la eventuale visione; è possibile che nel corso del tempo 

alcuni siti possono essere stati disattivati o aver cambiato URL). 

nb: nel corso del tempo alcuni siti possono essere stati disattivati o aver cambiato indirizzo)  

 

 

•  Peeplo 

Responsabile SEO, per l'ottimizzazione del Motore di ricerca Peeplo. (peeplo.com)   

 

•  Mondo Low Cost  

Sviluppatore per la piattaforma ibrida: CPA & CPC (Customer Acquisition ed arbitraggio) per i viaggi (mondo‐lowcost.com)   

 

•  Warner Music  

Sviluppatore per la piattaforma di CPA ‐ Customer Acquisition delle suonerie per cellulare (suonerie‐warner.com)   

 

•  Conoscimi.love  

Sviluppatore per la piattaforma di CPA ‐ Customer Acquisition (conoscimi.supereva.com)   

 

•  Incontrichannel  

Sviluppatore per la piattaforma di CPA ‐ Customer Acquisition (incontrichannel.com)   

 

•  Mundo Apple 

Sviluppatore e grafico per il sito CPA di materiale Apple (mundo‐apple.com)   

 

•  Tesi Gratis 

Sviluppatore per l'engine proprietario del sito di arbitraggio su lyrics (testi‐gratis.net)   

 

•  Canal de Contactos 

Sviluppatore per la piattaforma di arbitraggio Dating based(canaldecontactos.com)   

 

•  Sconti.it  

Sviluppatore per la piattaforma di arbitraggio (sconti.it)   

 

•  Piattaforma 100Links  

Sviluppatore (programmatore e analisi) della piattaforma di arbitraggio multiligua  

(it.100links.com,  (uk.100links.com,  (es.100links.com,  (fr.100links.com...)  

 

•  Moda Shopping 

Sviluppatore e grafico per il sito CPA di Lingerie (moda‐shopping.com)   

 

•  Down Tones  

Responsabile nell’analisi e nella progettazione di un portale (concorrente del famoso www.mrtones.com)   

(http://www.siemensmania.it/index.php )  per  servizi di Mobile e sonerie.  

Studio riferito in particolar modo alla realizzazione di un codice KW‐based (per essere spiderizzato e indicizzato) integrato in una 

struttura nidificata. (più livelli paralleli che portano allo stesso dettaglio). 

 

•  Miss Gazzetta  

Editor/Programmatore nella customizzazione e configurazione del portale di Gazzetta 

(http://miss.gazzetta.it )  

 

•  Vortal Celebrities  

Project Manager nella analisi e progettazione del Vortal, Editor/Programmatore nella sua realizzazione. 

Un mini CMS senza pannello admin con database in txt che si replica per n ’ celebrities automodificando il titolo (sembra 

un’immagine ma è un flash scriptato) ottimizzato per il posizionamento e per la sponsorizzazione di banner e servizi. 

(http://www.foto‐monica‐bellucci.com ) 

 

•  Siemens Mobile  

Editor nella realizzazione del portale Mysiemens Mobile  

(http://www.siemensmania.it/index.php )  

 

•  Corriere della Sera  

editor nella realizzazione degli speciali:  

‐ La grande enciclopedia storica  

‐ L'enciclopedia della cucina  

‐ Il teatro “La Scala”  

‐ Le grandi fiabe  

‐ L'enciclopedia Geografica  

 

•  Barilla – ( Pausini )live the passion  

Editor nella realizzazione del sito in CMS‐edit2 (insieme ad un programmatore) del sito di Live the passion (sito per un evento 

sponsor Barilla e Laura Pausini)  

 

•  Max RCS ‐ (Home‐page New look e speciali)  

Realizzazione del codice nuova home page dinamica e delle nuove testate di navigazione di tutto il sito (ibride .css oriented)  

Editor nella realizzazione di vari speciali nel sito di max.rcs  

‐ 50 cose inutili  

‐ 50 pezzi del Rock  

‐ Vota le foto del calendario 2005  

‐ Cartelli nucleari inutili  

‐ BlueStories  

‐ Sezione Cult della musica  

‐ Save the word  

 

•  ARENA Italia – Arena International (Costumi da bagno)  

Responsabile tecnico della produzione; creazione dei templates (in php e Ed‐It) di un sistema di stampa di templates ibridi in 

php. Settaggio del Db, impostazione dei campi realtivi, programmazione dei templates ibiridi con integrazione di flash. 

Customizzazione dell'ouput dei cgi. Integrazione del flash con la stampa in php dei templates. (http://www.arenaitalia.it)  

 

•  Whirlpull  

Editor per la conversione da grafica vettoriale a HTML creazione dei templates (in Ed‐It) per la pubblicazione da parte del 

cliente dei contenuti. Creazione del Db tramite applicativo Ed‐It e moduli perl  

•  Fiorentina Gas  

Editor per la conversione da grafica vettoriale a HTML creazione dei templates per la pubblicazione da parte del cliente dei 

contenuti. (http://www.fiorentinagas.it/index.php) 

 

•  Tutorial Omintel  

Editor per la realizzazione del pacchetto Tutorial/Help per la gestione aziendale delle spese di Omnitel Vodafone 

(http://www.vodafone.it/)  

 

•  Pittimmagine  

Web Producer del sito di Pittimmagine (prima release).  

Realizzazione di tutto il codice e della programmazione per la creazione dei più di 30 templates per la stampa in automatico del 

sito (http://www.pittimmagine.com)  

Specialist tecnico del sito (seconda release).  

Responsabile degli incontri tenuti a Dada SPA col cliente in cui veniva spiegata la tecnologia del CMS usato e il suo modo di 

funzionare. 

 

•  Unoaerre  

Sviluppatore e supervisore della produzione; creazione dei templates (in php e Ed‐It) di un sistema di stampa di templates ibridi 

in php. Settaggio del Db, impostazione dei campi relativi, programmazione dei templates ibridi con integrazione di flash. 

Customizzazione dell'ouput dei cgi del motori di ricerca. (http://editunoaerre.supereva.it/)  

 

•  Smemoranda  

Reazione dei templates (in php e Ed‐It) di un sistema di stampa di templates ibridi in php con profilazione. Settaggio del Db, 

impostazione dei campi relativi, programmazione dei templates ibridi. (http://www.smemoranda.it)  

 

•  Castorama  

Responsabile tecnico della produzione; creazione dei templates (in php e Ed‐It) di un sistema di stampa di templates ibridi in 

php. Settaggio del Db, impostazione dei campi relativi, programmazione dei templates ibiridi con integrazione di flash. 

Customizzazione dell'ouput dei cgi. Integrazione del flash con la stampa in php dei templates. (http://www.costorama.it)  

 

•  Castorama – programmazione gestione utenti profilati  

Programmatore nella realizzazione dell'interfaccia admin e utente per la gestione degli utenti registrati, con profilazione e 

esportazione dati in formato exel. 

Creatività Grafiche

Reliazzazione di varie Creatività grafiche in formato PNG usate poi per la realizzazione di minisiti Mobile Oriented.  

 

Freedom Mobile 

http://www.free‐music‐ringtones.biz/ 

 

Mobile!  

http://www.free‐realtones.org/ 

 

Toon Tone 

http://www.real‐ringtones.biz/ 

 

Tech Mobile  

http://www.free‐ringtone‐downloads.org/ 

 

Business 

http://www.directory‐business.net/ 

 

Acquisti Online  

http://www.shopping‐acquisto‐online.net/ 

 

Lavori sviluppati per terzi

Castiglioncello.org ( http:// www.castiglioncello.org) 

Sito dinamico realizzato in php con Tack2000 CMS proprietario scritto da Stefano Troiani che tratta di fotografia  

Viewpoints  ( http:// www.vps.it) 

Community dinamica in php (con profilazione) commissionato dalla ditta: Viewpoints 

Danny's The Sims2 ( http:/ /thesims2vps.it) 

Community dinamica in php commissionato dalla Viewpoints con 13.000 iscritti.  

EBTT prenotazione cosi online ( http:// calendario.ebt.toscana.it) 

Gestione da un pannello admin di tutti i corsi FAD ebtt con profilazione utenti e aziende e prenotazione dei corsi ondine.  

EBTT ( http://www.ebt.toscana.it) 

Community dinamica in php (con profilazione) commissionato dall' Ente Bilaterale per il Turismo  

Sidea ( http://www.sideaitalia.com ) 

Sito corporate di una ditta leader nella depurazione delle acque. Il sito è interamente dinamico con un pannello di 

amministrazione che gestisce tutte le funzionalità scritto in perl e php. 

Villa Lina B&B ( http://www.castiglioncello.org/villalina/ ) 

Sito per un B&B Toscano. Sviluppato in phpnuke ibrido. Integrato con una rappresentazione 3d della camera affittata. 

Italian in the gold rush & Beyond ( http://www.igrb.net ) 

Community sull'emigrazione degli italiani in USA nel secolo scorso. 

Realizzato in php nuke ibrido con l'integrazione di un AD‐server proprietario relativo alla gestione dei banner da 468 nel sito e 

nei siti affiliati. 

Unifi ‐ Formed (http://www.unifi.it/formed/) 

Sito (diventano provvisorio) del corso di laurea di Formatore Multimediale.Phpnuke ibrido e db Sql. 

GO WEST! (http://gowest.vps.it) 

Sito dinamico in php relativo ad un libro uscito in base alla ricerche effettuate da un ricercatore dell'universit à di Firenze 

relative all'emigrazi 

 

ALLEGATI: 

Siti personali: 

Irispoint (http://irispoint.assonaturizzatori.org) 

Community orientata sulla grafica 3d e 2d. Inzialmente sviluppata in phpnuke e successivamente modificato con varie 

modification, hack e moduli da me scritti.  

E‐Cards (cards.assonaturizzatori.org) 

Servizio gratuito in php (e sql) per l'invio di cartoline virtuali. 

Ipotesi di complotto ( http://iris.assonatutizzatori.org ) 

Community di controinformazione con photogallery e molto content managment di testi raccolti on line. Inizialmente sviluppata 

in phpnuke e successivamente modificato con varie modification, hack e moduli da me scritti. 

Danny's Blog (hppt://blog.vps.it/)  

Blog personale e molto scherzoso (templates in php con Sql). Piccole aggiunte come il box dell'immagine random (calcolata con 

una routine php) e l'immagine della webcam che ho in ufficio aggiornata (quasi) in tempo reale.

 

Altri lavori eseguiti per la compagnia Dada Spa 

•  Gazzetta dello Sport – Speciale sullo scudetto del Milan  

Editor nella realizzazione delle pagine per una parte del sito della Gazzetta  

 

•  Max RCS New Look  

Editor nella realizzazione di vari speciali nel sito di max.rcs con la nuova grafica (Camila, Ficarra & Picone…).  

 

•  Annunci BNL  

Editor per il restiling grafico del sito BNL Annunci con linguaggio proprietario.  

 

•  Teatro Manzoni  

Responsabile tecnico della produzione; creazione dei templates (in php e Ed‐It) di un sistema di stampa di templates ibridi in 

php. Settaggio del Db, impostazione dei campi relativi, programmazione dei templates ibiridi con integrazione di flash. 

Customizzazione dell'ouput dei cgi. Integrazione del flash con la stampa in php dei templates. (http://www.teatromanzoni.it/)  

 

•  MPS Venture  

Editor per la conversione da grafica vettoriale a HTML creazione dei templates (in php e AZ‐pubhisher) per la pubblicazione da 

parte del cliente dei contenuti.  

Studio del linguaggio proprietario di AZ‐system e relativo Data‐entry per la versione Beta (http://www.mpsventure.it/)  

 

•  MPS corporate  

Editor per la modifica e messa in atto dello standard W3C dei sito corporate esistente. Successivamente validato con il “W3C 

validator” prima del rilascio  

 

•  Paschiambiente  

Editor per la conversione da grafica vettoriale a HTML creazione dei templates (in php e Ed‐It) per la pubblicazione da parte del 

cliente dei contenuti.. (http://www.paschiambiente.dada.net/index.html)  

 

•  Scaf  

Editor per la conversione da grafica vettoriale a HTML creazione dei templates (in Ed‐It) per la pubblicazione da parte del 

cliente dei contenuti. Creazione del Db tramite applicativo Ed‐It e moduli perl  

 

•  Gazzetta dello Sport – SMS  

Editor nella realizzazione delle pagine per una parte del sito della Gazzetta  

 

•  Corriere della Sera – Sezione Enciclopedia  

Editor nella realizzazione delle pagine per una parte del sito del Corriere  

 

•  Max RCS  

Responsabile tecnico per la realizzazione del gioco “Vota le 50 donne” on line il dal 1 di marzo 2004, aggiornamento del sito con 

il mese successivo.  

 

•  Corriere della Sera – Sezione DVD  

Editor nella realizzazione delle pagine per una parte del sito del Corriere  

 

•  Studio Chiomenti  

Editor nella realizzazione delle pagine (e foglio di stile) per il sito dello studio legale Chiomenti. Modifica grafica di parte del 

codice dei templates derivati (in .jsp)  

 

•  100Links Supereva  

Editor ‐ Programmatore nella conversione del sito di suepreva dal formato html alla sua verione .css oriented.  

 

•  WOT – Windows on Italy  

Editor nella realizzazione del sito e dei templates del sito WOT di Ferragamo orientato all'affitto di appartamenti online  

 

•  Chiomenti  

Editor nella realizzazione del sito in edit (insieme ad un programmatore) del sito di Chiomenti (e realizzazione dei templates della 

intranet)  

 

•  OMD  

Editor nella realizzazione del sito di OMD Italia (beta)  

 

•  CP Parma  

Programmatore (edit) nell'analisi dei una implementazione di una sezione dinamica di news associate ad una photogallery  

 

•  Speciali Max RCS  

 

•  Fiorucci UK  

Editor – Programmatore (edit) nella realizzazione del sito dinamico di Fiorucci UK  

(http://www.fiorucciuk.dada.net/ )  

 

•  Ultrasuoni  

Editor – Programmatore (php) nella realizzazione del sito di ultrasuoni.it  

 

•  Corporate Dada.net  

Editor – Programmatore (php) nella realizzazione del portale corporate di Dada Spa  

 

•  Sirton – graficizazione dei template  

Editor nella graficizzazione dei templates (perl oriented) del sito Sirton  

 

•  Hotel Executive  

Editor nella realizzazione del sito in CMS‐edit2  

 

•  Casale Falchini  

Editor nella realizzazione del sito in CMS‐edit2  

 

•  Gemina – sito in versione inglese  

Editor nella realizzazione del sito in inglese di “GEMINA”  (prima release) 

Programmatore nella realizzazione della release 2. 

 

•  Gazzetta dello Sport – Speciale sulle Monete dei ciclisti  

Editor nella realizzazione delle pagine per una parte del sito della Gazzetta  

 

•  Max Rcs  

Editor nell'aggiornamento e nella creazione di nuove sezioni del sito corporate della rivista Max. Integrazione di files 

multimediale in 3 differenti formati (Quicktime, Real Video e Windows media player) delle interviste di Rossella Brescia e Luca 

Argetero con il sito on line. Realizzazione della sezione di loghi e suonerie (integrata con wireless solutions) 

(http://www.max.rcs.com)  

 

•  Agriturismo Supereva  

Editor nella realizzazione dei templates della sezione ibrida di Superava relativa agli Agriturismi con utilizzo avanzato del foglio di 

stile. (http://agriturismo.supereva.it)  

 

•  Itam Group  

Editor / programmatore junior php nella realizzazione dei templates e del database del sito. Sviluppata la perte in php per il 

controllo della lingua (italiano‐inglese) per l'utilizzo predefinito dello stesso template il cui contenuto è variabile a seconda della 

sezione del sito in cui siamo.  

 

•  Kataolg  

Editor sviluppatore nella realizzazione dei templates e del database del sito. Integrazione dei fireworks XP nell'esportazione di 

html ibrida successivamente templetizzata in Ed‐it  

 

•  NDT  

Reazione dei templates (in php e Ed‐It) di un sistema di stampa di templates ibridi in php con profilazione. Settaggio del Db, 

impostazione dei campi relativi, programmazione dei templates ibridi. (http://www.unisolvitalia.it/)  

 

•  Concento  

Ideazione, progettazione e realizzazione del progetto per la gestione del portale Concento in Ed‐It. Strutturazione del Db e 

impostazione dei campi. Realizzazione dei templates (in php e Ed‐It) e stampa del sito.  

 

•  Cinema.it  

Specialist e supervisore della produzione del sito cinema.it. (http://www.cinema.it)  

 

•  Debug sito istituzionale MPS con standard W3C  

Editor per il debug del sito MPS corporate in ASP per la compatibilità con lo standard W3C. (http://www.mps.it)  

 

•  Villa Pitiana  

Editor per modifiche sul sito  

 

•  EBS Corporate (progetto interno)  

Editor per la conversione da grafica vettoriale a HTML creazione dei templates (in Ed‐It) per la pubblicazione da parte del 

cliente dei contenuti. Creazione del Db tramite applicativo Ed‐It e moduli perl  

 

•  Mobile  

Realizzazione della compatibilità della webmail (parte della struttura di Community) della sezione EBS con Palmare IPAQ  

 

•  Maialarte  

Realizzazione del sito dinamico di una ditta che produce salumi. (http://www.maialarte.ebs.dada.net/)  

 

•  Liberamente.net  

Un servizio di Community della banca.  

Customizzazione e graficizzazione dei Templates da PNG a html per le sezioni della Community:  

 

•  Lungarno Hotels  

Editor per modifiche HTML del sito.  

 

•  Brembo Racing  

Realizzazione di Templates scritti in Ed_it (linguaggio proprietario di dada) per l'inserimento del Db di record per la stampa da 

parte del cliente di contenuti (http://www.brembo.com/)  

 

•  Sicurweb  

Editor/programmatore per la conversione grafica e la realizzazione del templates utilizzati dallo SHOP per la vendita on ‐line  

 

•  Concento  

Project Manager per il Kick Off del progetto, Web Producer fino alla messa on line.  

 

•  Omnitel WAP  

Realizzazione dei templates in Html della sezione WAP  

 

•  Vallecchi  

Web Producer fino alla prima release del sito. Realizzazione del codice, e implementazione del Flash (http://www.vallecchi.it)  

 

•  BOL  

Project Manager del progetto della Community bresciana.  

Editing del codice della Community (http://www.bresciaonline.it)  

 

•  TataDada  

Web Producer del progetto interno tata dada (relase 2.0)  

Realizzazione del codice, importing del Db e integrazione templates con cgi di gestione personale  

 

•  Web@nk  

Editing per la realizzazione del codice html dei templates utilizzati per la gestione interna del Home Bankin  

 

•  Monrif.net  

Webmaster nel 2000 del portale di Monrif.net  

 

Progettazione e realizzazione del Meteo di Monrif in collaborazione con Lamma Rete Toscana  

•  Firenze.net  

Project Manager per la "migrazione" di tutto il Db di firenze.net da un computer ad un nuovo Del. (http://www.firenze.net)  

 

•  Supereva  

Studio e realizzazione (come Web Producer) della patnership di Supereva con Reuter. Studio sull'interfacciamento del Db di 

Reuters con quello di Supereva. 
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Stefano Trojani
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corrente Projectr Manager at DADA Pro ‐ Register Spa

ottobre 2008 ‐ settembre 2009 SEO Specialist ‐ Register Spa

2006 ‐ 2008 Sviluppatore informatico / Programmatore php ‐ Dada Pro

2000 ‐ 2006 Sviluppatore informatici / editor ‐ Dada net

1998 ‐ 2000 Web designer presso: “Italy Conusulting S.r.l.”

1997 ‐ 1998 Content manager presso Viewpoints S.r.l.
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Nato a Firenze il 27‐07‐1973 ed ivi residente.

Diplomato al liceo scientifico di Firenze, laureato presso l'Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Archiettura, Corso di 

Ricostruzione Multimediale di Siti Archeologici con la votazione di 104/110.

Carriera

Presentazione sintetica

Nato professionalmente come: Editor html ha conseguito incarichi di Web Project Manager (RCS Group, 

Firenze.net, Vallecchi...),  Grafico (sviluppo della grafica minisiti con servizio di vendita di sunerie e sfondi per celluari, di un 

applicativo su un cd, e di vari progetti Web oriented), 

Programmatore Php (vari applicativi online di profilazione utenti e pubblicazione dati da db) successivamente ha ricoperto 

cariche di Specialista Tecnico nell'analisi e nella valutazione di nuovi progetti e ha analizzato e sviluppato alcune procedure 

interne per l'analisi/debug e la velocizzazione della messa ondine di campagne ADV in flash.  

E’ stato Docente  di corsi specialistici di informatica per Organizzazioni pubbliche (Università) e private. 

Ricopre attualmente la carica di SEO Specialist della sua sezione ottimizzando applicativi web per un miglior posizionamento sui 

motori di ricerca.

Conoscenze professionali

l Programmazione‐Editing: HTML, DHTML, PHP, MYSQL, MODULO TEMPLATE (creazione e manipolazione dati su database 

phpmyAdmin ) , JAVASCRIPT; Ed‐It, Cr‐Edit, Ed‐it2 (linguaggi proprietari di Dada Spa). 

Uso dei fogli di stile .CSS. Uso del codice ibrido html‐css per siti dinamici. 

 

l Software di base: ha realizzato un proprio sistema editoriale (CMS) chiamato TacK 3000 (con inner core in Php, MYSQL e 

modulo rewrite) che permette di gestire siti dinamici in Php. 

l Grafica vettoriale: Grafica vettoriale con Fireworks 4.0 – MX. Creazione di creatività grafiche per siti internet, flow 

chart, loghi, volantini. Foto‐ritocco avanzato con Photoshop CS.  

l Indicizzazione e posizionamento: SEO Specialist con studio di siti key‐words based, ottimizzazione del codice per la 

spiderizzazione, riscrittura del codice in funzione dell’ottimizzazione sui motori di ricerca, ottimizzazaione di applicativi 

web in base a determinate kw. Analisi delle Kw più remunerative nell'ottica dell'ADV. 

l Analisi e progettazione: Analisi e progettazione di procedure interne per standardizzare e debuggare alcune procedure 

(Ad words). 

Progettazione portali e store con analisi di fattibilitià e GUI. 

 

Computer Graphics: Modellazione tridimensionale VRML 2.0, Modellazione tridimensionale in Vstudio 6 per la creazione di 

ambienti tridimensionali in formato .wad 

Docenze: 

l Ha tenuto 2 corsi (per conto di Dada S.p.A.) di Editing avanzato/programmazione a Milano nella sede di MIR e 

internamente a Dada, analizzando l'integrazione del linguaggio Ed‐it con l'html ed il Modulo Template.  

l Ha tenuto 4 lezioni come modulo di Informatica "Facoltà di Scienze Politiche " e di "Scienza della Formazione" dell’ 

Università degli Studi di Firenze  con il nome: “L'AI (Intelligenza artificiale), la modellazione vettoriale/tridimensionale nei 

videogames ed il loro impatto sociale nel costume e nei media" 

Attività professionale: 

Studi: Studio della “usability” dei siti (in particolare lo studio dei siti di e‐commerce) con approfondimenti su vari testi (“Don’t 

let me think”, “Siti che funzionano”, “Lo standard W3C”…), studio sulla compatibilità html in particolare con gli standard W3C, 

studio sulla compatibilità W3C con browser e periferiche utilizzati da disabili. 

Studio dei modelli di e‐learning attraverso portali open source (es: Docebo, Spaghetti Learning) o attrvaerso applicazioni (CMS) 

proprietari per conto dell'università degli Studi di Firenze.

Lavori eseguiti per la compagnia Dada Spa

Analisi e progettazione:  

l Analisi, progettazione e realizzazione di minisiti sul modello di “VORTAL” con database testuale atti al posizionamento e 

all’indicizzazione.  

l Implementazione di una feature in flash (dottorjones) che permette di generare titoli (gif oriented) prendendo i valori da 

database. 

Si elencano alcuni dei siti web e portali Internet con il relativo link per la eventuale visione; è possibile che nel corso del tempo 

alcuni siti possono essere stati disattivati o aver cambiato URL). 

nb: nel corso del tempo alcuni siti possono essere stati disattivati o aver cambiato indirizzo)  

 

 

•  Peeplo 

Responsabile SEO, per l'ottimizzazione del Motore di ricerca Peeplo. (peeplo.com)   

 

•  Mondo Low Cost  

Sviluppatore per la piattaforma ibrida: CPA & CPC (Customer Acquisition ed arbitraggio) per i viaggi (mondo‐lowcost.com)   

 

•  Warner Music  

Sviluppatore per la piattaforma di CPA ‐ Customer Acquisition delle suonerie per cellulare (suonerie‐warner.com)   

 

•  Conoscimi.love  

Sviluppatore per la piattaforma di CPA ‐ Customer Acquisition (conoscimi.supereva.com)   

 

•  Incontrichannel  

Sviluppatore per la piattaforma di CPA ‐ Customer Acquisition (incontrichannel.com)   

 

•  Mundo Apple 

Sviluppatore e grafico per il sito CPA di materiale Apple (mundo‐apple.com)   

 

•  Tesi Gratis 

Sviluppatore per l'engine proprietario del sito di arbitraggio su lyrics (testi‐gratis.net)   

 

•  Canal de Contactos 

Sviluppatore per la piattaforma di arbitraggio Dating based(canaldecontactos.com)   

 

•  Sconti.it  

Sviluppatore per la piattaforma di arbitraggio (sconti.it)   

 

•  Piattaforma 100Links  

Sviluppatore (programmatore e analisi) della piattaforma di arbitraggio multiligua  

(it.100links.com,  (uk.100links.com,  (es.100links.com,  (fr.100links.com...)  

 

•  Moda Shopping 

Sviluppatore e grafico per il sito CPA di Lingerie (moda‐shopping.com)   

 

•  Down Tones  

Responsabile nell’analisi e nella progettazione di un portale (concorrente del famoso www.mrtones.com)   

(http://www.siemensmania.it/index.php )  per  servizi di Mobile e sonerie.  

Studio riferito in particolar modo alla realizzazione di un codice KW‐based (per essere spiderizzato e indicizzato) integrato in una 

struttura nidificata. (più livelli paralleli che portano allo stesso dettaglio). 

 

•  Miss Gazzetta  

Editor/Programmatore nella customizzazione e configurazione del portale di Gazzetta 

(http://miss.gazzetta.it )  

 

•  Vortal Celebrities  

Project Manager nella analisi e progettazione del Vortal, Editor/Programmatore nella sua realizzazione. 

Un mini CMS senza pannello admin con database in txt che si replica per n ’ celebrities automodificando il titolo (sembra 

un’immagine ma è un flash scriptato) ottimizzato per il posizionamento e per la sponsorizzazione di banner e servizi. 

(http://www.foto‐monica‐bellucci.com ) 

 

•  Siemens Mobile  

Editor nella realizzazione del portale Mysiemens Mobile  

(http://www.siemensmania.it/index.php )  

 

•  Corriere della Sera  

editor nella realizzazione degli speciali:  

‐ La grande enciclopedia storica  

‐ L'enciclopedia della cucina  

‐ Il teatro “La Scala”  

‐ Le grandi fiabe  

‐ L'enciclopedia Geografica  

 

•  Barilla – ( Pausini )live the passion  

Editor nella realizzazione del sito in CMS‐edit2 (insieme ad un programmatore) del sito di Live the passion (sito per un evento 

sponsor Barilla e Laura Pausini)  

 

•  Max RCS ‐ (Home‐page New look e speciali)  

Realizzazione del codice nuova home page dinamica e delle nuove testate di navigazione di tutto il sito (ibride .css oriented)  

Editor nella realizzazione di vari speciali nel sito di max.rcs  

‐ 50 cose inutili  

‐ 50 pezzi del Rock  

‐ Vota le foto del calendario 2005  

‐ Cartelli nucleari inutili  

‐ BlueStories  

‐ Sezione Cult della musica  

‐ Save the word  

 

•  ARENA Italia – Arena International (Costumi da bagno)  

Responsabile tecnico della produzione; creazione dei templates (in php e Ed‐It) di un sistema di stampa di templates ibridi in 

php. Settaggio del Db, impostazione dei campi realtivi, programmazione dei templates ibiridi con integrazione di flash. 

Customizzazione dell'ouput dei cgi. Integrazione del flash con la stampa in php dei templates. (http://www.arenaitalia.it)  

 

•  Whirlpull  

Editor per la conversione da grafica vettoriale a HTML creazione dei templates (in Ed‐It) per la pubblicazione da parte del 

cliente dei contenuti. Creazione del Db tramite applicativo Ed‐It e moduli perl  

•  Fiorentina Gas  

Editor per la conversione da grafica vettoriale a HTML creazione dei templates per la pubblicazione da parte del cliente dei 

contenuti. (http://www.fiorentinagas.it/index.php) 

 

•  Tutorial Omintel  

Editor per la realizzazione del pacchetto Tutorial/Help per la gestione aziendale delle spese di Omnitel Vodafone 

(http://www.vodafone.it/)  

 

•  Pittimmagine  

Web Producer del sito di Pittimmagine (prima release).  

Realizzazione di tutto il codice e della programmazione per la creazione dei più di 30 templates per la stampa in automatico del 

sito (http://www.pittimmagine.com)  

Specialist tecnico del sito (seconda release).  

Responsabile degli incontri tenuti a Dada SPA col cliente in cui veniva spiegata la tecnologia del CMS usato e il suo modo di 

funzionare. 

 

•  Unoaerre  

Sviluppatore e supervisore della produzione; creazione dei templates (in php e Ed‐It) di un sistema di stampa di templates ibridi 

in php. Settaggio del Db, impostazione dei campi relativi, programmazione dei templates ibridi con integrazione di flash. 

Customizzazione dell'ouput dei cgi del motori di ricerca. (http://editunoaerre.supereva.it/)  

 

•  Smemoranda  

Reazione dei templates (in php e Ed‐It) di un sistema di stampa di templates ibridi in php con profilazione. Settaggio del Db, 

impostazione dei campi relativi, programmazione dei templates ibridi. (http://www.smemoranda.it)  

 

•  Castorama  

Responsabile tecnico della produzione; creazione dei templates (in php e Ed‐It) di un sistema di stampa di templates ibridi in 

php. Settaggio del Db, impostazione dei campi relativi, programmazione dei templates ibiridi con integrazione di flash. 

Customizzazione dell'ouput dei cgi. Integrazione del flash con la stampa in php dei templates. (http://www.costorama.it)  

 

•  Castorama – programmazione gestione utenti profilati  

Programmatore nella realizzazione dell'interfaccia admin e utente per la gestione degli utenti registrati, con profilazione e 

esportazione dati in formato exel. 

Creatività Grafiche

Reliazzazione di varie Creatività grafiche in formato PNG usate poi per la realizzazione di minisiti Mobile Oriented.  

 

Freedom Mobile 

http://www.free‐music‐ringtones.biz/ 

 

Mobile!  

http://www.free‐realtones.org/ 

 

Toon Tone 

http://www.real‐ringtones.biz/ 

 

Tech Mobile  

http://www.free‐ringtone‐downloads.org/ 

 

Business 

http://www.directory‐business.net/ 

 

Acquisti Online  

http://www.shopping‐acquisto‐online.net/ 

 

Lavori sviluppati per terzi

Castiglioncello.org ( http:// www.castiglioncello.org) 

Sito dinamico realizzato in php con Tack2000 CMS proprietario scritto da Stefano Troiani che tratta di fotografia  

Viewpoints  ( http:// www.vps.it) 

Community dinamica in php (con profilazione) commissionato dalla ditta: Viewpoints 

Danny's The Sims2 ( http:/ /thesims2vps.it) 

Community dinamica in php commissionato dalla Viewpoints con 13.000 iscritti.  

EBTT prenotazione cosi online ( http:// calendario.ebt.toscana.it) 

Gestione da un pannello admin di tutti i corsi FAD ebtt con profilazione utenti e aziende e prenotazione dei corsi ondine.  

EBTT ( http://www.ebt.toscana.it) 

Community dinamica in php (con profilazione) commissionato dall' Ente Bilaterale per il Turismo  

Sidea ( http://www.sideaitalia.com ) 

Sito corporate di una ditta leader nella depurazione delle acque. Il sito è interamente dinamico con un pannello di 

amministrazione che gestisce tutte le funzionalità scritto in perl e php. 

Villa Lina B&B ( http://www.castiglioncello.org/villalina/ ) 

Sito per un B&B Toscano. Sviluppato in phpnuke ibrido. Integrato con una rappresentazione 3d della camera affittata. 

Italian in the gold rush & Beyond ( http://www.igrb.net ) 

Community sull'emigrazione degli italiani in USA nel secolo scorso. 

Realizzato in php nuke ibrido con l'integrazione di un AD‐server proprietario relativo alla gestione dei banner da 468 nel sito e 

nei siti affiliati. 

Unifi ‐ Formed (http://www.unifi.it/formed/) 

Sito (diventano provvisorio) del corso di laurea di Formatore Multimediale.Phpnuke ibrido e db Sql. 

GO WEST! (http://gowest.vps.it) 

Sito dinamico in php relativo ad un libro uscito in base alla ricerche effettuate da un ricercatore dell'universit à di Firenze 

relative all'emigrazi 

 

ALLEGATI: 

Siti personali: 

Irispoint (http://irispoint.assonaturizzatori.org) 

Community orientata sulla grafica 3d e 2d. Inzialmente sviluppata in phpnuke e successivamente modificato con varie 

modification, hack e moduli da me scritti.  

E‐Cards (cards.assonaturizzatori.org) 

Servizio gratuito in php (e sql) per l'invio di cartoline virtuali. 

Ipotesi di complotto ( http://iris.assonatutizzatori.org ) 

Community di controinformazione con photogallery e molto content managment di testi raccolti on line. Inizialmente sviluppata 

in phpnuke e successivamente modificato con varie modification, hack e moduli da me scritti. 

Danny's Blog (hppt://blog.vps.it/)  

Blog personale e molto scherzoso (templates in php con Sql). Piccole aggiunte come il box dell'immagine random (calcolata con 

una routine php) e l'immagine della webcam che ho in ufficio aggiornata (quasi) in tempo reale.

 

Altri lavori eseguiti per la compagnia Dada Spa 

•  Gazzetta dello Sport – Speciale sullo scudetto del Milan  

Editor nella realizzazione delle pagine per una parte del sito della Gazzetta  

 

•  Max RCS New Look  

Editor nella realizzazione di vari speciali nel sito di max.rcs con la nuova grafica (Camila, Ficarra & Picone…).  

 

•  Annunci BNL  

Editor per il restiling grafico del sito BNL Annunci con linguaggio proprietario.  

 

•  Teatro Manzoni  

Responsabile tecnico della produzione; creazione dei templates (in php e Ed‐It) di un sistema di stampa di templates ibridi in 

php. Settaggio del Db, impostazione dei campi relativi, programmazione dei templates ibiridi con integrazione di flash. 

Customizzazione dell'ouput dei cgi. Integrazione del flash con la stampa in php dei templates. (http://www.teatromanzoni.it/)  

 

•  MPS Venture  

Editor per la conversione da grafica vettoriale a HTML creazione dei templates (in php e AZ‐pubhisher) per la pubblicazione da 

parte del cliente dei contenuti.  

Studio del linguaggio proprietario di AZ‐system e relativo Data‐entry per la versione Beta (http://www.mpsventure.it/)  

 

•  MPS corporate  

Editor per la modifica e messa in atto dello standard W3C dei sito corporate esistente. Successivamente validato con il “W3C 

validator” prima del rilascio  

 

•  Paschiambiente  

Editor per la conversione da grafica vettoriale a HTML creazione dei templates (in php e Ed‐It) per la pubblicazione da parte del 

cliente dei contenuti.. (http://www.paschiambiente.dada.net/index.html)  

 

•  Scaf  

Editor per la conversione da grafica vettoriale a HTML creazione dei templates (in Ed‐It) per la pubblicazione da parte del 

cliente dei contenuti. Creazione del Db tramite applicativo Ed‐It e moduli perl  

 

•  Gazzetta dello Sport – SMS  

Editor nella realizzazione delle pagine per una parte del sito della Gazzetta  

 

•  Corriere della Sera – Sezione Enciclopedia  

Editor nella realizzazione delle pagine per una parte del sito del Corriere  

 

•  Max RCS  

Responsabile tecnico per la realizzazione del gioco “Vota le 50 donne” on line il dal 1 di marzo 2004, aggiornamento del sito con 

il mese successivo.  

 

•  Corriere della Sera – Sezione DVD  

Editor nella realizzazione delle pagine per una parte del sito del Corriere  

 

•  Studio Chiomenti  

Editor nella realizzazione delle pagine (e foglio di stile) per il sito dello studio legale Chiomenti. Modifica grafica di parte del 

codice dei templates derivati (in .jsp)  

 

•  100Links Supereva  

Editor ‐ Programmatore nella conversione del sito di suepreva dal formato html alla sua verione .css oriented.  

 

•  WOT – Windows on Italy  

Editor nella realizzazione del sito e dei templates del sito WOT di Ferragamo orientato all'affitto di appartamenti online  

 

•  Chiomenti  

Editor nella realizzazione del sito in edit (insieme ad un programmatore) del sito di Chiomenti (e realizzazione dei templates della 

intranet)  

 

•  OMD  

Editor nella realizzazione del sito di OMD Italia (beta)  

 

•  CP Parma  

Programmatore (edit) nell'analisi dei una implementazione di una sezione dinamica di news associate ad una photogallery  

 

•  Speciali Max RCS  

 

•  Fiorucci UK  

Editor – Programmatore (edit) nella realizzazione del sito dinamico di Fiorucci UK  

(http://www.fiorucciuk.dada.net/ )  

 

•  Ultrasuoni  

Editor – Programmatore (php) nella realizzazione del sito di ultrasuoni.it  

 

•  Corporate Dada.net  

Editor – Programmatore (php) nella realizzazione del portale corporate di Dada Spa  

 

•  Sirton – graficizazione dei template  

Editor nella graficizzazione dei templates (perl oriented) del sito Sirton  

 

•  Hotel Executive  

Editor nella realizzazione del sito in CMS‐edit2  

 

•  Casale Falchini  

Editor nella realizzazione del sito in CMS‐edit2  

 

•  Gemina – sito in versione inglese  

Editor nella realizzazione del sito in inglese di “GEMINA”  (prima release) 

Programmatore nella realizzazione della release 2. 

 

•  Gazzetta dello Sport – Speciale sulle Monete dei ciclisti  

Editor nella realizzazione delle pagine per una parte del sito della Gazzetta  

 

•  Max Rcs  

Editor nell'aggiornamento e nella creazione di nuove sezioni del sito corporate della rivista Max. Integrazione di files 

multimediale in 3 differenti formati (Quicktime, Real Video e Windows media player) delle interviste di Rossella Brescia e Luca 

Argetero con il sito on line. Realizzazione della sezione di loghi e suonerie (integrata con wireless solutions) 

(http://www.max.rcs.com)  

 

•  Agriturismo Supereva  

Editor nella realizzazione dei templates della sezione ibrida di Superava relativa agli Agriturismi con utilizzo avanzato del foglio di 

stile. (http://agriturismo.supereva.it)  

 

•  Itam Group  

Editor / programmatore junior php nella realizzazione dei templates e del database del sito. Sviluppata la perte in php per il 

controllo della lingua (italiano‐inglese) per l'utilizzo predefinito dello stesso template il cui contenuto è variabile a seconda della 

sezione del sito in cui siamo.  

 

•  Kataolg  

Editor sviluppatore nella realizzazione dei templates e del database del sito. Integrazione dei fireworks XP nell'esportazione di 

html ibrida successivamente templetizzata in Ed‐it  

 

•  NDT  

Reazione dei templates (in php e Ed‐It) di un sistema di stampa di templates ibridi in php con profilazione. Settaggio del Db, 

impostazione dei campi relativi, programmazione dei templates ibridi. (http://www.unisolvitalia.it/)  

 

•  Concento  

Ideazione, progettazione e realizzazione del progetto per la gestione del portale Concento in Ed‐It. Strutturazione del Db e 

impostazione dei campi. Realizzazione dei templates (in php e Ed‐It) e stampa del sito.  

 

•  Cinema.it  

Specialist e supervisore della produzione del sito cinema.it. (http://www.cinema.it)  

 

•  Debug sito istituzionale MPS con standard W3C  

Editor per il debug del sito MPS corporate in ASP per la compatibilità con lo standard W3C. (http://www.mps.it)  

 

•  Villa Pitiana  

Editor per modifiche sul sito  

 

•  EBS Corporate (progetto interno)  

Editor per la conversione da grafica vettoriale a HTML creazione dei templates (in Ed‐It) per la pubblicazione da parte del 

cliente dei contenuti. Creazione del Db tramite applicativo Ed‐It e moduli perl  

 

•  Mobile  

Realizzazione della compatibilità della webmail (parte della struttura di Community) della sezione EBS con Palmare IPAQ  

 

•  Maialarte  

Realizzazione del sito dinamico di una ditta che produce salumi. (http://www.maialarte.ebs.dada.net/)  

 

•  Liberamente.net  

Un servizio di Community della banca.  

Customizzazione e graficizzazione dei Templates da PNG a html per le sezioni della Community:  

 

•  Lungarno Hotels  

Editor per modifiche HTML del sito.  

 

•  Brembo Racing  

Realizzazione di Templates scritti in Ed_it (linguaggio proprietario di dada) per l'inserimento del Db di record per la stampa da 

parte del cliente di contenuti (http://www.brembo.com/)  

 

•  Sicurweb  

Editor/programmatore per la conversione grafica e la realizzazione del templates utilizzati dallo SHOP per la vendita on ‐line  

 

•  Concento  

Project Manager per il Kick Off del progetto, Web Producer fino alla messa on line.  

 

•  Omnitel WAP  

Realizzazione dei templates in Html della sezione WAP  

 

•  Vallecchi  

Web Producer fino alla prima release del sito. Realizzazione del codice, e implementazione del Flash (http://www.vallecchi.it)  

 

•  BOL  

Project Manager del progetto della Community bresciana.  

Editing del codice della Community (http://www.bresciaonline.it)  

 

•  TataDada  

Web Producer del progetto interno tata dada (relase 2.0)  

Realizzazione del codice, importing del Db e integrazione templates con cgi di gestione personale  

 

•  Web@nk  

Editing per la realizzazione del codice html dei templates utilizzati per la gestione interna del Home Bankin  

 

•  Monrif.net  

Webmaster nel 2000 del portale di Monrif.net  

 

Progettazione e realizzazione del Meteo di Monrif in collaborazione con Lamma Rete Toscana  

•  Firenze.net  

Project Manager per la "migrazione" di tutto il Db di firenze.net da un computer ad un nuovo Del. (http://www.firenze.net)  

 

•  Supereva  

Studio e realizzazione (come Web Producer) della patnership di Supereva con Reuter. Studio sull'interfacciamento del Db di 

Reuters con quello di Supereva. 

Curriculum Vitae
Stefano Trojani

Contattami

Curriculum .PDF

linkedin

corrente Projectr Manager at DADA Pro ‐ Register Spa

ottobre 2008 ‐ settembre 2009 SEO Specialist ‐ Register Spa

2006 ‐ 2008 Sviluppatore informatico / Programmatore php ‐ Dada Pro

2000 ‐ 2006 Sviluppatore informatici / editor ‐ Dada net

1998 ‐ 2000 Web designer presso: “Italy Conusulting S.r.l.”

1997 ‐ 1998 Content manager presso Viewpoints S.r.l.



Nato a Firenze il 27‐07‐1973 ed ivi residente.

Diplomato al liceo scientifico di Firenze, laureato presso l'Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Archiettura, Corso di 

Ricostruzione Multimediale di Siti Archeologici con la votazione di 104/110.

Carriera

Presentazione sintetica

Nato professionalmente come: Editor html ha conseguito incarichi di Web Project Manager (RCS Group, 

Firenze.net, Vallecchi...),  Grafico (sviluppo della grafica minisiti con servizio di vendita di sunerie e sfondi per celluari, di un 

applicativo su un cd, e di vari progetti Web oriented), 

Programmatore Php (vari applicativi online di profilazione utenti e pubblicazione dati da db) successivamente ha ricoperto 

cariche di Specialista Tecnico nell'analisi e nella valutazione di nuovi progetti e ha analizzato e sviluppato alcune procedure 

interne per l'analisi/debug e la velocizzazione della messa ondine di campagne ADV in flash.  

E’ stato Docente  di corsi specialistici di informatica per Organizzazioni pubbliche (Università) e private. 

Ricopre attualmente la carica di SEO Specialist della sua sezione ottimizzando applicativi web per un miglior posizionamento sui 

motori di ricerca.

Conoscenze professionali

l Programmazione‐Editing: HTML, DHTML, PHP, MYSQL, MODULO TEMPLATE (creazione e manipolazione dati su database 

phpmyAdmin ) , JAVASCRIPT; Ed‐It, Cr‐Edit, Ed‐it2 (linguaggi proprietari di Dada Spa). 

Uso dei fogli di stile .CSS. Uso del codice ibrido html‐css per siti dinamici. 

 

l Software di base: ha realizzato un proprio sistema editoriale (CMS) chiamato TacK 3000 (con inner core in Php, MYSQL e 

modulo rewrite) che permette di gestire siti dinamici in Php. 

l Grafica vettoriale: Grafica vettoriale con Fireworks 4.0 – MX. Creazione di creatività grafiche per siti internet, flow 

chart, loghi, volantini. Foto‐ritocco avanzato con Photoshop CS.  

l Indicizzazione e posizionamento: SEO Specialist con studio di siti key‐words based, ottimizzazione del codice per la 

spiderizzazione, riscrittura del codice in funzione dell’ottimizzazione sui motori di ricerca, ottimizzazaione di applicativi 

web in base a determinate kw. Analisi delle Kw più remunerative nell'ottica dell'ADV. 

l Analisi e progettazione: Analisi e progettazione di procedure interne per standardizzare e debuggare alcune procedure 

(Ad words). 

Progettazione portali e store con analisi di fattibilitià e GUI. 

 

Computer Graphics: Modellazione tridimensionale VRML 2.0, Modellazione tridimensionale in Vstudio 6 per la creazione di 

ambienti tridimensionali in formato .wad 

Docenze: 

l Ha tenuto 2 corsi (per conto di Dada S.p.A.) di Editing avanzato/programmazione a Milano nella sede di MIR e 

internamente a Dada, analizzando l'integrazione del linguaggio Ed‐it con l'html ed il Modulo Template.  

l Ha tenuto 4 lezioni come modulo di Informatica "Facoltà di Scienze Politiche " e di "Scienza della Formazione" dell’ 

Università degli Studi di Firenze  con il nome: “L'AI (Intelligenza artificiale), la modellazione vettoriale/tridimensionale nei 

videogames ed il loro impatto sociale nel costume e nei media" 

Attività professionale: 

Studi: Studio della “usability” dei siti (in particolare lo studio dei siti di e‐commerce) con approfondimenti su vari testi (“Don’t 

let me think”, “Siti che funzionano”, “Lo standard W3C”…), studio sulla compatibilità html in particolare con gli standard W3C, 

studio sulla compatibilità W3C con browser e periferiche utilizzati da disabili. 

Studio dei modelli di e‐learning attraverso portali open source (es: Docebo, Spaghetti Learning) o attrvaerso applicazioni (CMS) 

proprietari per conto dell'università degli Studi di Firenze.

Lavori eseguiti per la compagnia Dada Spa

Analisi e progettazione:  

l Analisi, progettazione e realizzazione di minisiti sul modello di “VORTAL” con database testuale atti al posizionamento e 

all’indicizzazione.  

l Implementazione di una feature in flash (dottorjones) che permette di generare titoli (gif oriented) prendendo i valori da 

database. 

Si elencano alcuni dei siti web e portali Internet con il relativo link per la eventuale visione; è possibile che nel corso del tempo 

alcuni siti possono essere stati disattivati o aver cambiato URL). 

nb: nel corso del tempo alcuni siti possono essere stati disattivati o aver cambiato indirizzo)  

 

 

•  Peeplo 

Responsabile SEO, per l'ottimizzazione del Motore di ricerca Peeplo. (peeplo.com)   

 

•  Mondo Low Cost  

Sviluppatore per la piattaforma ibrida: CPA & CPC (Customer Acquisition ed arbitraggio) per i viaggi (mondo‐lowcost.com)   

 

•  Warner Music  

Sviluppatore per la piattaforma di CPA ‐ Customer Acquisition delle suonerie per cellulare (suonerie‐warner.com)   

 

•  Conoscimi.love  

Sviluppatore per la piattaforma di CPA ‐ Customer Acquisition (conoscimi.supereva.com)   

 

•  Incontrichannel  

Sviluppatore per la piattaforma di CPA ‐ Customer Acquisition (incontrichannel.com)   

 

•  Mundo Apple 

Sviluppatore e grafico per il sito CPA di materiale Apple (mundo‐apple.com)   

 

•  Tesi Gratis 

Sviluppatore per l'engine proprietario del sito di arbitraggio su lyrics (testi‐gratis.net)   

 

•  Canal de Contactos 

Sviluppatore per la piattaforma di arbitraggio Dating based(canaldecontactos.com)   

 

•  Sconti.it  

Sviluppatore per la piattaforma di arbitraggio (sconti.it)   

 

•  Piattaforma 100Links  

Sviluppatore (programmatore e analisi) della piattaforma di arbitraggio multiligua  

(it.100links.com,  (uk.100links.com,  (es.100links.com,  (fr.100links.com...)  

 

•  Moda Shopping 

Sviluppatore e grafico per il sito CPA di Lingerie (moda‐shopping.com)   

 

•  Down Tones  

Responsabile nell’analisi e nella progettazione di un portale (concorrente del famoso www.mrtones.com)   

(http://www.siemensmania.it/index.php )  per  servizi di Mobile e sonerie.  

Studio riferito in particolar modo alla realizzazione di un codice KW‐based (per essere spiderizzato e indicizzato) integrato in una 

struttura nidificata. (più livelli paralleli che portano allo stesso dettaglio). 

 

•  Miss Gazzetta  

Editor/Programmatore nella customizzazione e configurazione del portale di Gazzetta 

(http://miss.gazzetta.it )  

 

•  Vortal Celebrities  

Project Manager nella analisi e progettazione del Vortal, Editor/Programmatore nella sua realizzazione. 

Un mini CMS senza pannello admin con database in txt che si replica per n ’ celebrities automodificando il titolo (sembra 

un’immagine ma è un flash scriptato) ottimizzato per il posizionamento e per la sponsorizzazione di banner e servizi. 

(http://www.foto‐monica‐bellucci.com ) 

 

•  Siemens Mobile  

Editor nella realizzazione del portale Mysiemens Mobile  

(http://www.siemensmania.it/index.php )  

 

•  Corriere della Sera  

editor nella realizzazione degli speciali:  

‐ La grande enciclopedia storica  

‐ L'enciclopedia della cucina  

‐ Il teatro “La Scala”  

‐ Le grandi fiabe  

‐ L'enciclopedia Geografica  

 

•  Barilla – ( Pausini )live the passion  

Editor nella realizzazione del sito in CMS‐edit2 (insieme ad un programmatore) del sito di Live the passion (sito per un evento 

sponsor Barilla e Laura Pausini)  

 

•  Max RCS ‐ (Home‐page New look e speciali)  

Realizzazione del codice nuova home page dinamica e delle nuove testate di navigazione di tutto il sito (ibride .css oriented)  

Editor nella realizzazione di vari speciali nel sito di max.rcs  

‐ 50 cose inutili  

‐ 50 pezzi del Rock  

‐ Vota le foto del calendario 2005  

‐ Cartelli nucleari inutili  

‐ BlueStories  

‐ Sezione Cult della musica  

‐ Save the word  

 

•  ARENA Italia – Arena International (Costumi da bagno)  

Responsabile tecnico della produzione; creazione dei templates (in php e Ed‐It) di un sistema di stampa di templates ibridi in 

php. Settaggio del Db, impostazione dei campi realtivi, programmazione dei templates ibiridi con integrazione di flash. 

Customizzazione dell'ouput dei cgi. Integrazione del flash con la stampa in php dei templates. (http://www.arenaitalia.it)  

 

•  Whirlpull  

Editor per la conversione da grafica vettoriale a HTML creazione dei templates (in Ed‐It) per la pubblicazione da parte del 

cliente dei contenuti. Creazione del Db tramite applicativo Ed‐It e moduli perl  

•  Fiorentina Gas  

Editor per la conversione da grafica vettoriale a HTML creazione dei templates per la pubblicazione da parte del cliente dei 

contenuti. (http://www.fiorentinagas.it/index.php) 

 

•  Tutorial Omintel  

Editor per la realizzazione del pacchetto Tutorial/Help per la gestione aziendale delle spese di Omnitel Vodafone 

(http://www.vodafone.it/)  

 

•  Pittimmagine  

Web Producer del sito di Pittimmagine (prima release).  

Realizzazione di tutto il codice e della programmazione per la creazione dei più di 30 templates per la stampa in automatico del 

sito (http://www.pittimmagine.com)  

Specialist tecnico del sito (seconda release).  

Responsabile degli incontri tenuti a Dada SPA col cliente in cui veniva spiegata la tecnologia del CMS usato e il suo modo di 

funzionare. 

 

•  Unoaerre  

Sviluppatore e supervisore della produzione; creazione dei templates (in php e Ed‐It) di un sistema di stampa di templates ibridi 

in php. Settaggio del Db, impostazione dei campi relativi, programmazione dei templates ibridi con integrazione di flash. 

Customizzazione dell'ouput dei cgi del motori di ricerca. (http://editunoaerre.supereva.it/)  

 

•  Smemoranda  

Reazione dei templates (in php e Ed‐It) di un sistema di stampa di templates ibridi in php con profilazione. Settaggio del Db, 

impostazione dei campi relativi, programmazione dei templates ibridi. (http://www.smemoranda.it)  

 

•  Castorama  

Responsabile tecnico della produzione; creazione dei templates (in php e Ed‐It) di un sistema di stampa di templates ibridi in 

php. Settaggio del Db, impostazione dei campi relativi, programmazione dei templates ibiridi con integrazione di flash. 

Customizzazione dell'ouput dei cgi. Integrazione del flash con la stampa in php dei templates. (http://www.costorama.it)  

 

•  Castorama – programmazione gestione utenti profilati  

Programmatore nella realizzazione dell'interfaccia admin e utente per la gestione degli utenti registrati, con profilazione e 

esportazione dati in formato exel. 

Creatività Grafiche

Reliazzazione di varie Creatività grafiche in formato PNG usate poi per la realizzazione di minisiti Mobile Oriented.  

 

Freedom Mobile 

http://www.free‐music‐ringtones.biz/ 

 

Mobile!  

http://www.free‐realtones.org/ 

 

Toon Tone 

http://www.real‐ringtones.biz/ 

 

Tech Mobile  

http://www.free‐ringtone‐downloads.org/ 

 

Business 

http://www.directory‐business.net/ 

 

Acquisti Online  

http://www.shopping‐acquisto‐online.net/ 

 

Lavori sviluppati per terzi

Castiglioncello.org ( http:// www.castiglioncello.org) 

Sito dinamico realizzato in php con Tack2000 CMS proprietario scritto da Stefano Troiani che tratta di fotografia  

Viewpoints  ( http:// www.vps.it) 

Community dinamica in php (con profilazione) commissionato dalla ditta: Viewpoints 

Danny's The Sims2 ( http:/ /thesims2vps.it) 

Community dinamica in php commissionato dalla Viewpoints con 13.000 iscritti.  

EBTT prenotazione cosi online ( http:// calendario.ebt.toscana.it) 

Gestione da un pannello admin di tutti i corsi FAD ebtt con profilazione utenti e aziende e prenotazione dei corsi ondine.  

EBTT ( http://www.ebt.toscana.it) 

Community dinamica in php (con profilazione) commissionato dall' Ente Bilaterale per il Turismo  

Sidea ( http://www.sideaitalia.com ) 

Sito corporate di una ditta leader nella depurazione delle acque. Il sito è interamente dinamico con un pannello di 

amministrazione che gestisce tutte le funzionalità scritto in perl e php. 

Villa Lina B&B ( http://www.castiglioncello.org/villalina/ ) 

Sito per un B&B Toscano. Sviluppato in phpnuke ibrido. Integrato con una rappresentazione 3d della camera affittata. 

Italian in the gold rush & Beyond ( http://www.igrb.net ) 

Community sull'emigrazione degli italiani in USA nel secolo scorso. 

Realizzato in php nuke ibrido con l'integrazione di un AD‐server proprietario relativo alla gestione dei banner da 468 nel sito e 

nei siti affiliati. 

Unifi ‐ Formed (http://www.unifi.it/formed/) 

Sito (diventano provvisorio) del corso di laurea di Formatore Multimediale.Phpnuke ibrido e db Sql. 

GO WEST! (http://gowest.vps.it) 

Sito dinamico in php relativo ad un libro uscito in base alla ricerche effettuate da un ricercatore dell'universit à di Firenze 

relative all'emigrazi 

 

ALLEGATI: 

Siti personali: 

Irispoint (http://irispoint.assonaturizzatori.org) 

Community orientata sulla grafica 3d e 2d. Inzialmente sviluppata in phpnuke e successivamente modificato con varie 

modification, hack e moduli da me scritti.  

E‐Cards (cards.assonaturizzatori.org) 

Servizio gratuito in php (e sql) per l'invio di cartoline virtuali. 

Ipotesi di complotto ( http://iris.assonatutizzatori.org ) 

Community di controinformazione con photogallery e molto content managment di testi raccolti on line. Inizialmente sviluppata 

in phpnuke e successivamente modificato con varie modification, hack e moduli da me scritti. 

Danny's Blog (hppt://blog.vps.it/)  

Blog personale e molto scherzoso (templates in php con Sql). Piccole aggiunte come il box dell'immagine random (calcolata con 

una routine php) e l'immagine della webcam che ho in ufficio aggiornata (quasi) in tempo reale.

 

Altri lavori eseguiti per la compagnia Dada Spa 

•  Gazzetta dello Sport – Speciale sullo scudetto del Milan  

Editor nella realizzazione delle pagine per una parte del sito della Gazzetta  

 

•  Max RCS New Look  

Editor nella realizzazione di vari speciali nel sito di max.rcs con la nuova grafica (Camila, Ficarra & Picone…).  

 

•  Annunci BNL  

Editor per il restiling grafico del sito BNL Annunci con linguaggio proprietario.  

 

•  Teatro Manzoni  

Responsabile tecnico della produzione; creazione dei templates (in php e Ed‐It) di un sistema di stampa di templates ibridi in 

php. Settaggio del Db, impostazione dei campi relativi, programmazione dei templates ibiridi con integrazione di flash. 

Customizzazione dell'ouput dei cgi. Integrazione del flash con la stampa in php dei templates. (http://www.teatromanzoni.it/)  

 

•  MPS Venture  

Editor per la conversione da grafica vettoriale a HTML creazione dei templates (in php e AZ‐pubhisher) per la pubblicazione da 

parte del cliente dei contenuti.  

Studio del linguaggio proprietario di AZ‐system e relativo Data‐entry per la versione Beta (http://www.mpsventure.it/)  

 

•  MPS corporate  

Editor per la modifica e messa in atto dello standard W3C dei sito corporate esistente. Successivamente validato con il “W3C 

validator” prima del rilascio  

 

•  Paschiambiente  

Editor per la conversione da grafica vettoriale a HTML creazione dei templates (in php e Ed‐It) per la pubblicazione da parte del 

cliente dei contenuti.. (http://www.paschiambiente.dada.net/index.html)  

 

•  Scaf  

Editor per la conversione da grafica vettoriale a HTML creazione dei templates (in Ed‐It) per la pubblicazione da parte del 

cliente dei contenuti. Creazione del Db tramite applicativo Ed‐It e moduli perl  

 

•  Gazzetta dello Sport – SMS  

Editor nella realizzazione delle pagine per una parte del sito della Gazzetta  

 

•  Corriere della Sera – Sezione Enciclopedia  

Editor nella realizzazione delle pagine per una parte del sito del Corriere  

 

•  Max RCS  

Responsabile tecnico per la realizzazione del gioco “Vota le 50 donne” on line il dal 1 di marzo 2004, aggiornamento del sito con 

il mese successivo.  

 

•  Corriere della Sera – Sezione DVD  

Editor nella realizzazione delle pagine per una parte del sito del Corriere  

 

•  Studio Chiomenti  

Editor nella realizzazione delle pagine (e foglio di stile) per il sito dello studio legale Chiomenti. Modifica grafica di parte del 

codice dei templates derivati (in .jsp)  

 

•  100Links Supereva  

Editor ‐ Programmatore nella conversione del sito di suepreva dal formato html alla sua verione .css oriented.  

 

•  WOT – Windows on Italy  

Editor nella realizzazione del sito e dei templates del sito WOT di Ferragamo orientato all'affitto di appartamenti online  

 

•  Chiomenti  

Editor nella realizzazione del sito in edit (insieme ad un programmatore) del sito di Chiomenti (e realizzazione dei templates della 

intranet)  

 

•  OMD  

Editor nella realizzazione del sito di OMD Italia (beta)  

 

•  CP Parma  

Programmatore (edit) nell'analisi dei una implementazione di una sezione dinamica di news associate ad una photogallery  

 

•  Speciali Max RCS  

 

•  Fiorucci UK  

Editor – Programmatore (edit) nella realizzazione del sito dinamico di Fiorucci UK  

(http://www.fiorucciuk.dada.net/ )  

 

•  Ultrasuoni  

Editor – Programmatore (php) nella realizzazione del sito di ultrasuoni.it  

 

•  Corporate Dada.net  

Editor – Programmatore (php) nella realizzazione del portale corporate di Dada Spa  

 

•  Sirton – graficizazione dei template  

Editor nella graficizzazione dei templates (perl oriented) del sito Sirton  

 

•  Hotel Executive  

Editor nella realizzazione del sito in CMS‐edit2  

 

•  Casale Falchini  

Editor nella realizzazione del sito in CMS‐edit2  

 

•  Gemina – sito in versione inglese  

Editor nella realizzazione del sito in inglese di “GEMINA”  (prima release) 

Programmatore nella realizzazione della release 2. 

 

•  Gazzetta dello Sport – Speciale sulle Monete dei ciclisti  

Editor nella realizzazione delle pagine per una parte del sito della Gazzetta  

 

•  Max Rcs  

Editor nell'aggiornamento e nella creazione di nuove sezioni del sito corporate della rivista Max. Integrazione di files 

multimediale in 3 differenti formati (Quicktime, Real Video e Windows media player) delle interviste di Rossella Brescia e Luca 

Argetero con il sito on line. Realizzazione della sezione di loghi e suonerie (integrata con wireless solutions) 

(http://www.max.rcs.com)  

 

•  Agriturismo Supereva  

Editor nella realizzazione dei templates della sezione ibrida di Superava relativa agli Agriturismi con utilizzo avanzato del foglio di 

stile. (http://agriturismo.supereva.it)  

 

•  Itam Group  

Editor / programmatore junior php nella realizzazione dei templates e del database del sito. Sviluppata la perte in php per il 

controllo della lingua (italiano‐inglese) per l'utilizzo predefinito dello stesso template il cui contenuto è variabile a seconda della 

sezione del sito in cui siamo.  

 

•  Kataolg  

Editor sviluppatore nella realizzazione dei templates e del database del sito. Integrazione dei fireworks XP nell'esportazione di 

html ibrida successivamente templetizzata in Ed‐it  

 

•  NDT  

Reazione dei templates (in php e Ed‐It) di un sistema di stampa di templates ibridi in php con profilazione. Settaggio del Db, 

impostazione dei campi relativi, programmazione dei templates ibridi. (http://www.unisolvitalia.it/)  

 

•  Concento  

Ideazione, progettazione e realizzazione del progetto per la gestione del portale Concento in Ed‐It. Strutturazione del Db e 

impostazione dei campi. Realizzazione dei templates (in php e Ed‐It) e stampa del sito.  

 

•  Cinema.it  

Specialist e supervisore della produzione del sito cinema.it. (http://www.cinema.it)  

 

•  Debug sito istituzionale MPS con standard W3C  

Editor per il debug del sito MPS corporate in ASP per la compatibilità con lo standard W3C. (http://www.mps.it)  

 

•  Villa Pitiana  

Editor per modifiche sul sito  

 

•  EBS Corporate (progetto interno)  

Editor per la conversione da grafica vettoriale a HTML creazione dei templates (in Ed‐It) per la pubblicazione da parte del 

cliente dei contenuti. Creazione del Db tramite applicativo Ed‐It e moduli perl  

 

•  Mobile  

Realizzazione della compatibilità della webmail (parte della struttura di Community) della sezione EBS con Palmare IPAQ  

 

•  Maialarte  

Realizzazione del sito dinamico di una ditta che produce salumi. (http://www.maialarte.ebs.dada.net/)  

 

•  Liberamente.net  

Un servizio di Community della banca.  

Customizzazione e graficizzazione dei Templates da PNG a html per le sezioni della Community:  

 

•  Lungarno Hotels  

Editor per modifiche HTML del sito.  

 

•  Brembo Racing  

Realizzazione di Templates scritti in Ed_it (linguaggio proprietario di dada) per l'inserimento del Db di record per la stampa da 

parte del cliente di contenuti (http://www.brembo.com/)  

 

•  Sicurweb  

Editor/programmatore per la conversione grafica e la realizzazione del templates utilizzati dallo SHOP per la vendita on ‐line  

 

•  Concento  

Project Manager per il Kick Off del progetto, Web Producer fino alla messa on line.  

 

•  Omnitel WAP  

Realizzazione dei templates in Html della sezione WAP  

 

•  Vallecchi  

Web Producer fino alla prima release del sito. Realizzazione del codice, e implementazione del Flash (http://www.vallecchi.it)  

 

•  BOL  

Project Manager del progetto della Community bresciana.  

Editing del codice della Community (http://www.bresciaonline.it)  

 

•  TataDada  

Web Producer del progetto interno tata dada (relase 2.0)  

Realizzazione del codice, importing del Db e integrazione templates con cgi di gestione personale  

 

•  Web@nk  

Editing per la realizzazione del codice html dei templates utilizzati per la gestione interna del Home Bankin  

 

•  Monrif.net  

Webmaster nel 2000 del portale di Monrif.net  

 

Progettazione e realizzazione del Meteo di Monrif in collaborazione con Lamma Rete Toscana  

•  Firenze.net  

Project Manager per la "migrazione" di tutto il Db di firenze.net da un computer ad un nuovo Del. (http://www.firenze.net)  

 

•  Supereva  

Studio e realizzazione (come Web Producer) della patnership di Supereva con Reuter. Studio sull'interfacciamento del Db di 

Reuters con quello di Supereva. 

Curriculum Vitae
Stefano Trojani

Contattami

Curriculum .PDF

linkedin

corrente Projectr Manager at DADA Pro ‐ Register Spa

ottobre 2008 ‐ settembre 2009 SEO Specialist ‐ Register Spa

2006 ‐ 2008 Sviluppatore informatico / Programmatore php ‐ Dada Pro

2000 ‐ 2006 Sviluppatore informatici / editor ‐ Dada net

1998 ‐ 2000 Web designer presso: “Italy Conusulting S.r.l.”

1997 ‐ 1998 Content manager presso Viewpoints S.r.l.



Nato a Firenze il 27‐07‐1973 ed ivi residente.

Diplomato al liceo scientifico di Firenze, laureato presso l'Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Archiettura, Corso di 

Ricostruzione Multimediale di Siti Archeologici con la votazione di 104/110.

Carriera

Presentazione sintetica

Nato professionalmente come: Editor html ha conseguito incarichi di Web Project Manager (RCS Group, 

Firenze.net, Vallecchi...),  Grafico (sviluppo della grafica minisiti con servizio di vendita di sunerie e sfondi per celluari, di un 

applicativo su un cd, e di vari progetti Web oriented), 

Programmatore Php (vari applicativi online di profilazione utenti e pubblicazione dati da db) successivamente ha ricoperto 

cariche di Specialista Tecnico nell'analisi e nella valutazione di nuovi progetti e ha analizzato e sviluppato alcune procedure 

interne per l'analisi/debug e la velocizzazione della messa ondine di campagne ADV in flash.  

E’ stato Docente  di corsi specialistici di informatica per Organizzazioni pubbliche (Università) e private. 

Ricopre attualmente la carica di SEO Specialist della sua sezione ottimizzando applicativi web per un miglior posizionamento sui 

motori di ricerca.

Conoscenze professionali

l Programmazione‐Editing: HTML, DHTML, PHP, MYSQL, MODULO TEMPLATE (creazione e manipolazione dati su database 

phpmyAdmin ) , JAVASCRIPT; Ed‐It, Cr‐Edit, Ed‐it2 (linguaggi proprietari di Dada Spa). 

Uso dei fogli di stile .CSS. Uso del codice ibrido html‐css per siti dinamici. 

 

l Software di base: ha realizzato un proprio sistema editoriale (CMS) chiamato TacK 3000 (con inner core in Php, MYSQL e 

modulo rewrite) che permette di gestire siti dinamici in Php. 

l Grafica vettoriale: Grafica vettoriale con Fireworks 4.0 – MX. Creazione di creatività grafiche per siti internet, flow 

chart, loghi, volantini. Foto‐ritocco avanzato con Photoshop CS.  

l Indicizzazione e posizionamento: SEO Specialist con studio di siti key‐words based, ottimizzazione del codice per la 

spiderizzazione, riscrittura del codice in funzione dell’ottimizzazione sui motori di ricerca, ottimizzazaione di applicativi 

web in base a determinate kw. Analisi delle Kw più remunerative nell'ottica dell'ADV. 

l Analisi e progettazione: Analisi e progettazione di procedure interne per standardizzare e debuggare alcune procedure 

(Ad words). 

Progettazione portali e store con analisi di fattibilitià e GUI. 

 

Computer Graphics: Modellazione tridimensionale VRML 2.0, Modellazione tridimensionale in Vstudio 6 per la creazione di 

ambienti tridimensionali in formato .wad 

Docenze: 

l Ha tenuto 2 corsi (per conto di Dada S.p.A.) di Editing avanzato/programmazione a Milano nella sede di MIR e 

internamente a Dada, analizzando l'integrazione del linguaggio Ed‐it con l'html ed il Modulo Template.  

l Ha tenuto 4 lezioni come modulo di Informatica "Facoltà di Scienze Politiche " e di "Scienza della Formazione" dell’ 

Università degli Studi di Firenze  con il nome: “L'AI (Intelligenza artificiale), la modellazione vettoriale/tridimensionale nei 

videogames ed il loro impatto sociale nel costume e nei media" 

Attività professionale: 

Studi: Studio della “usability” dei siti (in particolare lo studio dei siti di e‐commerce) con approfondimenti su vari testi (“Don’t 

let me think”, “Siti che funzionano”, “Lo standard W3C”…), studio sulla compatibilità html in particolare con gli standard W3C, 

studio sulla compatibilità W3C con browser e periferiche utilizzati da disabili. 

Studio dei modelli di e‐learning attraverso portali open source (es: Docebo, Spaghetti Learning) o attrvaerso applicazioni (CMS) 

proprietari per conto dell'università degli Studi di Firenze.

Lavori eseguiti per la compagnia Dada Spa

Analisi e progettazione:  

l Analisi, progettazione e realizzazione di minisiti sul modello di “VORTAL” con database testuale atti al posizionamento e 

all’indicizzazione.  

l Implementazione di una feature in flash (dottorjones) che permette di generare titoli (gif oriented) prendendo i valori da 

database. 

Si elencano alcuni dei siti web e portali Internet con il relativo link per la eventuale visione; è possibile che nel corso del tempo 

alcuni siti possono essere stati disattivati o aver cambiato URL). 

nb: nel corso del tempo alcuni siti possono essere stati disattivati o aver cambiato indirizzo)  

 

 

•  Peeplo 

Responsabile SEO, per l'ottimizzazione del Motore di ricerca Peeplo. (peeplo.com)   

 

•  Mondo Low Cost  

Sviluppatore per la piattaforma ibrida: CPA & CPC (Customer Acquisition ed arbitraggio) per i viaggi (mondo‐lowcost.com)   

 

•  Warner Music  

Sviluppatore per la piattaforma di CPA ‐ Customer Acquisition delle suonerie per cellulare (suonerie‐warner.com)   

 

•  Conoscimi.love  

Sviluppatore per la piattaforma di CPA ‐ Customer Acquisition (conoscimi.supereva.com)   

 

•  Incontrichannel  

Sviluppatore per la piattaforma di CPA ‐ Customer Acquisition (incontrichannel.com)   

 

•  Mundo Apple 

Sviluppatore e grafico per il sito CPA di materiale Apple (mundo‐apple.com)   

 

•  Tesi Gratis 

Sviluppatore per l'engine proprietario del sito di arbitraggio su lyrics (testi‐gratis.net)   

 

•  Canal de Contactos 

Sviluppatore per la piattaforma di arbitraggio Dating based(canaldecontactos.com)   

 

•  Sconti.it  

Sviluppatore per la piattaforma di arbitraggio (sconti.it)   

 

•  Piattaforma 100Links  

Sviluppatore (programmatore e analisi) della piattaforma di arbitraggio multiligua  

(it.100links.com,  (uk.100links.com,  (es.100links.com,  (fr.100links.com...)  

 

•  Moda Shopping 

Sviluppatore e grafico per il sito CPA di Lingerie (moda‐shopping.com)   

 

•  Down Tones  

Responsabile nell’analisi e nella progettazione di un portale (concorrente del famoso www.mrtones.com)   

(http://www.siemensmania.it/index.php )  per  servizi di Mobile e sonerie.  

Studio riferito in particolar modo alla realizzazione di un codice KW‐based (per essere spiderizzato e indicizzato) integrato in una 

struttura nidificata. (più livelli paralleli che portano allo stesso dettaglio). 

 

•  Miss Gazzetta  

Editor/Programmatore nella customizzazione e configurazione del portale di Gazzetta 

(http://miss.gazzetta.it )  

 

•  Vortal Celebrities  

Project Manager nella analisi e progettazione del Vortal, Editor/Programmatore nella sua realizzazione. 

Un mini CMS senza pannello admin con database in txt che si replica per n ’ celebrities automodificando il titolo (sembra 

un’immagine ma è un flash scriptato) ottimizzato per il posizionamento e per la sponsorizzazione di banner e servizi. 

(http://www.foto‐monica‐bellucci.com ) 

 

•  Siemens Mobile  

Editor nella realizzazione del portale Mysiemens Mobile  

(http://www.siemensmania.it/index.php )  

 

•  Corriere della Sera  

editor nella realizzazione degli speciali:  

‐ La grande enciclopedia storica  

‐ L'enciclopedia della cucina  

‐ Il teatro “La Scala”  

‐ Le grandi fiabe  

‐ L'enciclopedia Geografica  

 

•  Barilla – ( Pausini )live the passion  

Editor nella realizzazione del sito in CMS‐edit2 (insieme ad un programmatore) del sito di Live the passion (sito per un evento 

sponsor Barilla e Laura Pausini)  

 

•  Max RCS ‐ (Home‐page New look e speciali)  

Realizzazione del codice nuova home page dinamica e delle nuove testate di navigazione di tutto il sito (ibride .css oriented)  

Editor nella realizzazione di vari speciali nel sito di max.rcs  

‐ 50 cose inutili  

‐ 50 pezzi del Rock  

‐ Vota le foto del calendario 2005  

‐ Cartelli nucleari inutili  

‐ BlueStories  

‐ Sezione Cult della musica  

‐ Save the word  

 

•  ARENA Italia – Arena International (Costumi da bagno)  

Responsabile tecnico della produzione; creazione dei templates (in php e Ed‐It) di un sistema di stampa di templates ibridi in 

php. Settaggio del Db, impostazione dei campi realtivi, programmazione dei templates ibiridi con integrazione di flash. 

Customizzazione dell'ouput dei cgi. Integrazione del flash con la stampa in php dei templates. (http://www.arenaitalia.it)  

 

•  Whirlpull  

Editor per la conversione da grafica vettoriale a HTML creazione dei templates (in Ed‐It) per la pubblicazione da parte del 

cliente dei contenuti. Creazione del Db tramite applicativo Ed‐It e moduli perl  

•  Fiorentina Gas  

Editor per la conversione da grafica vettoriale a HTML creazione dei templates per la pubblicazione da parte del cliente dei 

contenuti. (http://www.fiorentinagas.it/index.php) 

 

•  Tutorial Omintel  

Editor per la realizzazione del pacchetto Tutorial/Help per la gestione aziendale delle spese di Omnitel Vodafone 

(http://www.vodafone.it/)  

 

•  Pittimmagine  

Web Producer del sito di Pittimmagine (prima release).  

Realizzazione di tutto il codice e della programmazione per la creazione dei più di 30 templates per la stampa in automatico del 

sito (http://www.pittimmagine.com)  

Specialist tecnico del sito (seconda release).  

Responsabile degli incontri tenuti a Dada SPA col cliente in cui veniva spiegata la tecnologia del CMS usato e il suo modo di 

funzionare. 

 

•  Unoaerre  

Sviluppatore e supervisore della produzione; creazione dei templates (in php e Ed‐It) di un sistema di stampa di templates ibridi 

in php. Settaggio del Db, impostazione dei campi relativi, programmazione dei templates ibridi con integrazione di flash. 

Customizzazione dell'ouput dei cgi del motori di ricerca. (http://editunoaerre.supereva.it/)  

 

•  Smemoranda  

Reazione dei templates (in php e Ed‐It) di un sistema di stampa di templates ibridi in php con profilazione. Settaggio del Db, 

impostazione dei campi relativi, programmazione dei templates ibridi. (http://www.smemoranda.it)  

 

•  Castorama  

Responsabile tecnico della produzione; creazione dei templates (in php e Ed‐It) di un sistema di stampa di templates ibridi in 

php. Settaggio del Db, impostazione dei campi relativi, programmazione dei templates ibiridi con integrazione di flash. 

Customizzazione dell'ouput dei cgi. Integrazione del flash con la stampa in php dei templates. (http://www.costorama.it)  

 

•  Castorama – programmazione gestione utenti profilati  

Programmatore nella realizzazione dell'interfaccia admin e utente per la gestione degli utenti registrati, con profilazione e 

esportazione dati in formato exel. 

Creatività Grafiche

Reliazzazione di varie Creatività grafiche in formato PNG usate poi per la realizzazione di minisiti Mobile Oriented.  

 

Freedom Mobile 

http://www.free‐music‐ringtones.biz/ 

 

Mobile!  

http://www.free‐realtones.org/ 

 

Toon Tone 

http://www.real‐ringtones.biz/ 

 

Tech Mobile  

http://www.free‐ringtone‐downloads.org/ 

 

Business 

http://www.directory‐business.net/ 

 

Acquisti Online  

http://www.shopping‐acquisto‐online.net/ 

 

Lavori sviluppati per terzi

Castiglioncello.org ( http:// www.castiglioncello.org) 

Sito dinamico realizzato in php con Tack2000 CMS proprietario scritto da Stefano Troiani che tratta di fotografia  

Viewpoints  ( http:// www.vps.it) 

Community dinamica in php (con profilazione) commissionato dalla ditta: Viewpoints 

Danny's The Sims2 ( http:/ /thesims2vps.it) 

Community dinamica in php commissionato dalla Viewpoints con 13.000 iscritti.  

EBTT prenotazione cosi online ( http:// calendario.ebt.toscana.it) 

Gestione da un pannello admin di tutti i corsi FAD ebtt con profilazione utenti e aziende e prenotazione dei corsi ondine.  

EBTT ( http://www.ebt.toscana.it) 

Community dinamica in php (con profilazione) commissionato dall' Ente Bilaterale per il Turismo  

Sidea ( http://www.sideaitalia.com ) 

Sito corporate di una ditta leader nella depurazione delle acque. Il sito è interamente dinamico con un pannello di 

amministrazione che gestisce tutte le funzionalità scritto in perl e php. 

Villa Lina B&B ( http://www.castiglioncello.org/villalina/ ) 

Sito per un B&B Toscano. Sviluppato in phpnuke ibrido. Integrato con una rappresentazione 3d della camera affittata. 

Italian in the gold rush & Beyond ( http://www.igrb.net ) 

Community sull'emigrazione degli italiani in USA nel secolo scorso. 

Realizzato in php nuke ibrido con l'integrazione di un AD‐server proprietario relativo alla gestione dei banner da 468 nel sito e 

nei siti affiliati. 

Unifi ‐ Formed (http://www.unifi.it/formed/) 

Sito (diventano provvisorio) del corso di laurea di Formatore Multimediale.Phpnuke ibrido e db Sql. 

GO WEST! (http://gowest.vps.it) 

Sito dinamico in php relativo ad un libro uscito in base alla ricerche effettuate da un ricercatore dell'universit à di Firenze 

relative all'emigrazi 

 

ALLEGATI: 

Siti personali: 

Irispoint (http://irispoint.assonaturizzatori.org) 

Community orientata sulla grafica 3d e 2d. Inzialmente sviluppata in phpnuke e successivamente modificato con varie 

modification, hack e moduli da me scritti.  

E‐Cards (cards.assonaturizzatori.org) 

Servizio gratuito in php (e sql) per l'invio di cartoline virtuali. 

Ipotesi di complotto ( http://iris.assonatutizzatori.org ) 

Community di controinformazione con photogallery e molto content managment di testi raccolti on line. Inizialmente sviluppata 

in phpnuke e successivamente modificato con varie modification, hack e moduli da me scritti. 

Danny's Blog (hppt://blog.vps.it/)  

Blog personale e molto scherzoso (templates in php con Sql). Piccole aggiunte come il box dell'immagine random (calcolata con 

una routine php) e l'immagine della webcam che ho in ufficio aggiornata (quasi) in tempo reale.

 

Altri lavori eseguiti per la compagnia Dada Spa 

•  Gazzetta dello Sport – Speciale sullo scudetto del Milan  

Editor nella realizzazione delle pagine per una parte del sito della Gazzetta  

 

•  Max RCS New Look  

Editor nella realizzazione di vari speciali nel sito di max.rcs con la nuova grafica (Camila, Ficarra & Picone…).  

 

•  Annunci BNL  

Editor per il restiling grafico del sito BNL Annunci con linguaggio proprietario.  

 

•  Teatro Manzoni  

Responsabile tecnico della produzione; creazione dei templates (in php e Ed‐It) di un sistema di stampa di templates ibridi in 

php. Settaggio del Db, impostazione dei campi relativi, programmazione dei templates ibiridi con integrazione di flash. 

Customizzazione dell'ouput dei cgi. Integrazione del flash con la stampa in php dei templates. (http://www.teatromanzoni.it/)  

 

•  MPS Venture  

Editor per la conversione da grafica vettoriale a HTML creazione dei templates (in php e AZ‐pubhisher) per la pubblicazione da 

parte del cliente dei contenuti.  

Studio del linguaggio proprietario di AZ‐system e relativo Data‐entry per la versione Beta (http://www.mpsventure.it/)  

 

•  MPS corporate  

Editor per la modifica e messa in atto dello standard W3C dei sito corporate esistente. Successivamente validato con il “W3C 

validator” prima del rilascio  

 

•  Paschiambiente  

Editor per la conversione da grafica vettoriale a HTML creazione dei templates (in php e Ed‐It) per la pubblicazione da parte del 

cliente dei contenuti.. (http://www.paschiambiente.dada.net/index.html)  

 

•  Scaf  

Editor per la conversione da grafica vettoriale a HTML creazione dei templates (in Ed‐It) per la pubblicazione da parte del 

cliente dei contenuti. Creazione del Db tramite applicativo Ed‐It e moduli perl  

 

•  Gazzetta dello Sport – SMS  

Editor nella realizzazione delle pagine per una parte del sito della Gazzetta  

 

•  Corriere della Sera – Sezione Enciclopedia  

Editor nella realizzazione delle pagine per una parte del sito del Corriere  

 

•  Max RCS  

Responsabile tecnico per la realizzazione del gioco “Vota le 50 donne” on line il dal 1 di marzo 2004, aggiornamento del sito con 

il mese successivo.  

 

•  Corriere della Sera – Sezione DVD  

Editor nella realizzazione delle pagine per una parte del sito del Corriere  

 

•  Studio Chiomenti  

Editor nella realizzazione delle pagine (e foglio di stile) per il sito dello studio legale Chiomenti. Modifica grafica di parte del 

codice dei templates derivati (in .jsp)  

 

•  100Links Supereva  

Editor ‐ Programmatore nella conversione del sito di suepreva dal formato html alla sua verione .css oriented.  

 

•  WOT – Windows on Italy  

Editor nella realizzazione del sito e dei templates del sito WOT di Ferragamo orientato all'affitto di appartamenti online  

 

•  Chiomenti  

Editor nella realizzazione del sito in edit (insieme ad un programmatore) del sito di Chiomenti (e realizzazione dei templates della 

intranet)  

 

•  OMD  

Editor nella realizzazione del sito di OMD Italia (beta)  

 

•  CP Parma  

Programmatore (edit) nell'analisi dei una implementazione di una sezione dinamica di news associate ad una photogallery  

 

•  Speciali Max RCS  

 

•  Fiorucci UK  

Editor – Programmatore (edit) nella realizzazione del sito dinamico di Fiorucci UK  

(http://www.fiorucciuk.dada.net/ )  

 

•  Ultrasuoni  

Editor – Programmatore (php) nella realizzazione del sito di ultrasuoni.it  

 

•  Corporate Dada.net  

Editor – Programmatore (php) nella realizzazione del portale corporate di Dada Spa  

 

•  Sirton – graficizazione dei template  

Editor nella graficizzazione dei templates (perl oriented) del sito Sirton  

 

•  Hotel Executive  

Editor nella realizzazione del sito in CMS‐edit2  

 

•  Casale Falchini  

Editor nella realizzazione del sito in CMS‐edit2  

 

•  Gemina – sito in versione inglese  

Editor nella realizzazione del sito in inglese di “GEMINA”  (prima release) 

Programmatore nella realizzazione della release 2. 

 

•  Gazzetta dello Sport – Speciale sulle Monete dei ciclisti  

Editor nella realizzazione delle pagine per una parte del sito della Gazzetta  

 

•  Max Rcs  

Editor nell'aggiornamento e nella creazione di nuove sezioni del sito corporate della rivista Max. Integrazione di files 

multimediale in 3 differenti formati (Quicktime, Real Video e Windows media player) delle interviste di Rossella Brescia e Luca 

Argetero con il sito on line. Realizzazione della sezione di loghi e suonerie (integrata con wireless solutions) 

(http://www.max.rcs.com)  

 

•  Agriturismo Supereva  

Editor nella realizzazione dei templates della sezione ibrida di Superava relativa agli Agriturismi con utilizzo avanzato del foglio di 

stile. (http://agriturismo.supereva.it)  

 

•  Itam Group  

Editor / programmatore junior php nella realizzazione dei templates e del database del sito. Sviluppata la perte in php per il 

controllo della lingua (italiano‐inglese) per l'utilizzo predefinito dello stesso template il cui contenuto è variabile a seconda della 

sezione del sito in cui siamo.  

 

•  Kataolg  

Editor sviluppatore nella realizzazione dei templates e del database del sito. Integrazione dei fireworks XP nell'esportazione di 

html ibrida successivamente templetizzata in Ed‐it  

 

•  NDT  

Reazione dei templates (in php e Ed‐It) di un sistema di stampa di templates ibridi in php con profilazione. Settaggio del Db, 

impostazione dei campi relativi, programmazione dei templates ibridi. (http://www.unisolvitalia.it/)  

 

•  Concento  

Ideazione, progettazione e realizzazione del progetto per la gestione del portale Concento in Ed‐It. Strutturazione del Db e 

impostazione dei campi. Realizzazione dei templates (in php e Ed‐It) e stampa del sito.  

 

•  Cinema.it  

Specialist e supervisore della produzione del sito cinema.it. (http://www.cinema.it)  

 

•  Debug sito istituzionale MPS con standard W3C  

Editor per il debug del sito MPS corporate in ASP per la compatibilità con lo standard W3C. (http://www.mps.it)  

 

•  Villa Pitiana  

Editor per modifiche sul sito  

 

•  EBS Corporate (progetto interno)  

Editor per la conversione da grafica vettoriale a HTML creazione dei templates (in Ed‐It) per la pubblicazione da parte del 

cliente dei contenuti. Creazione del Db tramite applicativo Ed‐It e moduli perl  

 

•  Mobile  

Realizzazione della compatibilità della webmail (parte della struttura di Community) della sezione EBS con Palmare IPAQ  

 

•  Maialarte  

Realizzazione del sito dinamico di una ditta che produce salumi. (http://www.maialarte.ebs.dada.net/)  

 

•  Liberamente.net  

Un servizio di Community della banca.  

Customizzazione e graficizzazione dei Templates da PNG a html per le sezioni della Community:  

 

•  Lungarno Hotels  

Editor per modifiche HTML del sito.  

 

•  Brembo Racing  

Realizzazione di Templates scritti in Ed_it (linguaggio proprietario di dada) per l'inserimento del Db di record per la stampa da 

parte del cliente di contenuti (http://www.brembo.com/)  

 

•  Sicurweb  

Editor/programmatore per la conversione grafica e la realizzazione del templates utilizzati dallo SHOP per la vendita on ‐line  

 

•  Concento  

Project Manager per il Kick Off del progetto, Web Producer fino alla messa on line.  

 

•  Omnitel WAP  

Realizzazione dei templates in Html della sezione WAP  

 

•  Vallecchi  

Web Producer fino alla prima release del sito. Realizzazione del codice, e implementazione del Flash (http://www.vallecchi.it)  

 

•  BOL  

Project Manager del progetto della Community bresciana.  

Editing del codice della Community (http://www.bresciaonline.it)  

 

•  TataDada  

Web Producer del progetto interno tata dada (relase 2.0)  

Realizzazione del codice, importing del Db e integrazione templates con cgi di gestione personale  

 

•  Web@nk  

Editing per la realizzazione del codice html dei templates utilizzati per la gestione interna del Home Bankin  

 

•  Monrif.net  

Webmaster nel 2000 del portale di Monrif.net  

 

Progettazione e realizzazione del Meteo di Monrif in collaborazione con Lamma Rete Toscana  

•  Firenze.net  

Project Manager per la "migrazione" di tutto il Db di firenze.net da un computer ad un nuovo Del. (http://www.firenze.net)  

 

•  Supereva  

Studio e realizzazione (come Web Producer) della patnership di Supereva con Reuter. Studio sull'interfacciamento del Db di 

Reuters con quello di Supereva. 

Curriculum Vitae
Stefano Trojani

Contattami

Curriculum .PDF

linkedin

corrente Projectr Manager at DADA Pro ‐ Register Spa

ottobre 2008 ‐ settembre 2009 SEO Specialist ‐ Register Spa

2006 ‐ 2008 Sviluppatore informatico / Programmatore php ‐ Dada Pro

2000 ‐ 2006 Sviluppatore informatici / editor ‐ Dada net

1998 ‐ 2000 Web designer presso: “Italy Conusulting S.r.l.”

1997 ‐ 1998 Content manager presso Viewpoints S.r.l.


