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INFORMAZIONI PERSONALI Michele Scarpinato 
 

 Via Marche 26 – 56123 Pisa 

3388507779     

info@scarpinato.it 

http://www.scarpinato.it 

Sesso Maschile | Data di nascita 19/01/1985 | Nazionalità Italiana 

 

OCCUPAZIONE DESIDERATA Web Marketing & Social Media Manager 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

 

01/11/2014- ad oggi Consulente Web Marketing 

freelance, Palermo (Italia) 

Progettazione e realizzazione di siti web con diversi CMS, realizzazione di campagne Google 
Adwords, Facebook Ads e DEM. 

Attività o settore Consulenza. 
 

21/03/2016 – ad oggi Promoter e Merchandiser Informatico 

Target Italia srl 

Promozione dei processori Intel e dei prodotti che lo integrano presso Euronics Gruppo Bruno di 
Palermo. 

Promozione degli articoli Asus dedicati al networking e Merchandiser SwannOne (sistemi di 
sicurezza) presso Mediaworld di Palermo. 

Attività o settore Marketing 
 

16/11/2015 – 24/04/2016 Docente 

CESIE, Palermo (Italia) 

Esperto esterno per il laboratorio curriculare di alfabetizzazione informatica nell'ambito del progetto 
contro la dispersione scolastica “Tutte le strade portano a scuola”, presso la scuola media statale IC 
Amari-Roncalli-Ferrara. 

Attività o settore Formazione 
 

01/12/2011–27/06/2014 Responsabile della comunicazione e marketing 

DES srl, Palermo (Italia) 

Responsabile della promozione delle attività formative e di consulenza dell'azienda nel settore turistico 
alberghiero, in particolare della promozione on line. Responsabile della comunicazione con i diversi 
stakeholders, dai docenti, ai consulenti, dai referenti aziendali agli utenti finali. 

Attività o settore Formazione e consulenza. 
 

 Altre esperienza lavorative 
16/10/2015 – 01/11/2015 
Box Office - Le Vie dei Tesori, Palermo (Italia) 

 
07/01/2011–01/02/2011 
Stageur - Sviluppo Italia Sicilia, Palermo (Italia) 

 
16/11/2009–28/02/2010 
Key account - Media Business Maker Srl, Palermo (Italia) 
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 23/03/2009–07/07/2009 
Segretario amministrativo - Escuela Oficial de Idiomas, Malaga (Spagna) 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

24/05/2015 – ad oggi Corso di inglese livello B2 
John Milton Institute 
Corso di perfezionamento della lingua inglese dal livello A2 al livello B2 

24/10/2014 – ad oggi Formazione continua nel settore SEO, Web & Social Media Marketing 

GT Idea srl   

Webinar, Web Marketing Festival e altri eventi di formazione su: Tecniche SEO e SEM per e-
commerce, dalla ottimizzazione dei siti alle tecniche di lead generation; Strategie di marketing per i 
social media più utilizzati in Italia (Facebook, Twitter, Youtube, Google+, Linkedi, WeChat e Pinterest). 

 

01/09/2009–09/10/2014 Dottore magistrale in Scienze Filosofiche  

Università degli Studi di Palermo, Palermo (Italia) 

La tesi discussa all'esame finale ha come titolo: “Cittadini europei o popoli d'Europa? Un 
confronto tra Habermas e de Giovanni” e ha l'obiettivo di indagare sul soggetto legittimante del 
progetto politico europeo. Votazione di 110/110 e lode. 

 

01/07/2011–30/11/2011 Esperto in Web Marketing  

Server  Srl, Palermo (Italia)    

Le competenze tecniche acquisite riguardano lo sviluppo di un marketing plan e delle relative strategie 
di marketing online; lo sviluppo di siti web con Wordpress, PHP e jQuery; l'analisi delle statistiche con 
Google Analytics. Lo stage finale è stato svolto presso DES srl doveo sono stato assunto al termine 
dello stage, come riportato nella sezione Esperienze lavorative. 

 

01/10/2010–01/02/2011 Introduzione allo Sviluppo dell' Autoimprenditorialità  

Arces, Palermo (Italia) 

Sviluppo di un Business Plan, dall'idea di impresa alla redazione del progetto. Oltre le ore di lezione 
frontale il corso prevedeva uno stage, vedi tra le esperienze lavorative lo stage presso Sviluppo Italia 
Sicilia. 

 

01/09/2004–13/07/2008 Dottore in Filosofia della conoscenza e della comunicazione  

Università degli Studi di Palermo, Palermo (Italia) 

La dissertazione di laurea presentata a fine ciclo della triennale, titolata "Intelligenza artificiale. Da 
Leibniz ai robot", ha avuto come tema l'intelligenza artificiale e ripercorreva il pensiero scientifico su 

questo specifico tema, dalla costruzione della prima calcolatrice ai giorni nostri. Votazione di 103/110. 

 

01/09/1999–01/07/2004 Perito tecnico informatico  

ITIS Vittorio Emanuele III, Palermo (Italia) 

Programmazione in C++ e PHP. Progettazione database in Microsoft Access e MySQL. Elementi di 
statistica, elettronica e sistemi di automazione. Votazione 75/100. 
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COMPETENZE PERSONALI  

 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B2 B2 B2 B2 B2 

spagnolo B1 B1 B1 B1 B1 

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

Competenze comunicative Durante le mie esperienze lavorative ho acquisito uno stile di comunicazione formale e informale 
efficace in diversi settori, dall'assistenza tecnica, alla vendita e alla formazione. 

L'esperienza più importante è stata presso l’ente di formazione DES, dove oltre ad occuparmi della 
comunicazione esterna sono stato anche responsabile della comunicazione interna nel team di lavoro 
aziendale e nel loro coordinamento. 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buone competenze organizzative del lavoro individuale e in team grazie a strumenti di lavoro come 
check list e working plan, acquisite nei diversi contesti di lavoro e studio. 

Buone competenze di team-leading, grazie all'utilizzo degli strumenti sopra elencati cui si 
accompagna anche una buona predisposizione all'organizzazione della comunicazione interna del 
team. Coordinamento del lavoro di gruppi fino a 10 persone. 

 

Competenze professionali Buone capacità di organizzare eventi informativi e buona padronanza dei diversi strumenti per la 
pianificazione di sistemi di comunicazione interna ed esterna all'azienda, essendo stato coordinatore 
di svariati gruppi anche in ambito non lavorativo. 

Capacità di problem solving considerando i diversi punti prospettici del problema da risolvere. 

 

Competenze informatiche Buona padronanza dei tool di Google per l'analisi e la promozione dei siti web, dei Social Media in 

modalità business derivanti dall'aver curato diverse campagne on line. 

Buona padronanza degli strumenti open source su sistemi Linux e altre piattaforme, sia di grafica che 
di impaginazione. 

Buona conoscenza di HTML, CSS, javascript, PHP, MySQL e Wordpress. 

Possesso della Certificazione ECDL Core. 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

 

Appartenenza a 
gruppi/associazioni 

Sono presidente dell’associazione socio-culturale Formidee e negli anni ho fatto parte di diverse 
associazioni, nei cui direttivi ho ricoperto ruoli di responsabilità: ad esempio, per diversi anni ho curato 
la comunicazione e organizzato manifestazioni per il Coordinamento Palermo ciclabile - FIAB. 

 
 

 
 

“Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.” 
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