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

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

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MONTANARI GIORGIO 

Indirizzo  VIALE V.VENETO 6 – 18100 IMPERIA (IM) 

Telefono  0183.75.22.11 

Fax   

E-mail  giorgio@websys.eu 

PEC  websystems@pec.aruba.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  29/07/1981 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   2004-OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 WebSystems di Giorgio Montanari 

• Tipo di azienda o settore  Sviluppo sofware in outsourcing e webdesign, sviluppo app, marketing digitale, hosting 

• Tipo di impiego  Lavoro in proprio - titolare 

• Principali mansioni e responsabilità  Specializzazione nella realizzazione e nello sviluppo di progetti web (portali turistici, e-

commerce) e di software erogati in modalità cloud. 

Erogazione di servizi di hosting avanzato 

Consulenze ad aziende e privati su: informatica avanzata, attività sistemistica, SEO, 

webmarketing, copywriting 

 
 

• Date (da – a)  2018-oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Camera di Commercio Riviere di Liguria 

• Tipo di azienda o settore  Istituzionale 

• Tipo di impiego  Tutor 

• Principali mansioni e responsabilità  Svolgimento di tutoraggi su webmarketing e webdesign a terzi per conto della Camera di 

Commercio 

 
  

• Date (da – a)  2018-oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 FILSE (Genova) 

• Tipo di azienda o settore  Istituzionale 

• Tipo di impiego  Tutor 

• Principali mansioni e responsabilità  Svolgimento di tutoraggi su webmarketing e webdesign a terzi per conto di FILSE  

 

mailto:giorgio@websys.eu
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• Date (da – a)   2003-2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Adam & Partner Italia S.r.l. – Torino 

• Tipo di azienda o settore  Pubbliche relazioni e management nell’ambito turistico 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Web engineer e sistemista 

Programmazione in outsourcing per pagine web, database, sistemi di backoffice; tra i principali 

Clienti dell’azienda: Swiss Air, Keypharma, Diotronic, Enti turistici nazionali di HongKong, 

Giordania, Malta e Francia 

 
  

• Date (da – a)   2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Casino S.p.A – Sanremo (IM) 

• Tipo di azienda o settore  Casa da gioco 

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente per il personale del Casinò di Sanremo - corso di aggiornamento su informatica 

avanzata 

 
  

• Date (da – a)  2003-2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Uno Communications S.p.A. - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Operatore di telecomunicazioni e internet service provider 

• Tipo di impiego  Consulente on-site e off-site 

• Principali mansioni e responsabilità  Web designer e web architect 

Sviluppo di software interni per l’elaborazione dei dati e gestione 

Gestione sistemistica su infrastruttura server e delivery dei servizi di hosting 

Customer relations per clienti francofoni 

 
  

• Date (da – a)   2001-2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Uno Communications S.p.A. - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Operatore di telecomunicazioni e internet service provider  

• Tipo di impiego  Tirocini formativi tramite Ufficio Lavoro della Provincia di Imperia 

• Principali mansioni e responsabilità  Customer care, assistenza sistemistica 

 
  

• Date (da – a)   2001-2002 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio Beccaria – Imperia 

• Tipo di azienda o settore  Studio di grafica e webdesign 

• Tipo di impiego  Stage 

• Principali mansioni e responsabilità  Selezione contenuti per realizzazione sito web pubblica amministrazione 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2002-2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università di Torino 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Facoltà di scienze matematiche e informatiche 

• Qualifica conseguita  Laurea non conseguita per abbandono studi e inizio attività lavorativa in proprio 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  2000/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Université de Nice – Sophia Antipolis – Nizza (Francia) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Scienze informatiche 

• Qualifica conseguita  Laurea non conseguita per cambio sede universitaria 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Scientifico G.P. Vieusseux – Imperia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 60/100 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione orale 

 

 Eccellente 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione orale  Eccellente 

 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Buone capacità relazionali, sviluppate sia nell’ambito lavorativo (essendo titolare di una ditta 

individuale, curo in prima persona i rapporti con tutti i clienti, e prima come customer servize in 

Uno Communications) sia nell’ambito privato. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Linguaggi di programmazione server e database ASP, PHP, MySql, MSSQL 

Utilizzo API, JSON, JWT 

Sviluppo client con html, css, javascript, jQuery, VueJS 

Sviluppo app tramite ionic framework, apache cordova, react, phonegap, cocoapods 

Automazioni e scripting per gestione server windows: vbscript, powershell, batch 

Conoscenza approfondita dei sistemi dns, cdn, smtp, pop3 e imap, https e SSL, DNSBL 

Utilizzo e dimestichezza nell’uso della maggior parte dei software atti allo sviluppo (Visual 

Studio, Visual Studio Code, Sublimetext) e all’elaborazione grafica e video (Photoshop, 

Premiere, After Effects) nonché di DAW (FL Studio) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 Avendo svolto per quasi 20 anni l’attività collaterale di dj (discoteche, feste, eventi) possiedo una 

vasta conoscenza musicale 

Dal 2009 svolgo l’attività hobbistica di attore in spettacoli di improvvisazione teatrale nella 

compagnia Maniman Teatro (Genova), partecipando a rassegne e workshop, nonché festivals di 

improvvisazione in lingua francese in Francia, Belgio e Svizzera. 

So utilizzare software per la creazione e composizione musicale. 

Svolgo saltuaria attività di videomaker, producendo video per scopi personali o per terzi di cui 

curo le riprese, il montaggio, e la postproduzione, tra cui: 

- videoclip musicali 

- video per eventi (es: CMP Trail Imperia – Edizioni 2018-2019-2020 – disponibili online) 

Al cortometraggio “Per un giorno sì” (disponibile online) sono stati attribuiti: 

- 1° Premio a SmartFest 2014 per la categoria "La Liguria nel Mondo" a Pieve di Teco (IM) 

- Menzione Speciale a Movievalley Bazzacinema a Bazzano (BO) 

- Menzione Speciale Imperia Film Festival 2014 – Imperia (IM) 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Velista, partecipa a regale d’altura 

 

PATENTE O PATENTI  Patente Auto e Moto senza limitazioni - automunito 

 

 

Si autorizza la pubblicazione on line e il trattamento dei dati ai sensi della Direttiva (UE) 2016/680 

del Parlamento Europeo e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento europeo sulla protezione dei 

dati personali”. 

 
 


