Nome: Maria Timpini
Residente a: Gardone V.T. (bs)
Stato civile: convivente
Data di nascita: 01/04/1971
Telefono: 339 – 7118008
web: www.mariatimpini.it
email: maria@mariatimpini.it
linkedin: http://it.linkedin.com/in/mariatimpini

CURRICULUM

VITAE

Formazione scolastica
Maturità classica conseguita presso il Liceo classico Arnaldo di Brescia con votazione
50/60.
Due anni iscritta a Scienze Politiche a Milano.
Lingue conosciute:
Francese, livello discreto
Inglese, livello sufficiente (attuale frequenza settimanale di un corso di inglese)
Spagnolo, sufficiente

CONOSCENZE INFORMATICHE
Software conosciuti e relativo livello di conoscenza
Software
Sistemi operativi
Windows (NT, XP)
Unix
Pacchetto Office
Word
Excel
Access
Power Point
Editor HTML
Macromedia Dreamweaver
Macromedia Fireworks
Macromedia Flash
Webedit
AOLpress
Hotmetal Pro
Grafica
Paint Shop pro
Animation Shop
Gif costruction set
Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Corel Draw
Linguaggi conosciuti
HTML
Java script
CSS
CMS
OpenCMs
Wordpress
Newsletter / DEM
Sendblaster
Contact Lab
Web Analytics
Nettracker
Google analytics

Livello di conoscenza
Ottimo
Sufficiente
Ottimo
Buono
Buono
Ottimo
Ottimo
Ottimo
Discreto
Ottimo
Ottimo
Buono
Ottimo
Ottimo
Ottimo
Ottimo
Discreto
Discreto
Ottimo
Sufficiente
Ottimo
Buono
Buono
Ottimo
Buono
Ottimo
Discreto

Competenze professionali:
tramite corsi di formazione:
Corso programmazione HTML presso IBM Milano
Corso programmazione XML presso IBM Milano
Corso Access Base presso Kronos spa
Corso Macromedia Dreamweaver presso Kronos spa
Corso Macromedia Flash presso Kronos spa
Corso “Usare internet come strumento di marketing” a cura di Kataweb - Milano
Corso “Comunicazione online” a cura di Kataweb – Milano
Corso piattaforma di invio newsletter Contact Lab
Corso “Creazione siti accessibili” certificato HTML.IT
Corso Indicizzazione Motori di ricerca, certificato HTML.IT
Tramite utilizzo di software specifici o partecipazioni a progetti:
Ottima conoscenza dei principali strumenti di web analytics (es. Google Analytics, e
Netracker) per lo studio degli accessi al proprio spazio web e l’elaborazione di
statistiche personalizzate.
Ottima conoscenza delle dinamiche relative alla web usability
Buona conoscenza dei principi chiave del SEO ( gestore campagne Google Adwords)
Buona conoscenza dei principi della creazione di siti accessibili

Percorso professionale
Mentre frequentavo il liceo ho svolto le seguenti mansioni:
- assistente dentistica
- segretaria ufficio grafico
- standista in grandi fiere per un’agenzia di pubblicità di Brescia
- collaborazione con lo studio di mio fratello grafico pubblicitario
Dal 1991 al 1996: presso IVT Spa con sede a Gardone V.T.
Il percorso lavorativo in IVT si è evoluto in modo differenziato, in breve:
dal 1991 al 1993
mi sono occupata di cartografia, coordinando un gruppo di 5 persone addette alla
raccolta dati sugli edifici
di tutta la Valle Trompia nell’ambito del progetto di
informatizzazione del territorio, finanziato dal Ministero della Funzione Pubblica, e in
seguito del relativo inserimento per l’elaborazione delle mappe su sistema SICAD
(Unix) di Siemens.
Il sistema implementato ha rappresentato la base cartografica tuttora utilizzata.
dal 1993 al 1996 sempre presso IVT Spa
mi sono occupata dell’allora neonato ufficio
quest’ambito sono state:

internet,

le

mie

mansioni

in

assistenza tecnica e contatto cliente
elaborazione proposte di offerta
elaborazione brochure di presentazione della società e delle iniziative in ambito
internet
elaborazione progetti comunali per ottenimento finanziamenti regionali in ambito di
informatizzazione
creazione siti web, sia dal punto di vista grafico che per quanto riguardava la
programmazione HTML
ricerche in rete per clientela esterna
corsi di navigazione per gli utenti
promozione in rete dei siti web
dal 1996 al 1999 presso Sinergia Spa, gruppo ASM Brescia Spa, con sede a
Marcheno
Nel 1999 la mia società, IVT Informatica Valtrompia è stata acquisita da Sinergia Spa,
gruppo ASM Brescia Spa, di conseguenza anche il personale è stato assorbito da tale
società, con le stesse mansioni svolte prima in IVT.
Dall’aprile 1999
ASM Brescia Spa mi ha chiamato da Sinergia per assumermi nell’allora neonata
Selene Spa con sede a Brescia, una società costituita con la missione di occuparsi di
internet e telecomunicazioni, dove tutt’ora lavoro.
La mia figura professionale si è evoluta nel tempo, garantendomi buoni risultati
nell’ambito di siti web, dal web design allo sviluppo, dal coordinamento del contenuto
all’elaborazione delle strategie comunicative. Svolgo attualmente la funzione di
Project Manager .
La mia attività in Selene, nonostante sia principalmente quella sintetizzabile nella
figura del project manager di portali, è e resta varia, permettendomi di occuparmi di:
- attività di coordinamento di complessi portali (gestione risorse, time management,
attività correlate all’online)
- creazione siti web (HTML e grafica) e relativa promozione online
- consulenza ai clienti sulla promozione online
- consulenza ai clienti sui servizi informatici di statistiche accessi e calibrazione
campagne
- creazione brochure e presentazioni aziendali per conferenze e promozione
- creazione materiale informativo per corsi di navigazione e programmazione HTML
- promozione via web
- creazione newsletter informative per la clientela
- docenza in corsi sull’utilizzo della rete a livello professionale
- docenza in corsi di programmazione HTML
- elaborazione listini prezzi ed elaborazione offerte complesse a grandi clienti
- assistenza e consulenza per realizzazione progetti di informatizzazione per enti ed
aziende allo scopo di ottenere finanziamenti regionali o ministeriali.
- Assistenza e consulenza all’elaborazione completa di progetti di
nuova
informatizzazione per enti e aziende clienti.
- Formazione informatica di base a personale di enti/aziende clienti

-

Formazione sull’utilizzo della rete a personale di enti/aziende clienti
Consulenza all’ufficio comunicazione per improntare campagne di promozione

ALCUNI ESEMPI DI PROGETTI REALIZZATI:
Dei portali/siti sottoelencati ho curato sviluppo, layout, contenuti.
Alcuni esempi di siti istituzionali:
www.asmea.it
www.basomniservizi.it
www.tidonenergie.it
Alcuni esempi di siti aziendali :
www.selenebs.it
www.fcgroup.it
www.linvestigativa.it
www.pegasoservizisrl.it
www.enzobertuzzifotografo.it
www.scandinaviadesign.it
www.ceretti.it

Caratteristiche personali
Sono ottimista, positiva, volenterosa.
Altro
Sono stata collaboratrice del Giornale di Brescia.
Sono stata selezionata dal Gruppo HTML.IT come collaboratrice al BLOG dedicato alle
PMI.
Sono stata selezionata da TRIPADVISOR come Esperto Locale, amministro il blog
dedicato alla destinazione BAJA CALIFORNIA.
Ho scritto il libro “Storia del coro di Inzino”.
Amo i viaggi, le buone letture, la buona musica, e cucinare!

