
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome MASSIMILIANO MONTI

Indirizzo BORGATA JULIO 3/L 13853 LESSONA (BI)

Telefono 3393228353

Fax

E-mail massimiliano.monti@gmail.com

Codice Fiscale MNTMSM76C11A859Z

Partita IVA 02151190028

Nazionalità italiana

Data di nascita 11 MARZO 1976

Luogo di nascita BIELLA

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 2004 – In corso

• Tipo di azienda o settore Lavoratore indipendente – libero professionista

• Tipo di impiego Collaboratore di riviste, insegnante, consulente informatico, consulente editoriale,

SEO strategist, SEO copywriter

• Date (da – a) 2009 – IN CORSO

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Gruppo Orange, www.gruppo-orange.it

Via Francesco Reina, 28

20133 Milano

• Tipo di azienda o settore Editoria

• Tipo di impiego Collaboratore – Scrittore tecnico

• Principali mansioni e

responsabilità

● Realizzo articoli e testi di natura tecnica e divulgativa per i diversi
clienti. I testi vengono realizzati con diverse finalità, da quella SEO a
quella strettamente promozionale.

• Date (da – a) 2021 – IN CORSO

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

ICTandStrategy S.r.l. - Digital 360

Via Copernico, 38

20125 Milano

• Tipo di azienda o settore Editoria

• Tipo di impiego Collaboratore – Scrittore tecnico

• Principali mansioni e

responsabilità

● Realizzo articoli e testi di natura tecnica e divulgativa per i diversi
clienti. I testi vengono realizzati con diverse finalità, da quella SEO a
quella strettamente promozionale.

• Date (da – a) 2022

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Università degli Studi di Udine

Via delle Scienze, 206,

33100 Udine

• Tipo di azienda o settore Istruzione
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• Tipo di impiego Docente di laboratorio

• Principali mansioni e

responsabilità

● Gestisco l'attività strumentale alla didattica Laboratorio di SEO e
scrittura per il Web all'interno dell'insegnamento di Storia e
Trasmissione dei Testi per il corso di laurea in Lettere

● Gestisco l'attività strumentale alla didattica Laboratorio di Wordpress
all'interno dell'insegnamento di Filologia Classica per il corso di
laurea in Lettere

• Date (da – a) 2004 – 2015 / 2020 - in corso

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Sprea Editore, via Brescia 39, Cernusco sul Naviglio; era Future Media Italy, Via

Asiago 45 Milano

• Tipo di azienda o settore Editoria

• Tipo di impiego Collaboratore – Scrittore tecnico

• Principali mansioni e

responsabilità

● Contribuisco alla realizzazione della rivista Il mio Computer Idea. Gli
argomenti trattati riguardano l’informatica di consumo.
Principalmente si tratta di prove di prodotti software e guide
sull’utilizzo del computer e degli applicativi

● Ho Contribuito alla realizzazione della rivista Il Mio Computer,
● Ho contribuito alla realizzazione delle riviste T3, Portatile &

Wireless, Computer Arts, Vista Magazine, Computer Magazine

• Date (da – a) 2021 – 2022

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

3Labs s.r.l

• Tipo di azienda o settore Editoria

• Tipo di impiego Collaboratore – Scrittore tecnico

• Principali mansioni e

responsabilità

● Realizzo articoli e testi di natura tecnica e divulgativa per la sezione
B2BLabs di Tom's Hardware Italia

• Date (da – a) 2020 – IN CORSO

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Competition Srl, www.competitionsrl.com

• Tipo di azienda o settore Marketing

• Tipo di impiego Collaboratore – Scrittore tecnico

• Principali mansioni e

responsabilità

● Realizzo articoli e testi di natura tecnica e divulgativa per il blog
aziendale e per alcuni clienti. Di particolare interesse la
specializzazione di Competition Srl in ambito di marketing e
pubbliche relazioni per aziende tecnologiche.

• Date (da – a) 2012 – IN CORSO

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Hydrogen – Via Zanella 54/56 – Milano / Ninja Marketing C.So Umberto I, 158 Cava

de’ Tirreni (SA)

• Tipo di azienda o settore Agenzia pubblicitaria / marketing 2.0

• Tipo di impiego SEO strategist - Copywriter

• Principali mansioni e

responsabilità

● Come SEO strategist mi occupo della pianificazione delle strategie
per ottimizzare la visibilità dei siti sui motori di ricerca

● Come Copywriter realizzo testi promozionali, in particolare per siti
web e social network.

• Date (da – a) 2011 – IN CORSO

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

ENAIP Piemonte - Biella

• Tipo di azienda o settore Formazione

• Tipo di impiego Insegnante

• Principali mansioni e ● Mansione di insegnante presso corsi per tecnici installatori di reti
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responsabilità locali LAN, corsi di informatica di base, web design e web marketing.

• Date (da – a) 2011 – IN CORSO

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

ENAIP Piemonte - Biella

• Tipo di azienda o settore Formazione

• Tipo di impiego Responsabile CED

• Principali mansioni e

responsabilità

● Mi occupo della gestione della rete locale delle sedi di Biella e
Borgosesia.

● Mi occupo della gestione informatica e della pianificazione degli
interventi di manutenzione e miglioramento dei servizi.

• Date (da – a) 2015 – 2021

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Delta Pictures Srl

• Tipo di azienda o settore Editore online

• Tipo di impiego Consulente editoriale / SEO copywriter

• Principali mansioni e

responsabilità

● In qualità di consulente editoriale fornisco supporto tecnico e
strategico alle pubblicazioni del Network e alle strategie per clienti
terzi.

● In qualità di SEO copywriter mi occupo della stesura di articoli, per
la maggior parte a tema tecnologico, finalizzati al posizionamento sui
motori di ricerca.

• Date (da – a) 28 maggio 2015 - 19 giugno 2015

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Università degli Studi di Foggia - Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti e

dell'Ambiente

• Tipo di azienda o settore Istruzione

• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e

responsabilità

Co-docente del Prof. Marco Camisani Calzolari all'interno del corso "Comunicazione

Digitale, Internet Marketing e Mercati Agro Alimentari - AGR/01"

• Date (da – a) 2014 – 2015

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Accademia del Suono srl – Via Arsiero, 8 2018 - Milano

• Tipo di azienda o settore Scuola di musica – Etichetta Discografica – Booking service

• Tipo di impiego Social Media Manager

• Principali mansioni e

responsabilità

● In qualità di Social Media Manager mi occupo della gestione dei
canali Social dell'azienda, curando in particolare la pianificazione
delle attività coordinate sui diversi canali.

• Date (da – a) 20 OTTOBRE – 23 OTTOBRE 2014

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Università della Calabria

• Tipo di azienda o settore Istruzione

• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e

responsabilità

Attività seminariale “Introduzione di processi e servizi digitali e strumenti
di lavoro nonché servizi di reti sociali sul Web: concetti di base”
all'interno del progetto “Laboratorio Innovazione Micro e Piccole
imprese”

• Date (da – a) 2013 – 2015

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Spillover Srl – via della Spiga 34 – 20121 Milano

• Tipo di azienda o settore Videogiochi edutainment per piattaforme mobili

• Tipo di impiego Social Media Manager – Content manager
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• Principali mansioni e

responsabilità

● In qualità di Social Media Manager mi occupo della gestione del
canale Facebook dell'azienda, curando in collaborazione con il team
delle Pubbliche Relazioni anche aspetti di posting plan e gestione
contatti

● In qualità di Content Manager pianifico, gestisco e pubblico i
contenuti editoriali del sito Web del progetto

• Date (da – a) 2013 – 2017

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Speakage Srl - Piazza del Duomo - Passaggio Duomo 2, 20123 Milano

• Tipo di azienda o settore Digital Communications

• Tipo di impiego Consulente editoriale – Tutor per la formazione

• Principali mansioni e

responsabilità

● In qualità di consulente editoriale mi occupo di fornire supporto alla
progettazione, stesura e creazione di prodotti editoriali di varia
natura, principalmente libri ed ebook e iniziative online.

● In qualità di tutor per la formazione mi occupo di pianificare ed
erogare corsi di formazione aziendale, in particolare sulla piattaforma
Wordpress e sui sistemi di gestione dei contenuti e sulla gestione
delle interazioni sui Social Network.

• Date (da – a) 2012

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Unilever Italia – Ben & jerry’s – Campagna Good Ideas 2012

• Tipo di azienda o settore Marketing 2.0

• Tipo di impiego Account Manager - Copywriter

• Principali mansioni e

responsabilità

● In collaborazione con Ninja Marketing ho seguito il progetto Good
Ideas 2012, all’interno del quale ho gestito il flusso di lavorazione del
sito web dedicato http://goodideas.benjerry.it, la creazione delle
campagne pubblicitarie online, advertising di Facebook,
localizzazione dei contenuti internazionali in italiano. Ho creato i testi
per la campagna, compresi quelli per i banner pubblicitari e per la
nuova infografica “Diritti Civili in Italia”.

• Date (da – a) 2009 – 2012

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Comune di Biella

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Assistente Portavoce e Responsabile Segreteria Particolare del Sindaco

• Principali mansioni e

responsabilità

● Coadiuvo il Portavoce del Sindaco e lo sostituisco in caso di
impedimento

● curo l’agenda degli appuntamenti del Sindaco
● contribuisco alla gestione dei rapporti con la stampa locale
● fornisco consulenze operative e strategiche nel campo informatico

• Date (da – a) 2008 - 2010

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Editrice Il Biellese srl, via Don Minzoni 8, Biella

• Tipo di azienda o settore Editoria

• Tipo di impiego Collaboratore

• Principali mansioni e

responsabilità

● Mi occupo di una rubrica quindicinale di divulgazione informatica

• Date (da – a) 2008 – 2011

• Nome e indirizzo del datore di Ebiz Italia, www.ebizitalia.it
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lavoro

• Tipo di azienda o settore Editoria

• Tipo di impiego Collaboratore

• Principali mansioni e

responsabilità

● Ho contribuito alla realizzazione della rivista eBiz Italia
● Contribuisco alla creazione di prodotti editoriali a tema informatico

Date (da – a) 2008 - 2010

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

CERSEO – Centro Europeo di Ricerca e Sviluppo per l’Est e per l’Ovest

• Tipo di azienda o settore Formazione

• Tipo di impiego Insegnante

• Principali mansioni e

responsabilità

● Mi occupo di corsi aziendali di alfabetizzazione e approfondimento
informatico in lingua italiana e inglese.

• Date (da – a) 2003

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Netaddiction Srl, piazza Solferino, 8 Terni

• Tipo di azienda o settore Editoria online

• Tipo di impiego Responsabile editoriale area PC

• Principali mansioni e

responsabilità

● In qualità di responsabile mi occupo di definire i palinsesti del sito, di
coordinare l’attività dei redattori e della gestione strategica dei
contenuti.

● In qualità di referente editoriale mi occupo di gestire i rapporti con le
aziende del settore videoludico, al fine di procurare il materiale per la
stesura degli articoli

● Il ruolo ricoperto mi porta spesso a contatto con importanti realtà
del settore, sia italiane sia straniere, oltre ad essere presente a
manifestazioni di carattere internazionale (Electronic Entertainment
Expo di Los Angeles, ECTS di Londra, vari press tour in Europa)

• Date (da – a) 2002 - 2009

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Ial Piemonte, via Milano 20, Biella

• Tipo di azienda o settore Formazione

• Tipo di impiego Insegnante

• Principali mansioni e

responsabilità

● Mansione di insegnante presso un corso serale per occupati di
alfabetizzazione informatica. Tale corso è finalizzato al rilascio del
patentino europeo di operatore su personal computer

● Insegnante di Webdesign, Html, informatica di base, Internet sicuro,
comunicazione, manutenzione di sistemi hardware e software

• Date (da – a) 1999 - 2001

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Digital Bros SpA (ex Halifax) via Bisceglie 71, Milano

• Tipo di azienda o settore Intrattenimento

• Tipo di impiego Caporedattore di GameOnLine.it e redattore di Game-Network.

• Principali mansioni e

responsabilità

● Nell’ambito di Game Network conduco una trasmissione dedicata al
mondo del videogioco.

● Nella veste di reporter partecipo di frequente a manifestazioni,
presentazioni e conferenze stampa relative al mondo del software, di
Internet e dell’High Tech, per il quale nutro un interesse personale.

● Il lavoro di redazione mi pone quotidianamente in contatto con tutte
le ultime novità nel mondo dei videogiochi in particolare e della
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tecnologia in generale, ma soprattutto mi pone costantemente a
diretto confronto con i gusti e le tendenze degli utenti.

● Attraverso la partecipazione a tornei, eventi, manifestazioni e fiere ho
sviluppato un certo livello di conoscenza del mondo videoludico
italiano, sia dal punto di vista professionale che da quello dei rapporti
interpersonali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 2015

• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

Netacad

• Qualifica conseguita NDG Linux Essentials Instructor

• Date (da – a) 2016

• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

Cisco Networking Academy

• Qualifica conseguita Completato il percorso di studi CCNA1

• Date (da – a) 2009

• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

Ordine dei Giornalisti

• Qualifica conseguita Iscrizione all’Albo dei Giornalisti Pubblicisti del Piemonte

• Date (da – a) 1990 - 1995

• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

ITIS “quintino Sella” Biella

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

Diploma di Perito Industriale per l’elettronica e le Telecomunicazioni

• Qualifica conseguita Diploma di maturità tecnica con il voto di 58/60

• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2009 – 2011

• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

Università degli studi dell’Insubria

• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione

• Qualifica conseguita Studi universitari interrotti

• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura ECCELLENTE

• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione orale BUONE

CAPACITÀ E COMPETENZE BUONE CAPACITÀ DI RELAZIONE CON IL PUBBLICO, SIA DAL PUNTO DI VISTA COMMERCIALE, IN VIRTÙ
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RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone,

in ambiente multiculturale,

occupando posti in cui la

comunicazione è importante e in

situazioni in cui è essenziale

lavorare in squadra (ad es. cultura e

sport), ecc.

DELLE ESPERIENZE ACQUISITE, SIA DA QUELLO DEI RAPPORTI DI INSEGNAMENTO. BUONA CAPACITÀ DI

PARLARE IN PUBBLICO, ESPERIENZE DI PERFORMANCE DAVANTI A PLATEE NUMEROSE, BUONA

CONOSCENZA DI USI E COSTUMI INTERNAZIONALI, DERIVANTI DA UN BUON NUMERO DI VIAGGI

ALL’ESTERO (PRINCIPALMENTE STATI UNITI, INGHILTERRA, DANIMARCA, GERMANIA). BUONA

PROPENSIONE ALLA COMUNICAZIONE, CAPACITÀ DI ELABORARE TESTI DI TIPO GIORNALISTICO O

DIVULGATIVO.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e

amministrazione di persone,

progetti, bilanci; sul posto di lavoro,

in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

LIMITATE A PICCOLI GRUPPI DI PERSONE (MASSIMO 20) CAPACITÀ DI GESTIONE REMOTA ATTRAVERSO

STRUMENTI INFORMATICI (MAILING LIST, GROUPWARE E AFFINI), COORDINAMENTO DI DIVERSI TEAM DI

LAVORO, PIANIFICAZIONE DI PROGETTI.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature

specifiche, macchinari, ecc.

Sistemi operativi conosciuti:

▪ Microsoft Windows dalla versione 3.1 a Windows 8

▪ Ms – Dos 5.0 e successive

▪ Linux (varie distribuzioni, intermedio)

▪ Apple OS X 10.3 e successivi (principiante)

Principali Programmi e applicativi conosciuti:

▪ Pacchetto Microsoft Office

▪ Pacchetto OpenOffice.Org / LibreOffice

▪ Browser (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome,
Apple Safari)

▪ Client di posta elettronica (Outlook e Outlook Express, Mozilla
Thunderbird, Opera)

▪ Adobe Photoshop (anche Elements)

▪ Adobe Premiere Elements

▪ MSSQL manager (base)

▪ MySQL (base)

▪ Macromedia Dreamweaver

▪ Applicativi per la gestione avanzata del sistema operativo Windows

Competenze hardware generiche:

▪ Architettura calcolatori

▪ Assemblaggio / disassemblaggio / riparazione

▪ Manutenzione ordinaria e straordinaria

▪ Networking / infrastrutture di rete

In generale, gli anni di esperienza nella recensione di prodotti hardware e
software e l’insegnamento in ambito informatico, mi hanno conferito una
profonda conoscenza di hardware e software, soprattutto dal punto di vista del
mercato e dell’offerta al pubblico.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

LIMITATE ALL’AMBITO DEL DESIGN PER SITI INTERNET: GESTIONE E ACCOSTAMENTO COLORI,

REALIZZAZIONE DI INTERFACCE E ARTWORK ASTRATTI, FOTOCOMPOSIZIONE, ACQUISIZIONE DI IMMAGINI,

FOTORITOCCO, IMMAGINI VETTORIALI

PARTICOLARE INTERESSE PER LE ARTI UMANISTICHE (LETTERATURA):
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Vincitore del secondo premio al concorso nazionale di prosa ‘Sincerità:
Santa e Leda’ edizione 1996;

ALTRE CAPACITÀ E

COMPETENZE

COAUTORE DEL LIBRO

INFORMATICA DI BASE

PERCORSO DI FORMAZIONE BASATO SUI CONTENUTI DEL SYLLABUS ECDL V.4

AD USO DEI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

ISBN 978-1-84728-245-3

DI ROBERTO MARAZZATO E MASSIMILIANO MONTI

IL MIO RACCONTO BREVE “MEMORIA DI MEMORIE” È STATO INCLUSO NEL PRIMO NUMERO DELLA

RIVISTA DIGITALE ALTRISOGNI – RIVISTA DIGITALE DI HORROR, SCI-FI E WEIRD DISPONIBILE PRESSO

L’EDITORE ONLINE DBOOKS.IT, WWW.DBOOKS.IT

IL MIO RACCONTO “UN GIORNO DI FESTA” È STATO INCLUSO NEL SECONDO VOLUME DELL’ANTOLOGIA

“STEAMPUNK! - VAPORE ITALICO” PUBBLICATA DA EDIZIONI SCUDO,

HTTP://WWW.INNOVARI.IT/STEAM.HTM

PATENTE O PATENTI Patente di guida A3, B

OBBIETTIVI Maturazione di nuove esperienze, ricerca di opportunità di crescita
professionale.

ULTERIORI INFORMAZIONI Da Marzo 2004 sono libero professionista. Il contatto con l’ambiente
informatico mi consente di essere aggiornato periodicamente sulle tecnologie
e le soluzioni commerciali più recenti.
Il contatto con molte realtà lavorative diverse mi ha consentito di sviluppare
un buon livello di competenza professionale nell’ambito del marketing web,
della gestione di progetti complessi e della gestione delle relazioni.

AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO

DATI PERSONALI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi della legge 675/1996,
a esclusivo uso interno di selezione di personale.
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