FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome/Nome

Semprini Manuel

Indirizzo

Via Villagrande 26, 47922 Rimini (RN), Italia

Telefono

+39 0541 772681

Mobile

+39 333 4338992

E-mail

manuel.semprini@gmail.com

Nazionalità
Luogo/Data di nascita

Italiana
Trento (TN), 10/11/1971

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

01/12/2003 - attuale
Freelance
Realizzazione di vari siti, statici e dinamici, e di applicazioni web
sviluppate prevalentemente in ambiente Linux e Windows
mediante il linguaggio PHP e il database MySQL. Implementazione
e personalizzazione del CMS WordPress.
Consulenze nel settore dello sviluppo on-line per imprese e
professionisti. Gestione di strumenti informatici per le aziende
(indirizzari, newsletter, messaggistica). Creazione di contenuti per il
web sia per siti che social media. Social media management.
Sviluppo di piani di e-commerce e creazione di vetrine e online
shopping.
01/01/2019 - attuale
In3pida
Viale Sardegna 2/4, 47838 Riccione
Agenzia di consulenza e web marketing per il turismo
Collaboratore freelance
Collaboratore per la personalizzazione del back-end di CMS in
PHP e la relativa implementazione nel front-end di siti web.
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• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

01/10/2018 - attuale
Radio Bakery
Viale Don Giovanni Minzoni 11, 47838 Riccione
Agenzia di content, storytelling e digital marketing
Collaboratore freelance
Collaboratore per lo sviluppo, la realizzazione e l’aggiornamento
del front-end di siti e portali web.
19/06/2015 – 30/04/2018
Pubblicità Solidale Società Cooperativa
Via del Lupo 24, 47923 Rimini
Concessionaria pubblicitaria
Impiegato
Responsabile e consulente per la grafica, la realizzazione e
l'amministrazione di soluzioni finalizzate al web e ai social media.
01/10/2014 - attuale
Èdita
Via Flaminia 138, 47923 Rimini
Agenzia di comunicazione e web marketing
Collaboratore freelance
Collaboratore per lo sviluppo di pagine HTML e personalizzazioni di
CMS in PHP, destinate alla realizzazione del front-end di siti web e
di template per newsletter e campagne di mail marketing,
specialmente nell’ambito del turismo online.
01/01/2014 - 31/12/2014
Associazione AGreenment
Rimini
Associazione senza fini di lucro
Collaboratore
Gestione del sito, degli strumenti informatici e web e della
comunicazione mediante newsletter periodiche del progetto
“Children Rough Sleepers” [http://childrenroughsleepers.tk/]
finanziato dal programma comunitario Daphne III e gestito da una
partnership europea composta da 8 organizzazioni con capofila
Università di Wolverhampton (UK).
01/08/2013 - 31/07/2015
“Insieme” Società Cooperativa Sociale
Via Marecchiese 53, 47922 Rimini
Cooperativa sociale
Collaboratore
Creatore e responsabile del piano di e-commerce e del sito di
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responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

“Borse dArte” [www.borsedarte.com], finanziato, all'interno del
programma europeo LLP - Leonardo da Vinci, dal progetto
“Webstart” finalizzato al potenziamento e alla promozione della
vendita di beni realizzati da persone svantaggiate. Collaboratore
nelle sessioni peer-to-peer internazionali del progetto della
realizzazione di nuove strategie europee per incrementare la
vendita online di prodotti eticamente sostenibili.
01/04/2011 - 31/03/2014
Diocesi di Rimini
Via IV Novembre 35, 47921 Rimini
Ufficio missionario
Impiegato
Collaboratore per i servizi di segreteria e per l'organizzazione di
eventi e di corsi formativi, inclusa l’organizzazione di percorsi di
technical training e web training.
Responsabile della gestione e dell'aggiornamento del sito
istituzionale [www.missiorimini.it] e della comunicazione web
dell’Ufficio.
01/05/2009 - 15/02/2011
Grandi Sistemi Italia S.r.l.
Via Clodia 19, 47921 Rimini
Consulenza e marketing per le aziende
Collaboratore
Responsabile e consulente dell'azienda per l'area relativa allo
sviluppo di siti e applicativi web. Referente per prodotti weboriented e per l'e-commerce.
Realizzazione del sito istituzionale [www.grandisistemi.it].
06/12/2006 - 30/04/2009
Macchine Alimentari S.r.l.
Via Achille Grandi 26, 47922 Rimini
Commercio online di attrezzature per il settore HO.RE.CA.
Collaboratore
Responsabile dei sistemi informativi e dell'area web dell'azienda.
Referente per la comunicazione online. Sviluppo e supervisione
del sistema di e-commerce dell’azienda.
Gestione del sito istituzionale [www.macchine-alimentari.it].
07/02/2005 - 11/04/2005
Istituto d'Istruzione Superiore «Luigi Einaudi»
Via dello Sport 33, 47863 Novafeltria (RN)
Istituto d'Istruzione
Docente
Insegnamento dell'unità formativa "Uso avanzato del Web"
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responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

all'interno del Corso di specializzazione per "Tecnico superiore per
l'organizzazione e il marketing del turismo integrato".
28/10/2003 - 30/06/2004
Data Trade S.p.A.
Via III Settembre 11, 47891 Dogana (RSM)
Rivenditore e centro di assistenza Apple
Consulente
Gestione del sito istituzionale [www.datatrade.sm]; esperto e
referente per il web, realizzazione di newsletter periodiche in
HTML; lavori di grafica e redazione testi.
07/09/2002 - 27/10/2003
Guaraldi S.r.l.
Via A. Novella 15, 47922 Rimini (RN)

• Tipo di azienda o settore

Casa editrice

• Tipo di impiego

Collaboratore

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Responsabile dei contenuti web; realizzazione grafica e gestione
del sito [www.guaraldi.it]; redazione testi per comunicazioni di
newsletter attraverso la posta elettronica; produzione di e-book (file
in formato .LIT).
01/01/2001 - 06/09/2002
Codice S.r.l.
Strada Alvania 57, 47891 Dogana (RSM)
Web agency e software house
Collaboratore
Realizzazione di siti web: layout grafico, pagine statiche in HTML,
gestione dinamica dei contenuti in ASP con database Microsoft
Access.
01/06/1999 - 31/12/2000
Università di Bologna sede decentrata di Rimini
Via Vittime Civili 5, 47921 Rimini (RN)
Biblioteca centralizzata
Collaboratore
Collaboratore informatico per lo sviluppo dei servizi bibliotecari di
reference in Internet attraverso pagine web dedicate. Adempimento
delle mansioni relative alla richiesta e all'inventariazione dei libri.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di

2020
Istituto Superiore di Scienze Religiose “A. Marvelli”
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istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Conoscenza della tradizione ebraico-cristiana e della teologia
cattolica, a partire dai loro fondamenti storici, biblici, dottrinali e
spirituali, in dialogo con lo sviluppo della storia del pensiero e delle
scienze umane.
Titolo tesi: Il Campo Lavoro Missionario. Un piccolo-grande frutto
della Diocesi di Rimini
Argomento tesi: Storia della Chiesa locale
Relatore: Prof. Gabriele Gozzi

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Laurea Triennale (Baccalaureato) in Scienze Religiose
Summa cum laude

1998
Università degli Studi di Bologna
Conoscenza delle principali discipline psicologiche, insieme a
rudimenti di filosofia, biologia, fisiologia, statistica, pedagogia,
sociologia.
Approfondimento sull'applicabilità del metodo sperimentale in
psicologia, nell'analisi del pensiero, della percezione, della
memoria e del linguaggio.
Titolo tesi: Il flusso della coscienza in W. James
Argomento tesi: Storia della filosofia contemporanea
Relatore: Prof. Salvatore Limongi

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

Laurea in Psicologia indirizzo generale e sperimentale
110/110

1990
Liceo Scientifico Statale “A. Serpieri” di Rimini
Diploma di maturità scientifica
57/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Prima lingua

Italiano

Altre lingue

Inglese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

buono
scolastico
elementare
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CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in
cui era indispensabile la collaborazione tra figure diverse, acquisita
tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate.
Buone capacità di comunicazione.
Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo
priorità, assumendo responsabilità e rispettando le scadenze e gli
obiettivi prefissati.
Buona capacità di lavorare in situazioni di stress.
Affinata capacità di problem solving per le caratteristiche insite
nelle mansioni svolte nei diversi ambiti lavorativi.
Buona padronanza dei programmi utili allo sviluppo web, da quelli
grafici (Adobe Photoshop, Adobe Flash) agli editor HTML
(Macromedia
Homesite,
Adobe
Dreamweaver,
Microsoft
Frontpage, Adobe GoLive).
Conoscenza dei linguaggi: HTML, CSS, JavaScript, Jscript e
VBScript server side (ASP), PHP e SQL (in particolare nell'utilizzo
del database MySQL).
Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in
modo particolare Word, Excel e Power Point, e dei loro corrispettivi
in OpenOffice.
Acquisita competenza nella gestione di contenuti web, di social
media multipli e di comunicazione tramite newsletter.
Buona capacità di scrittura, acquisita come redattore della rivista
on-line ScrittInediti [scrittinediti.wordpress.com] dal 1999.
Recitazione in alcuni spettacoli teatrali amatoriali.
Socio fondatore e amministratore dell'Associazione di promozione
sociale “Centro Turistico ACLI provincia di Rimini”, rivolta alla
promozione di attività turistiche, culturali, ricreative, educative, di
utilità sociale a favore degli associati nonché di terzi.
Socio fondatore e segretario dell'Associazione culturale “La
Fabbrica del Tempio”, che promuove, a livello nazionale e
internazionale, la valorizzazione dell’arte sacra e dei beni culturali
ecclesiastici della Diocesi di Rimini.
Socio fondatore dell'Associazione culturale “Teatro dell'Arte I
Komodos”.
Socio fondatore e segretario dell'Associazione culturale “Biblioteca
degli Inediti”, che ha l'intento di promuovere la letteratura e l'arte,
soprattutto inedite.
Coordinatore e animatore del centro estivo del Circolo A.N.S.P.I.
“San Raffaele”, indirizzato a bambini di età compresa tra i 6 e i 13
anni.

PATENTE O PATENTI

Automobilistica (patente B)
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