Matteo Campofiorito
Nato il 4 luglio 1977 a Roma
E-mail: matteocampofiorito@gmail.com
Blog personale: http://www.bufferoverflow.it
Skype: matteoca
POSIZIONE LAVORATIVA ATTUALE
> Da febbraio 2011 ad oggi: Responsabile editoriale GreenStyle.it, magazine dedicato ai temi
ambientali, alle energie rinnovabili e alle tecnologie “verdi”.
> Da settembre 2010 ad oggi: Content Manager per Blog.HTML.it, blog dedicato a linguaggi
di programmazione, web design, content management system e it security
> Da gennaio 2008 ad oggi: Content Manager per oneOpenSource.it, blog di HTML.it
dedicato al mondo open source e a Linux
> Da giugno 2008 ad oggi: Content Manager per CMS.HTML.it, sito di HTML.it interamente
dedicato ai più diffusi content management system open source
> Da giugno 2010 ad oggi: Content Manager per Sicurezza.HTML.it, sezione interamente
dedicata al mondo dell'IT Security.

PRECEDENTI ESPERIENZE LAVORATIVE
> Da gennaio 2008 a febbraio 2011: Content Manager per il network di nanopublishing
oneBlog.it di HTML.it, occupandomi della selezione, revisione e pubblicazione di post su 8
blog del network.
> Da settembre 2003 a dicembre 2007: Coordinatore dell'area nuovi
media dell'Editoriale La Nuova Ecologia, società editrice di Legambiente. Mi sono occupato di
coordinare e dirigere il lavoro di grafici e programmatori per la realizzazione di siti web
accessibili e di produrre contenuti giornalistici per il sito Ermesambiente.it.
> Da gennaio 2004 a dicembre 2007: amministratore di rete presso
l’Editoriale La Nuova Ecologia.
> Da marzo 2004 a luglio 2008: columnist della rubrica di informatica e ambiente
“Ecoweb/Navigando” sul mensile di Legambiente La Nuova Ecologia.
> Da ottobre 2005 a dicembre 2007: main blogger di Ossblog.it, blog del network
Blogo.it dedicato al mondo Open Source.

> Da settembre 2005 a dicembre 2007: autore di guide e articoli con la rivista WinMagazine di
Edizioni Master.
> Da aprile 2008 a luglio 2008: ho realizzato dei videotutorial per ICTv.it, WebTV del
gruppo HTML.it.
> Ho collaborato come autore di guide e articoli con ZeusNews, PcMagazine (Vnu Business
Publications), Affari&Finanza (La Repubblica) SkyTg24>Pianeta Internet (http://
skytg24.blogs.com)
FORMAZIONE
> Nel luglio 2002 ho conseguito la laurea in Scienze della Comunicazione (indirizzo
Comunicazioni di massa) presso l'Università degli studi di Roma "La Sapienza" con la votazione
di 110/110, con una tesi in "Teorie e tecniche dei Nuovi Media" dal titolo "Cinema online:
protagonisti, tecnologie e futuro della distribuzione digitale su Internet"; relatore:Prof. Alberto
Marinelli.
> Maturità classica conseguita presso il liceo Giulio Cesare di Roma con la votazione di 50/60
LINGUE STRANIERE
> Buona conoscenza dell'inglese parlato e scritto.

CONOSCENZE INFORMATICHE
> Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows 95/98/ME, NT, 2000, XP, Vista, Windows
7; Windows 2000/2003/2008 Server, Gnu/Linux (Slackware, Debian/Ubuntu, Red Hat, Fedora),
MacOS X, iOS.
> Ottime conoscenze SEO e buona conoscenza dei sistemi di Web Analytics
> Buona conoscenza dello stack LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP)
> Buona conoscenza dei pacchetti Microsoft Office e OpenOffice.org
> Buona conoscenza dei linguaggi di markup HTML e XHTML
> Ottima conoscenza del blog engine WordPress utilizzato anche come CMS per la gestione
di portali e magazine.
> Ottima conoscenza del banner management system OpenX

> Buona conoscenza del content management system Joomla
> Ho frequentato un corso su Linux Networking svolto presso il CitiCORD dell’Università La
Sapienza di Roma della durata di 21 ore.
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del
D.Lgs. 196/2003

