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INFORMAZIONI PERSONALI Rapaccini Marco

Foligno (Italia) 

info@marcorapaccini.it 

https://www.linkedin.com/in/marco-rapaccini/ www.marcorapaccini.it 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

12/11/2018–alla data attuale Consulente IT
Ditta Individuale, Foligno (Italia) 

Consulenza IT.
Sviluppo Web (HTML, CSS, JavaScript, jQuery, PHP, CMS WordPress, CMS Plone, CMS Drupal).
Stampa 3D. 
Presenza online.
Analisi.

Digital mapping (ESRI ArcGIS).

01/10/2017–alla data attuale Assistente informatico
Argentina Mode snc, Spoleto (Italia) 

- Restyling del precedente sito WordPress, con ottimizzazione PageSpeed Insights Google.
- Utilizzo plugin WooCommerce.
- Sito cross-platform (PC, Tablet, Smartphone).
- Gestione pagine social media e calendario editoriale (Facebook, Instagram e Pinterest).
- Aggiornamento inventario magazzino tramite software Danea EasyFatt.
- Configurazione BindCommerce per automazione carico/scarico prodotti e ordini e-commerce.
- Piccoli lavori di grafica con Adobe Photoshop.

15/05/2018–15/09/2018 Tirocinante
OsmosIT, Perugia (Italia) 

Tirocinio in ambito del progetto umbro Cre.s.c.o., volto all'acquisizione di competenze informatiche 
nell'ambito B2B e pubblica amministrazione.
Principali compiti:
- transizione prodotto aziendale da SugarCRM a SuiteCRM;
- elementi di Business Intelligence (BI) con formazione Knowage per la data visualization.

01/09/2016–06/07/2017 Sviluppatore Web UI
Lacuna Solutions ltd, Londra (Regno Unito) 

Sviluppatore Web Front-end con approfondimento sull'User Interface (UI) e sull'User Experience (UX).
Mansioni:
- Sviluppo Front-End di applicazioni web (HTML, CSS, JavaScript, jQuery, JSP, Angular)
- Testing di base
- Implementazione dei mock-up

10/07/2016–25/08/2016 Tirocinante Universitario
Btree srl, Foligno (Italia) 

Tirocinio universitario 
- Approfondimento algoritmi per il benchmarking 
- Redazione di uno studio sugli algoritmi migliori di OptaPlanner per il problema del NurseRostering 
(assegnazione dei turni di lavoro ospedalieri)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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10/10/2013–17/07/2018 Laurea in Informatica (L-31) Livello 6 QEQ

Università degli Studi di Perugia, Perugia (Italia) 

Laureato in Informatica presso l'UNIPG con la votazione 110/110.
Tesi di laurea dal titolo "Cyberwarfare: definizioni, casi di studio e analisi".
Tecnologie e linguaggi affrontati: C, Java, Python, HTML, CSS, Javascript, PHP, SQL, Arduino.
Esami a scelta: Web Marketing (presso Dipartimento di Economia) e Informatica Forense (presso 
Dipartimento di Scienze dell'Investigazione).
Attestato di formazione sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro.

15/09/2008–15/07/2013 Diploma in Ragioniere Perito Commerciale e Programmatore Livello 5 QEQ

ITE "F. Scarpellini", Foligno (Italia) 

Ho frequentato il corso "Mercurio - Programmatori" presso l'Istituto Tecnico Economico "F. Scarpellini" 
di Foligno, partecipando nel corso degli anni a molte attività extrascolastiche, tra le quali:
- progetto EU Comenius "NEMO" a Granada, Spagna, 2010
- progetto EU Comenius "EARAE" a Gross-Gerau, Germania, 2012

Inoltre, sempre durante il percorso scolastico, ho conseguito le seguenti certificazioni:
- DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera), livello B1, 2010
- ECDL (European Computer Driving Licence), patente europea del computer, 2012
- PET (Preliminary English Test), livello B1, 2012
- Brevetto FIN assistente bagnanti, 2013

Avendo terminato il percorso scolastico con la massima votazione (100 e Lode), sono stato premiato 
dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 B2 B2 B1 B1

spagnolo B1 B1 B1 B1 A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buone competenze comunicative sviluppate nel dialogo con i potenziali clienti e con altri colleghi per 
lavoro in team.

Capacità di sintesi e di documentazione del lavoro svolto.

Competenze organizzative e
gestionali

So organizzare il mio tempo tenendo conto dei vari impegni e delle deadline.

Gestisco più clienti e progetti in contemporanea.

Dedizione e capacità di risposta rapida alle problematiche.

Competenze professionali Capacità di leadership in un team di lavoro.

Suddivisione dei ruoli e delle responsabilità in base alle competenze.

Aggiornamenti continui e dettagliati verso i clienti o i supervisori.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi
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Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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