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Massimo Sgambato
Via Vittorio Emanuele, 79 Loc. Faella
52026 – Castelfranco Piandiscò (AR)
+39 (366) 23.24.037
+39 (055) 74.772.16
sgambato@seobox.it
massimo.sgambato

Esperienza lavorativa
Titolo
Nazionalità
Data di nascita

• Da Ottobre 2015 ad oggi
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

Ragioniere Perito Commerciale Analista Programmatore
ITALIANA
25/03/1972

Apertura ditta individuale
SEOBox di Massimo Sgambato
Campagne marketing web siti web e consulenza informatica
WebMarketing siti internet & SEO Specialist.







• Luogo
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WebMarketing, SEM (SEO, SEA, SMO)
Sviluppo applicazioni web e desktop
Formazione
Web Design
Realizzazioni grafiche
Consulenza informatica

Castelfranco Piandiscò (AR)

Per ulteriori informazioni:
Contattare il +39 (366) 23.24.037 http://www.seobox.it

• Da Giugno 2013 ad oggi
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

Socio - Titolare
Siti e Grafica snc di Rombecchi e Sgambato
Programmazione e siti web
Sviluppo siti internet & SEO Specialist.







• Luogo
•Dal 2010 al Giugno 2011
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

• Luogo
Date (2005-2009)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

Sviluppo applicazioni web e desktop
Gestione assistenze
Formazione
Servizi SEO & Web Marketing
Web Design
Realizzazioni grafiche

Figline Valdarno (FI)
Amministratore Delegato
Inter-Ware Srl
Direttore tecnico commerciale
Responsabile commerciale e customer care/Analista sviluppatore/PM.
 Gestione fornitori/ Customer care
 Gestione clienti (contrattualistica, marketing)
 Gestione agenti e politiche di marketing
 Formazione delle risorse umane (tecniche e commerciali)
 Mantenimento delle mansioni di cui al punto successivo
 Servizi SEO (interni e per i clienti) per ottimizzazioni risultati SERP
 Sviluppo applicazioni web e desktop
Figline Valdarno (FI)
Amministratore Delegato
Inter-Ware Srl
Consulenza, progettazione e sviluppo software
Analista sviluppatore/PM.







Project Manager per lo sviluppo Software
Interventi di consulenza presso i clienti
Sviluppo siti web
Formazione delle risorse umane (tecniche)
Formazione presso i clienti (corsi di vario genere)

• Luogo

Figline Valdarno (FI)

• Date (2004-2005)

Responsabile sviluppo

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

Inter-Ware Srl
Consulenza, progettazione e sviluppo software
Capo progetto su pacchettizzati di contabilità e software web oriented. Sviluppi
basati su:





• Luogo
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Office 2003 (ADO, SQL, JET, DAO)
VB.NET, ASP.NET
HTML / Javascript (Front Page, Flash, Paint Shop Pro, PhotoShop)
Amministrazione server Windows SBS 2003

Figline Valdarno (FI)
Per ulteriori informazioni:
Contattare il +39 (366) 23.24.037

• Date (1996-2003)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

Imprenditore
InterWare di Massimo Sgambato
Consulenza, progettazione e sviluppo software
Fonda la InterWare Soft. Tech. Una ditta individuale con sede in Figline Valdarno
(FI) con mansioni di imprenditore, tecnico, gestore delle risorse materiali ed umane.
Responsabile unico per:
 gestione aziendale (contabile, amministrativa)
 gestione progetti (ideazione, realizzazione)
 gestione dei sistemi informatici aziendali
 responsabile alle vendite (prodotti informatici)
 consulenze informatiche
 docenze nelle materie informatiche ed e-commerce
 VB.net/VB/SQL/HTML/DHTML/Javascript/ASP/Borland Delphi
Tra i maggiori clienti che ha avuto il piacere di servire in tutta Italia:
 SITA spa

 EIDOS Sistemi di formazione Srl (per T.I.M. Spa)

 Microgest Srl (per Infostrada
Spa)

 Solware Bank Srl

 Università di Ingegneria di
Firenze

 SIMA International Airlines Srl

 Pubblica assistenza Humanitas

 Ass.Nazionale Dentisti Italiani

 A.L.H.A. Spa

 Collegio degli Ingegneri Toscana

 Consolato Olandese

 ENAFOP Srl

 ESIS Srl

 Florence On Line Srl

 Acquasport Srl

 Immobiliare 2000 Srl

La ditta si occupava di sviluppo software (personalizzati e pacchettizzati) stand
alone e di rete. Assistenza tecnica (sia hardware che software). Consulenza.
Assistenza su reti aziendali basate su tecnologia Microsoft. Web Design e sviluppo
siti dinamici.
InterWare di Massimo Sgambato contava una decina di collaboratori, una
segretaria ed un palco clienti di oltre 300 contatti tra ditte e professionisti.
• Luogo
• Date (1995 - 1996)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità
• Luogo
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Figline Valdarno (FI), Milano, Roma, Padova, Trieste
Programmatore
Freelance
Collaborazioni su progetto per varie aziende




Programmatore Borland Delphi ver. 2.0 su progetti commissionati
Realizzazione siti web dinamici (HTML, Flash, Javascript, CGI-BIN in VB e
Delphi)

Reggello (FI)

Per ulteriori informazioni:
Contattare il +39 (366) 23.24.037

• Date (1995)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

• Luogo
• Date (1994)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità
• Luogo

Programmatore
D.M.C. Srl
Softwarehouse
Capo progetto su pacchettizzati di contabilità (amministrativa e familiare)
commercializzati in tutta Italia dal gruppo D-MAIL Srl e Kyber Srl.
 Sviluppo VB3/4
 Access 2.0 / 95 (SQL, JET, DAO)
 HTML / Javascript
Esperienze su UNIX SCO 2.30 e ORACLE 2.00
Le Sieci (FI)
Programmatore
Frael Srl
Softwarehouse
Mansioni di sviluppatore in Visual Basic su progetto commissionato dal Comune di
Rignano S/A (FI).
Loc. Vallina – Pontassieve (FI)

• Date (1993-1995)

Istruttore informatico

• Nome del datore di lavoro

Scuola 2F Italia Srl

• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità
• Luogo
• Date (1989-1993)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

• Luogo

• Date (1988-1989)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

• Luogo

Pagina 4 - Curriculum vitae di
Massimo Sgambato

Istruzione e formazione
Istruttore di informatica all’interno della “SCUOLA 2F – ITALIA” con sede a Firenze.
Firenze
Programmatore
Freelance
Studi tecnici
Sviluppo del pacchetto GESTCOMP in TURBOPASCAL Ver. 6.0 per ambiente MSDOS. Il software gestiva gli ELENCHI PREZZI pubblicati sul Bollettino degli
Ingegnieri e costruiva COMPUTI METRICI. Il software è stato commissionato da vari
tecnici del settore edile e distribuito a Geometri ed Ingegneri.
Figline Valdarno (FI)

Programmatore
Immobiliare 2000 Srl
Edile
Ha svolto attività di programmatore part-time all’interno di una ditta di costruzione
edile IMMOBILIARE 2000 S.r.l. di Incisa Valdarno. Ove ha avuto modo di sviluppare
applicazioni in QUICKBASIC Ver. 3.5 per ambiente MS-DOS, Visual Basic per MSDOS e COBOL. Il software doveva gestire la contabilità di cantiere della sopracitata
ditta.
Incisa Valdarno (FI)

Per ulteriori informazioni:
Contattare il +39 (366) 23.24.037

Istruzione e formazione
• Istruzioni conseguite



1986
Iscrizione presso l’istituto TECNICO COMMERCIALE “G. PEANO” di Firenze.



1987
Iscrizione presso l’istituto TECNICO COMMERCIALE “FRANCESCO SEVERI”
di S. Giovanni Valdarno (AR) per raggiungere il conseguimento, nel 1993,
della specializzazione di RAGIONIERE PERITO INDUSTRIALE E
PROGRAMMATORE.



1990 – 1992
Studi autodidattici per il perfezionamento sulle tecniche di
programmazione nei linguaggi GWBASIC – QUICKBASIC – VISUAL BASIC
per MS-DOS (di Microsoft), RS-COBOL (di MicroFocus), TURBOPASCAL (di
Borland).



2002
Corso di marketing e tecniche di vendita



1986-ad oggi
Studi autodidattici in diversi settori dell’IT.

Prima lingua

Italiano

Altre lingue
Inglese
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

buono
discreto
sufficiente
Francese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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discreto
sufficiente
discreto

Per ulteriori informazioni:
Contattare il +39 (366) 23.24.037

Capacità e competenze
personali
Capacità e competenze
relazionali

Buone capacità di relationship. Sviluppate doti di Customer Care anche in situazioni
di elevata criticità. Ottima attitudine ai rapporti interpersonali e al lavoro di gruppo.
Grazie alle mansioni svolte durante gli anni di lavoro, ha sviluppato propensione a
svolgere incarichi di crescente responsabilità. Ottima capacità alla direzione e
coordinamento di risorse umane.

Capacità e competenze
organizzative

Capacità di problem solving e di cooperazione e organizzazione all’interno di
gruppi di lavoro. Ottime capacità nell’ambito della direzione di progetti . Ottime
capacità di Public Speaking. Notevole esperienza nell’organizzazione e
realizzazione di Seminari, Corsi, Meeting e presentazioni di Prodotti e Progetti.

Capacità e competenze tecniche

Conoscenze tecniche

Conoscenza degli ambienti operativi windows sia client che server.
ottimo uso delle applicazioni office (compreso l’ambiente vba) e di tutti i tipi di
browser internet.
Ottima conoscenza dei maggiori software di gestione di posta elettronica.
Predisposizione all’apprendimento di nuovi software gestionali.
ottima competenza come Webmaster e Web Developer.
Gestione di client e server microsoft fino a sbs 2008.
amministrazione dei server microsoft windows 2003 – 2008.
SEO Specialist
Ottima conoscenza, con esperienza professionale, di:
Programmazione orientata agli oggetti
ASP, ASP.NET, Rudimenti di PHP
HTML 5, CSS3, VBScript, Javascript, JQuery
Visual studio VB.net 2005-2010
Visual Basic 6.0, VBA,
SQL SERVER, MYSQL, ACCESS (dao, ado)
Maggiori pacchetti di uso comune
Expression Web 4 ed Editor vari
Reti in ambiente Microsoft ed amministrazione server w2k – sbs2003 - 2011
Office (inclusi Access, Project, Front Page, Publisher, Visio) tutte le versioni
XML
Open Office
Corel Paint Shop Pro X3, Photo Shop, Corel Draw
Macromedia Flash 4/5/MX
Segate Crystal Report 3 – 7
Installazione e configurazione di server di rete Microsoft con particolare attenzione
alle versioni Windows 2003-2008 Srv. Installazione e configurazione di Exchange
Server e AD.

Pagina 6 - Curriculum vitae di
Massimo Sgambato

Per ulteriori informazioni:
Contattare il +39 (366) 23.24.037

Esperienze personali con:
Java
Linux
OS2 Warp
Lotus Notes
Borland Delphi 5/6
Conoscenze Hardware
Assemblaggio pc
Progettazione e messa in opera di reti lan
Configurazione device
Configurazione router adsl, switch

Capacità e competenze artistiche

Lettura, musica.

Patente

Patente Cat. “B”

Obiettivi
Obiettivi ed aspettative personali

Ulteriori informazioni

Raggiungere un alto livello di professionalità nel settore Informatico con particolare
riguardo al web publishing e seo.

Disponibile a rapporti full-time con contratti a tempo indeterminato in qualità di
responsabile dello sviluppo (Project Manager) e/o Formazione di risorse Umane e/o
Help Desk. Zona di preferenza: Firenze/Arezzo o provincia.
Autorizzo ad utilizzare i dati personali contenuti nel curriculum ai sensi della legge
675/96 e D.LG. 196/2003.
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Per ulteriori informazioni:
Contattare il +39 (366) 23.24.037

