Davide Pozzi
FORMAZIONE SCOLASTICA
Luglio 1988: Diploma di maturità (qualifica di Ragioniere Perito Programmatore) acquisito presso l’Istituto
Tecnico C ommerciale Statale C ittà di Luino.

OBBLIGHI MILITARI
Assolti dal marzo 1989 al marzo 1990 presso l’Ufficio Informatica del C omando in C apo della Marina Militare
Italiana di La Spezia, con la qualifica di Furiere EAD (addetto all'elaborazione automatica dati); congedato col
grado di Sottocapo (l’equivalente di C aporal Maggiore nell’Esercito Italiano).

ESPERIENZE LAVORATIVE
Da Maggio 1990 a Marzo 1995: responsabile amministrazione clienti Regione C ampania presso Nestlè Italiana
SpA a Milano.
Da Aprile 1995 a Dicembre 1999: franchisee del provider Galactica per la provincia di Varese (distretto
telefonico 0332). Gestore di un negozio di informatica (Interservice sas), successivamente confluito in un centro
commerciale (Maister srl). Responsabile acquisti ed installazione hardware e software per C IT S.p.A.
(C ompagnia Italiana Turismo).
Da Gennaio 2000 a Giugno 2002: C onnectivity Product Manager per NGI; in particolar modo mi sono occupato
della nascita e della gestione dei seguenti servizi di connettività internet:
F3 (free internet); F4 (flat rate); F5 (ADSL in modalità fast).
Da Luglio 2002 a Gennaio 2005: Business Developer per Assioma, azienda svizzera specializzata in IT Security,
System Integration e Managed Services.
Da Febbraio 2005 a Dicembre 2005: nuovamente in NGI, con la mission di lanciare nuovi serviz i, in special
modo nell'ambito dei Virtual Private Server (VIRTUO), e di occuparmi dell'Help Desk e de lla C ustomer C are di
SQUILLO, il primo VoIP Service Provider italiano.
Da Gennaio 2006 ad oggi: Advertising, Marketing e PR Manager per HWMediaGroup, il network di siti facenti
capo ad Hardware Upgrade. Principalmente, mi sto occupando di tutti gli aspetti commerciali e strategici relativi
alla pubblicità su Hardware Upgrade - il più visitato sito web italiano indipendente sull'IT - e i relativi siti del
network.

DOCENZE E SPEECH
Dal 1995 ad oggi ho tenuto parecchi corsi Internet a vari livelli, presso scuole, aziende e associazioni (es.:
presso l’Istituto Athena di Varese, per conto dell’Unione degli Industriali della Provincia di Varese e presso il
Rotary International).
Negli ultimi anni mi sono orientato principalmente al web marketing e alla SEO, ed ho tenuto vari speech in
occasione dei corsi di Madri Internet Marketing, SEO Training e Ninja Marketing.

INTERVISTE RECENTI (dal 2009 in poi)
Seo Point (14.01.2009)
Web Marketing Forum (16.03.2009 - in video)
Monetizzando (1 - 2 - 3) (Agosto 2009 e Aprile 2010)
Trento Blog (26.10.2012)
nOwmedia (06.11.2012)
SEO Romeo (08.01.2014)
Amplr (10.03.2014)
Gabriele Tommasi (13.03.2014)
Gli Online Guru (04.06.2014 – in video)
alVerde.net (25.08.2014)
Ingoccupati (07.10.2014)
Italian Indie (27.11.2014 – in audio)
Giovanni Fracasso (18.02.2015)
Keliweb (17.03.2015)
Pianeta Notizie (12.07.2015)
Master University (31.08.2015)
WpSEO (16.02.2016)
SeoTutor (13.04.2016)
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LINGUE CONOSCIUTE
Italiano: madrelingua.
Inglese: discreto parlato e scritto.

CONOSCENZE INFORMATICHE
Sistemi operativi: ambiente Windows (da 3.X a 10).
Software utilizzati: tutti i principali programmi di Office Automation (es.: Wor d, Excel, Power Point), nonché
tutti i client internet (browser, email, softphone VoIP, etc).
Buona conoscenza di HTML (ho sviluppato piccoli siti a livello amatoriale, come Simply The Net, che nel periodo
1998-2000 raggiunse una certa popolarità), ed ho gestito i contenuti di NGI Internet dal 2000 al 2002), nonché
(attualmente) questo sito e il mio blog.
Buona conoscenza di IEAK e C MAK (con il qua le ho creato il client di connessione ai POP NGI F3 e a quelli di
I.NET).
Ottima capacità nella stesura di articoli, guide a FAQ informatiche.
Ottime conoscenze delle dinamiche di Help Desk e C ustomer C are nel campo della connettività internet e del
VoIP (via telefono, email, trouble ticketing e forum (anche in qualità di moderatore di ampie community)).

HOBBY E TEMPO LIBERO
Internet (specialmente negli ambiti Web Marketing e SEO), nuove tecnologie e nuovi media. Editore su Open
Directory Project (DMOZ) e del mio blog. Appassionato di trading online (ho anche pubblicato una guida al
forex).

AREE AZIENDALI DI INTERESSE E ASPIRAZIONI PROFESSIONALI
Ambisco ad un impiego nell'ambito del web marketing, settore nel quale opero da diversi anni e che amo
studiare ed approfondire anche nel tempo libero .
Sono interessato a lavorare in un ambiente giovane e dinamico, dove ci sia la possibilità di portare la mia
pluriennale esperienza e capacità maturata nel settore IT, e contestualmente continuare ad accrescere le mie
conoscenze.

Autorizzo il destinatario del presente C urriculum Vitae all'utilizzo e trattamento dei dati personali ai sensi del D.
lgs. 196/03.
Una copia sempre aggiornata di tale documento è disponibile su www.tagliaerbe.com/cv.html
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