Contatti
+39 339 25 28 986 (Mobile)
angelo.montini@gmail.com

www.linkedin.com/in/angelomontini
(LinkedIn)
www.angelomontini.com (Personal)
angelomontini.com/blog (Blog)

Competenze principali
SEO
Marketing online
Social media marketing

Angelo Montini

Seo Specialist and Front End Developer
Rome Area, Italy

Riepilogo
Sono uno specialista del web: realizzo siti web SEO oriented e
offro consulenza specialistica nel web marketing. Il mio obiettivo
è affiancare il cliente nel trovare la soluzione di web marketing più
idonea ed economicamente sostenibile.
Mi trovi su Google se digiti "Specialista Web Marketing"; "SEO
Specialist Roma" ecc.

Languages
Inglese
Italiano (Native or Bilingual)

Certifications
SEO strategy by Yoast

Esperienza
Web Strategy by Angelo Montini
Founder

G Suite Administrator Fundamentals

gennaio 2012 - Present
Roma, Italia

jQuery

Specializzato nel costruire intorno un cliente la migliore strategia web.

Front-End Web UI Frameworks and
Tools: Bootstrap 4
Front End Development Nanodegree

Honors-Awards
Primo classificato al 156° corso AUC

Publications
Granchi: una allegra commedia
teatrale in 3 atti unici
Tecniche di progettazione
Vademecum sui finanziamenti
comunitari
I piccoli Comuni e la gestione
associata di funzioni e servizi, pp.
83-120

Partendo da una approfondita analisi della presenza digitale del cliente nei
motori di ricerca e nei social media.
Realizzazione di siti web ottimizzati SEO. Nell'ambito dell'attività professionale
ha avuto incarico come digital account per Piemme Spa (2012-2013) e Area
Manager Lazio per Overplace Web Spa (2014).

Ancitel S.p.A.
Staff Amministratore Delegato

gennaio 2008 - novembre 2011 (3 anni 11 mesi)
Roma, Italia
Area: comunicazione e multimedia
Area: Team del budget previsionale aziendale

Associazione Italiana dei Comuni Italiani (ANCI)
7 anni

Coordinatore tecnico presso Anci Servizi
gennaio 2004 - dicembre 2007 (4 anni)
Roma, Italia

Su mandato dell'alta direzione ho coordinato operativamente l'istituzione della
divisione 'progetti di supporto istituzionali'. Successivamente ho pianificato e
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gestito tutte le attività progettuali: dalla progettazione alla rendicontazione. I
progetti gestiti hanno riguardato l'associazionismo tra comuni, i servizi pubblici
locali, il catasto e il welfare.

Project manager

gennaio 2001 - giugno 2004 (3 anni 6 mesi)
Roma, Italia
Responsabile della comunicazione e coordinatore operativo dei progetti:
Postit (assistenza tecnica ai Comuni impegnati in progetti PIT nel sud d'Italia),
Camelot (promozione delle Unioni di Comuni) e Welfare (supporto istituzionale
nella gestione dei Piani di Zona nel Lazio). Componente, inoltre, dell'ufficio di
progettazione esecutiva del sistema ANCI

Formazione
Sapienza Università di Roma
Postgraduate degree, Public Relations, Advertising, and Applied
Communication - Facoltà di Economia · (2004 - 2006)

Udacity
Front end developer pro, Progettazione pagine web, contenuti digitali/
multimediali e risorse informative · (2018 - 2019)

Sapienza Università di Roma
Diploma di Specializzazione di 1° livello, Progettazione e gestione di progetto Facoltà di Ingegneria · (2001 - 2001)

Universita degli Studi di Napoli "L'Orientale"
Postgraduate degree presso la sede "Stoà" a Ercolano, Development
Economics and International Development · (1999 - 2000)

Sapienza Università di Roma
Laurea, Sociologia Economica · (1995 - 1999)
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