Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Totaro Matteo
via Rossera 7/6, 27010 Linarolo (Italia)
+39 329 8011400
info@matteototaro.com
www.matteototaro.com www.piccolestar.it
Sesso Maschile | Data di nascita 06/03/1986 | Nazionalità Italiana

POSIZIONE RICOPERTA

Imprenditore e dirigente, commercio al dettaglio

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
04/03/2008–alla data attuale

Imprenditore e dirigente, servizi alle imprese
Idea Web di Totaro Matteo
- Creazione e gestione portali, siti web ed e-commerce
- Collaborazione come freelance per agenzie web marketing, editoria e sviluppo web
- Creazione e gestione di campagne pubblicitarie su Google, Facebook, SMS e e-mail

04/03/2008–31/12/2015

Imprenditore e dirigente
iPlaza - Network di blog
- Compravendita domini e siti web
- Creazione e sviluppo network di nano publishing (portali verticali tematici: musica, tecnologie,
cinema, tv, calcio, salute, ecc.)
- Gestione server linux per hosting siti del network (circa 100 siti di proprietà)
- Gestione piano editoriale di oltre 100 blog e coordinamento redattori
- SEO e web marketing per creare traffico sui siti
- Monetizzazione spazi e gestione campagne Adsense e con concessionarie pubblicitarie
- Creazione e sviluppo software per ottimizzazione ROI campagne pubblicitarie

01/03/2010–31/07/2017

Imprenditore e dirigente, commercio al dettaglio
Cartooneria - Ecommerce
- Creazione e gestione e-commerce di proprietà per vendita al dettaglio di abbigliamento e gadget
cartoni animati
- Sviluppo marchio e gestione campagne pubblicitarie Adwords, comparatori prezzi, Facebook, DEM
e e-mail marketing, gestione newsletter, lead generation...
- Gestione logistica interna tramite software creati su misura per ottimizzare e velocizzare fasi di pick
up e spedizione (a regime l'e-commerce sviluppava circa 10.000 spedizioni annue)
- Integrazione cataloghi su eBay, Amazon, ePrice e altri marketplace

01/09/2016–alla data attuale

Imprenditore e dirigente, commercio al dettaglio
Piccole Star - Abbigliamento Bimbi, Pavia (Italia)
- Creazione marchio e nuovo format di store fisico per vendita al dettaglio di abbigliamento bimbi
- Gestione negozio fisico e visual merchandising
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- Gestione fornitori e clienti
- Studio posizionamento di mercato, analisi concorrenza, strategie marketing geo-localizzate...
- Gestione campagne pubblicitarie local (Adwords, Facebook, Google Places, lead generation, sms e
e-mail marketing)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
15/09/2005–18/12/2009

Laurea in scienze informatiche
Università, L'Aquila (Italia)
Matematica, Programmazione, Elaborazione dati, Intelligenza artificiale

15/09/2000–15/07/2005

Diploma Liceo Scientifico
Liceo Scientifico Galileo Galilei, Manfredonia (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A1

B2

A1

A1

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

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di titolare negozio fisico di
abbigliamento bimbi
buone competenze di gestione team, acquisite durante la mia esperienza di titolare e direttore
editoriale di un network portali web
- problem solving usando strumenti informatici
- ideazione e sviluppo nuovi business
- programmazione web
- gestione campagne pubblicitarie (local e web)
- gestione database
- vendita B2B e B2C

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Ottima padronanza in:
- elaborazione dati: mysql, excel, csv
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- linguaggi programmazione web: php, javascript, css, html
- cms: wordpress, prestashop
- elaborazioni grafiche: photoshop
- web marketing, advertising e social media: SEO, SEM (Adwords), Facebook Adv, email marketing e
lead generation...
Conoscenze didattiche in:
- java
- gestione server unix e linux
- intelligenza artificiale e reti neurali
Altre competenze

Patente di guida
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- appassionato di giochi di strategia (Age of Empires) e giochi da tavolo (Monopoli)
B
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