
Pagina 1 - Curriculum vitae di 
 Grimaldi Manuel  

  

  

 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome 
 

 GRIMALDI MANUEL 

Luogo e città di residenza  ROMA 

 

Nazionalità  Italiana 
 

  
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   In corso (Fino a Dicembre 2014 stage semestrale, con possibilità di interruzione anticipata) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 “Gruppo E srl”, Via Charles Lenormant 210, 00119 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Arredamento casa, materiale edile 
• Tipo di impiego 

 
 

 
 

 Gestione sito aziendale in WordPress, realizzazione e impaginazione catalogo aziendale 
(Adobe Photoshop, Adobe Indesign), creazione completa di pagine personalizzate, gestione 
campagna SEO, gestione campagna Facebook e Google Plus, interventi in PHP, HTML 
direttamente sul sito. 

• Date (da – a)  01/04/2013 – 01/03/2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Neko Europe s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Articoli per arti marziali, arredamento e cultura orientale in Italia 
• Tipo di impiego  Organizzazione e partecipazione al “Romics” presso la Nuova Fiera Di Roma (fiera del fumetto 

di maggiore importanza a Roma dal 04/04/2013 al 07/04/2013), gestione catalogo aziendale 
online e cartaceo (Adobe Photoshop, Adobe Indesign, Joomla!), pubblicità sui principali 
Social Network. 

 
• Date (da – a) 

  
05/12/2011 – 31/01/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 David Mayer Naman, -TROPHEE RETAIL, Via Cola di Rienzo 180 - 00192 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Abbigliamento e moda uomo 
• Tipo di impiego  -Vendita abbigliamento casual o confezionamento di abiti da occasioni come cerimonie ecc. 

-Gestione del punto vendita in assenza totale di Store Manager (C.C. I GRANAI, C.C. 
CINECITTà 2) adempiendo ad ogni tipo di incarico adatto ad una figura di 3° livello. 

 
• Date (da – a) 

  
01/2006 - 01/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azzurra Sport S.P.A. Sede in Piazza Michele da Carbonara 1, 00154 - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Articoli sportivi ed abbigliamento: uomo, donna e bambino 
• Tipo di impiego  Organizzazione e gestione di uno o più reparti di abbigliamento,vendita diretta al pubblico, 

gestione magazzino. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  07/05/2014 – 29/07/2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Pc Academy Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master programmazione PHP e CMS: Logica di programmazione, basi di dati SQL, 
programmazione PHP, CMS Joomla! e Wordpress. 

• Qualifica conseguita 
 

 Programmatore PHP Junior 

• Date (da – a)  14/04/2014 – 18/04/2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Settimana della formazione Web Marketing, Gt Master Club , Giorgio Taverniti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Webinar riguardanti i seguenti argomenti: Facebook ADS, Google Adwords, Google Analytics, 
strumenti per i Web Master di Google 

• Qualifica conseguita 
 

 Nessuna, attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  24/03/2014 – 28/03/2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Settimana della formazione Web Marketing, Gt Master Club , Giorgio Taverniti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Webinar riguardanti i seguenti argomenti: Google Plus, Linkedin, Content Marketing, migrazione 
da sito web, SEO per giornalisti. 

• Qualifica conseguita 
 

 Nessuna, attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  15-16/03 /2013 – 22-23/03 /2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Web agency “Studio Samo”, Via Galliera 32 - 40121 Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
 
 

 -Introduzione al Web Marketing / SEO approfondito (pianificazione di una campagna SEO, SEO 
on-page off-page, Local SEO) 
-Social Media Marketing (panoramica dei Social Media, Facebook Marketing, Facebook ADV, le 
social PR, Linkedin, Community Management) 

• Date (da – a)  09/2000 – 07/2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo scientifico “Ilaria Alpi”, viale Carlo Tommaso Odescalchi,n. 75 - 00147 Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scienze matematiche, fisiche e naturali, materie letterarie 

• Qualifica conseguita  Diploma di liceo scientifico, Istruzione secondaria superiore 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  OTTIMO 

• Capacità di scrittura  OTTIMO 
• Capacità di espressione orale  OTTIMO 

 
 
 

  CINESE MANDARINO - DIPLOMA DI LINGUA CINESE CORSO “ELEMENTARE A-B”, 
CONSEGUITO IL 15/06/2010, PRESSO L' “ISTITUTO CONFUCIO” (SAPIENZA UNIVERSITÀ DI 

ROMA - FACOLTÀ DI STUDI ORIENTALI). 
 

• Capacità di lettura  LIVELLO BASE 
• Capacità di scrittura  LIVELLO BASE 

• Capacità di espressione orale 
 

 LIVELLO BASE 

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 -Eccellenti capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era 
indispensabile la collaborazione tra figure diverse e con orari e modalità diverse. 

-Eccellente capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il 
pubblico e alle scadenze fiscali delle attività lavorative. 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, Linux, IOS e Android. 
Conoscenza dei programmi Adobe Indesign e Adobe Photoshop, conoscenza del linguaggio di 
programmazione PHP e dei principali CMS in uso. Ottime capacità di navigare in internet e 
svolgere ricerche. Ottima conoscenza delle piattaforme dei social network. 
 

 
 

NOTE PERSONALI 
(CORSI DI LAUREA) 

 

 Ho sempre ritenuto importante dedicarmi allo studio intraprendendo per 2 volte la carriera 
universitaria con indirizzo umanistico, nello specifico, Facoltà di Filosofia e  
Scienze del Turismo. 
La situazione economica che stiamo vivendo ha fatto però si che io dessi la precedenza al 
lavoro, abbandonando così questo grande progetto che nessuno dei miei datori di lavoro ha mai 
saputo valorizzare o tenere in considerazione. 
La formazione per me è importante spero infine quindi di potermi creare con l’aiuto di corsi 
specializzati una figura professionale adatta alle vostre esigenze. 

 
PATENTE O PATENTI  Patenti di guida A – B (auto e moto munito) 

 
 
 


