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INFORMAZIONI 

PERSONALI 

 
Nome  

 

 
STEFANO CASANOVA 

 

 
 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

SALIENTI 
 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Dal gennaio 2002 ad oggi 

Titolare di NCI NEW MEDIA AGENCY- Agenzia di comunicazione e sviluppo 
siti, web software, applicazioni per gestione dati remoto. 

Sviluppatore HTML5, JS, ANGULAR.JS, PHP OOP, ASP, MYSQL. 

Da gennaio 2006 ad oggi Project Manager e sviluppatore PHP MYSQL, 
gestione problematiche relative a S.E.O., Web Marketing strategist. 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Da gennaio 2003 a dicembre 2004 

Consulente esterno per progetto S.I.S.S Carta Regionale dei Servizi. 

Organizzazione corsi per medici e pediatri per l’utilizzo dei sistemi informatici di 

gestione delle cartelle mediche digitali 
 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Dal luglio 2007 a maggio 2012 

Consulente esterno per Elise Consulting & Communications srl (viale 
Sardegna 22, ROMA) con la mansione di Project Manager e responsabile 
dello sviluppo software (portali web) 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Dal ottobre 2007 a gennaio 2010 

Consulente esterno per Banca Popolare di Roma (via Leonida Bissolati 40, 
ROMA) con la mansione di Project Manager e responsabile della 
comunicazione on-line. 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Dal luglio 2007 a maggio 2013 

Consulente esterno per Elise Communication Factory srl (via della Spiga 52, 
Milano) con la mansione di Web Project Manager e responsabile azioni S.E.O. 
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• Date (da – a) Dal luglio 2009 a maggio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Project Manager (area editoriale) per Elise Communication Factory srl (via 
della Spiga 52, Milano) con la mansione di supervisore all'editing di riviste 
stampate free-press. 

 

• Date (da – a) Dal dicembre 2007 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Docente presso Epochè Service Integrator (Via Franco Russoli 20143 
Milano) per corsi di SEO, Web Marketing , Social Media Marketing (“DoteS” 
e “Dote Lavoro”) e Applicativi di Grafica. 

 

• Date (da – a) Dal dicembre 2007 ad dicembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Docente presso Galgano Informatica (Viale Argonne, 5 20133 Milano) per 
corsi di HTML/CSS, PHP e MYSQL e JAVA propedeutico/intermedio 

 

• Date (da – a) Dal dicembre 2006 a maggio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Consulente esterno per SoftIDea srl (Via Garibaldi, 3 – ROGENO LC) con la 
mansione di Project Manager e responsabile dello sviluppo software (siti web 
per pubblico diversamente abile e pubbliche amministrazioni). 
Società acquisita da NCI di Stefano Casanova nel mese di maggio 2014. 

 

• Date (da – a) Dal luglio 2007 a gennaio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Consulente esterno per Hermess srl (via Teodosio 65 -MILANO) per la 
progettazione e realizzazione del portale PAGINEUTILI.it con la supervisione 
del team per tutti gli aspetti concernenti le problematiche di interazione uomo- 
macchina e usabilità. 

 

• Date (da – a) Da ottobre 2012 a marzo 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Responsabile Web Marketing per portale www.wibeauty.it 

 

• Date (da – a) Da maggio 2016 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Co-fondatore progetto Tailwind per la comunicazione istituzionale nautica da 
diporto 

 

• Date (da – a) Da settembre 2016 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

Docente / Formatore presso Scuola Superiore Professionale ENAC - 
Fondazione Enac Lombardia CFP Canossa, sede di Magenta. 

 

• Date (da – a) Anni 2008 ad oggi 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Laureando in COMUNICAZIONE DIGITALE presso l’Università Statale di Milano 
con tesi: Problemi e soluzioni di usabilità dei prodotti web per utenza 
diversamente abile 

 

• Date (da – a) 1997 - 2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Liceo Scientifico Blaise Pascal Abbiategrasso (MI) 

• Qualifica conseguita Maturità Scientifica 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma 
non necessariamente riconosciute 

da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA ITALIANO 

ALTRA LINGUA INGLESE 

• Capacità di lettura ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura BUONO 

• Capacità di espressione orale BUONO 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
E 

ORGANIZZATIVE 

Ottima propensione all’organizzazione del lavoro e alla gestione di team. 

Promotore di progetti imprenditoriali legati alla comunicazione e quindi 

alla generazione di business 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

TECNICHE, 
SOFTWARE E 

LINGUAGGI 

DI 

PROGRAMMAZION

E 

 
 
 
 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Ottima conoscenza sistemi informatici locali e remoti 

Sistemi operativi: Windows, Mac Os, Linux. 

PHP (procedurale, OOP, pattern MVC), ASP, JAVA, JS, As, PEARL, 
COLDFUSION, XHTML/HTML5, CSS, SQL, MySQL, C++ 

Focus su: S.E.O, Social Media Mkt e Digital Marketing, Digital strategy, usability, 
User experience design 

Office Pack, Adobe Suite (Ps, Ai, Id), Code Editor 

Batterista e fonico di studio. 

 
 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI 

DATI PERSONALI 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art 13 
del D.Lgs. 196/2003 e all' art. 13 GDPR 679/16”. 

 
 

Io sottoscritto Stefano Casanova consapevole che le dichiarazioni false 
comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente 
curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità. 

 
 

Stefano Casanova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  


