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 Via Marco Furio Camillo 22 A, Monserrato (CA) 

  349.5306966  

 muzedon@gmail.com 

www.muzedon.com 

Skype muzedon 

Sesso  M  |  Data di nascita  29/11/1981  |  Nazionalità  Italiana  

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

Esperto in marketing, comunicazione e advertising.  
Laureato in Informatica, web developer, designer e content 
manager con specializzazione nella realizzazione di applicativi, siti 
web dinamici e del relativo posizionamento sui motori di ricerca.  

Dicembre 2003  – Oggi Founder di Muzedon . Com 
Via Marco Furio Camillo 22,09042, Monserrato | www.muzedon.com 

▪ Webmaster, Web Designer, SEO/ SEM Expert,  Marketing Online, Design e Grafica, Content
Manager e Social Media Manager 
▪ Consulenza per aziende per il lancio delle attività online (marchio aziendale, sito web, e-commerce, 

marketing, business intelligence, metriche e analisi statistiche) 
▪ Creazione, studio strategico e gestione di campagne di social-advertising (monitoraggio ed 

ottimizzazione degli investimenti nei vari canali di sponsorizzazione, gestione diretta delle campagne 
con analisi quotidiana delle performance tramite strumenti di analisi proprietari) 

Sviluppo | Programmazione | Marketing | Grafica | Social Media Management 

Marzo 2016 – Febbraio 2018 Senior web developer  presso Abbeytech Srl. 
ex S.S. 131 Km 8,200 - 09028 Sestu (CA) 

▪ Architettura e sviluppo di software, programmazione lato server e client orientata alle web application 
▪ Progettazione e gestione di database relazionali. 
▪ Cura dell’immagine, della grafica e del brand aziendale.
▪ Coordinamento del lavoro di team di sviluppo e project management.
▪ Collaborazione continuativa e coordinamento team di sviluppatori per Progetti di Ricerca e 

Innovazione promossi dalla Regione Autonoma della Sardegna e portati avanti dall’azienda

Sviluppo | Programmazione | Database | Project Management 

Luglio 2008  – Oggi Founder di San Gavino Monreale . Net 
Via Cavour 16,09037, San Gavino Monreale | www.sangavinomonreale.net 

▪ Progettazione, architettura, design e implementazione di un sito dedicato alla cittadina di San Gavino Monreale, 
con la pubblicazione quotidiana di articoli e forte integrazione con i social network. Allestimento e vendita di 
vetrine aziendale alle attività commerciali locali. 

Webmaster | SEO | Content Manager | Redattore | Marketing | Social Media Management 

Dicembre 2010  – Agosto 2017 Grafico e Redattore editoriale presso Comprendo 
Via Tirso, 09037,  San Gavino Monreale  (VS) 
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▪ Socio fondatore di un giornale gratuito (free press mensile) di commercio e attualità. 
▪ Triplice incarico di web developer per la realizzazione versione online del giornale, di grafico per

l'impaginazione e per il layout per la stampa, e di redattore editoriale dei contenuti pubblicati.

Webmaster | Content Manager | Redattore editoriale | Grafica InDesign 

Maggio 2016  – Dicembre 2016 Webmaster presso Dipartimento di Scienze Biomediche dell’Università di Cagliari 
Cittadella Universitaria di Monserrato  (CA) 

▪ Realizzazione ed ottimizzazione di un sito web a finalità didattiche, riservato agli studenti del
dipartimento per il download di file multimediali (pdf, ppt, etc) con accesso al materiale
mediante credenziali d’accesso fornite dal docente.

Webmaster | Content Manager | Sicurezza dei dati 

Aprile 2015 – Dicembre 2015 ADV manager presso Everywhere Sport 
Via Cornalias 24, 09121, Cagliari (CA) 

▪ Potenziamento brand aziendale per il marchio U4FIT
▪ Creazione, studio strategico e gestione di campagne di social-advertising su Facebook Business

(monitoraggio ed ottimizzazione degli investimenti nei vari canali di sponsorizzazione, gestione 
diretta delle campagne con analisi delle performance tramite strumenti di analisi proprietari)
▪ Social media manager dei profili Facebook e Twitter di U4FIT

ADS | ADV | Web Marketing | Analisi | Social Media Management 

Ottobre 2004 – Dicembre 2015 Senior web developer  presso Abbeynet S.p.A. 
ex S.S. 131 Km 8,200 - 09028 Sestu (CA) 

▪ Architettura e sviluppo di software, programmazione lato server e client orientata alle web application 
(Presence, Social Networking, SSO, web services). 
▪ Progettazione e gestione di database relazionali. 
▪ Gestione, creazione di moduli aggiuntivi, modifica dei template e dei contenuti dei CMS aziendali.
▪ Sviluppo di Facebook Apps
▪ Coordinamento del lavoro di team di sviluppo e project management.
▪ Collaborazione continuativa e coordinamento team di sviluppatori per Progetti di Ricerca e 

Innovazione promossi dalla Regione Autonoma della Sardegna e portati avanti dall’azienda

Sviluppo | Programmazione | Database | Project Management 

Marzo 2004 – Luglio 2004 Tutor presso  Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Scienze Politiche 
Viale Sant’Ignazio, 09121, Cagliari (CA) 

▪ Tutor di laboratorio per le lezioni del modulo di Informatica, a.a. 2003/2004
▪ Insegnante di fondamenti dell’informatica,illustrando le potenzialità dei programmi Microsoft Word e Microsoft 

Excel, mediante esercitazioni pratiche

ADS | ADV | Web Marketing | Analisi | Social Media Management 
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RICERCA E PUBBLICAZIONI 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

COMPETENZE PERSONALI 

2006 P.O.R. Sardegna 2000/2006 - Misura 3.13 - Sub- azione 3.13.B.2 Abbeynet Srl 
SCC (Shared Communication Community)  
Il progetto si propone la creazione di una tecnologia che permetta di offrire un servizio web tramite il 
quale gli utenti possano condividere informazioni in tempo reale su possibilità e disponibilità di 
comunicazione dei membri della community e, al tempo stesso, fornire un sistema snello per 
pubblicare rapidamente messaggi (testo, immagini, audio, video) - pubblici, visibili a tutti, oppure 
privati, visibili solo dai propri "amici" - diventando una sorta di microblog. 

STREAM 
Sviluppo di una tecnologia di accelerazione hardware- software per algoritmi di 
videoconferenza over IP ad elevato numero di utenti. 

Ricerca e sviluppo | Programmazione | Database | Project Management 

Dicembre 2003 Laurea in Informatica 
Università degli Studi di Cagliari 

Laurea con voto 105/110. Tesi su “Progettazione e implementazione di un sito web per l’archiviazione 
di materiale didattico”. 

Informatica | Programmazione | Database | Matematica 

Settembre 2003 Qualifica di “Tecnico Superiore per la Comunicazione e il Multimedia” 
Dipartimento di Ingegneria Elettronica dell’Università degli Studi di Cagliari, IPSIA “Meucci” di Cagliari 

Qualifica di “Tecnico Superiore per la Comunicazione e il Multimedia”, con il voto di 100/100. 
Informatica | Realizzazione siti web | Comunicazione | Psicologia 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale  

Inglese B1 C2 B1 B1 B2 

Francese A1 A2 A1 A1 A1 

Competenze comunicative Sin dalla frequenza del corso di laurea in informatica ho potuto curare e sviluppare competenze e 
capacità relazionali, realizzando diversi progetti in vari team di sviluppo. La tesi di laurea 
“Progettazione e implementazione di un sito web per l’archiviazione di materiale didattico”, per citare 
uno dei tanti esempi, è il frutto del lavoro coordinato di più laureandi. 
La professione intrapresa, quella del consulente informatico - con un forte indirizzo nel settore della 
comunicazione e del marketing - comporta inoltre lo svolgimento costante di un lavoro di analisi e di 
indagine, oltre che di aggiornamento continuo, che contribuiscono a sviluppare una forte sensibilità 
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verso le problematiche insite nell’organizzazione pratica di un lavoro e nell’ottimizzazione delle risorse 
per ottenere il massimo risultato con la minima spesa. 
Il corso IFTS di “comunicazione e multimedia” ha contribuito allo sviluppo di capacità comunicative e 
di comprensione dei desideri e aspettative dei committenti, gettando le basi per quello che sarebbe 
stato il lavoro degli anni successivi: ossia l’affiancamento e il supporto alle aziende e start up, con 
soluzioni all’avanguardia nel campo della comunicazione e del marketing, con un occhio di riguardo 
alle strategie pubblicitarie sul web. 
Il ruolo di responsabile editoriale sulla testata giornalistica “Comprendo” e sul sito di informazione “San 
Gavino Monreale . Net” hanno infine portato in dote l’affinamento delle capacità organizzative, in 
particolare quelle della gestione di una redazione giornalistica in tutte le sue parti (dalla gestione dei 
comunicati stampa alle public relations con amministrazioni pubbliche e private). 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Il percorso scolastico e l’attività lavorativa (in particolare gli anni trascorsi nell’azienda di sviluppo 
software Abbeynet e presso la testata giornalistica Comprendo) hanno favorito lo sviluppo di una 
spiccata capacità organizzativa, che aiuta l’inserimento in un gruppo di lavoro in qualità di manager di 
progetto, data la mia propensione naturale a  pianificare i compiti, mirare al raggiungimento degli 
obiettivi, stimare accuratamente costi e tempistiche, e appianare eventuali divergenze tra i vari membri 
di un gruppo di lavoro. 

Competenze professionali Ottima padronanza dei processi digitali per la gestione di un’azienda o di un’attività commerciale, dalla 
realizzazione dell’infrastruttura informatica sino alla realizzazione dei contenuti pubblicitari. In definitiva, 
tutte le competenze che può offrire una Web Agency con più di 15 anni di esperienza sul campo.  

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

▪ Le competenze digitali tagliano trasversalmente  il campo dell’informatica e quello della 
comunicazione. In particolare viene data particolare cura allo studio e al costante aggiornamento di
tutte quelle materie mirate alla comunicazione e al marketing sul web.

Nel dettaglio, ecco le principali competenze: 
▪ Search Engine Optimization e posizionamento
▪ Campagne AdWords, Facebook Ads, Twitter Ads
▪ Pianificazione campagne pubblicitarie su carte (giornali, flyer, brochures)
▪ Strategie di social marketing e marketing virale
▪ Gestione e supporto attività di ufficio stampa
▪ Normativa privacy e cookies

Supportate dalle skill in ambito puramente informatico: 
▪ Linguaggi di programmazione client-server per lo sviluppo di siti web e applicativi (PHP, ASP, JSP)
▪ Javascript e librerie grafiche  ( jQuery, jQuery UI, Prototype, Bootstrap, AngularJS)
▪ Database: MySQL, InterBase, Firebird, PostgreSQL
▪ Sicurezza e prevenzione degli attacchi informatici applicata ai siti web
▪ Crittografia delle sessioni web e dei dati memorizzati sul server
▪ Gestione, configurazione e creazione di moduli aggiuntivi per CMS e Bulletin Board (PhpBB,

  vBulletin, Joomla, WordPress, MediaWiki, Drupal, etc) 
▪ Software di fotoritocco e grafica vettoriale (Photoshop, Fireworks, Illustrator)
▪ Software per l'impaginazione di giornali e riviste (InDesign)
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali secondo i termini del D. Lgs. 196/03 e del Regolamento UE 2016/679 

Data: 11/02/2020 Firma 

Altre competenze Saltuariamente mi occupo di insegnamento, mediante ripetizioni (anche online) a studenti e 
professionisti che desiderano incrementare le proprie competenze in ambito informatico. 

Patente di guida Patente B 
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