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Via don Emanuele Cattaneo, 6 – 20025 Legnano (MI) - Italy 

03311772916     3922530361 

salvatore.petrucci@gmail.com 

Sesso M | Data di nascita 18/12/1964 | Nazionalità Italiana  

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

12/2017 - oggi SEO & Analytics Specialist  
Il Sole 24 ORE 

Supporto SEO in fase di progettazione di servizi web, SEO audit di siti esistenti. 
Scrivere per il web e SEO  
Monitoraggio dati da strumenti di analytics a fronte di attività SEO con relativo 
feedback 
Supporto alla redazione online 

10/2017 – 02/2018 Docente di Web Marketing (corso semestrale – 1° anno) 
Unicollege SSML – Sede Mantova 
Programma corso: capire il mondo digitale, professioni digitali, fondamenti digital marketing, 
social media (Facebook, instagram, pinterest, Twitter, periscope, linkedin), come farsi trovare 
dai motori di ricerca SEM e SEO, web writing e web editing, social media advertising, web 
analytics misurare ed interpretare i risultati. 
02/2019 Correlatore tesi di laurea “Digital Transformation and AI in the field of interpreting” 

2001 al 12/2017 Project Manager 
Il Sole 24 ORE 
PM per: cache varnish, porting siti da Aruba vs. infrastruttura Sole24Ore, implementazione 
PureStorage, implementazione Oracle Database Appliance, progetto Private Cloud, 
razionalizzazione  per riduzione costi, IT governance e rapporti con outsourcer, 
implementazione di metodologie ITIL v3 based, partecipazione alla stesura del capitolato 
iniziale di appalto con outsourcer Telecomitalia in ottica ITIL v3, ITSM con la sostituzione di 
Remdy e HP Service Desk con Service Desk di Novell. 

< 2001 Analista e Analista programmatore 
Gruppo Formula S.p.A. – Pride srl – Svimservice S.p.A. 
Prevendita e assistenza post vendita sistemi ERP per l’area sud e le isole del Gruppo 
Formula, Analisi di log tra apparati di rete con sistemi RAD presso Pride, Gestione mod. 770 
presso Provincia di Bari, sistema di gestione documentale dematerializzata presso Co.Re.Co. 
Regione Lombardia per Svimservice. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
2017 Marketing e Comunicazione Digitale 

24ore Business School – Master online: Marketing e Comunicazione Digitale 
Tecniche di SEO e l'utilizzo di Google Ads 
Utilizzo di strumenti di Digital Analytics per monitorare e misurare i risultati 
Utilizzo di Wordpress come piattaforma 
Web writing e web editing 

2013 Project Management e PM Internazionale 
24ore Business School – Master Part Time: Project Management e PM Internazionale 

Basi della pianificazione e controllo integrato 
Metodologie di stima di tempi/costi e la costruzione del budget di progetto 
Principali tecniche di Project Management: PMI e Prince2 
Costruire Business Case di progetto 

2013 Negoziazione ed Influenzamento 
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Newton Management Innovation: Corso di “Negoziazione ed Influenzamento” 
Self-assessment sugli stili negoziali 
Quando e come negoziare: individuare e comprendere le situazioni negoziali, 
strumenti e tecniche di analisi dello scenario negoziale, gli errori decisionali tipici del 
negoziatore 

2011 ITIL v3 Foundation 
QRP Management Methods International 
Certificazione numero ITIL/NL025344 

2003 Dott. In Scienze dell’Informazione (Ingegneria Informatica) 
Università degli Studi di Bari: corso di laurea magistrale in Scienze dell’Informazione 
equipollente a Ingegneria Informatica. 

1983 Geometra 
Istituto Tecnico per Geometri – San Severo (FG) 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 
Lingua madre Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale  

Inglese  A2 A2 A1 A1 A1 
Competenze comunicative Capacità 

di ascolto: 
acquisita 
grazie 
all’esperie
nza di 
volontaria
to in casa 
famiglia 
2003/201
0 
Resilienz
a e 
capacità 
di 
adattame
nto: 
fondamen
talmente 
acquisita 
per il 
numero di 
città in cui 
ho vissuto 
e 
l’esperien
za in casa 
famiglia 
Buone 
capacità 
di 
scrittura 
Ottime 
competen
ze di 
linguaggio 
non 
verbale: 
nato 
dall’intere
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sse oltre 
che 
ventennal
e in PNL 
Public 
Speaking: 
presentaz
ioni a 
pubblico, 
anche 
numeroso
, delle 
esperienz
e di 
implemen
tazione di 
software 
e servizi 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Capacità 
di 
lavorare 
in gruppo 
e per 
obiettivi 
acquisita 
durante 
tutta 
l’esperien
za 
lavorativa. 
Capacità 
di 
lavorare 
in 
autonomi
a 
persegue
ndo gli 
obiettivi 
prefissati 
in tempi e 
costi. 
Buona 
resistenza 
allo stress 

Competenze professionali Buona 
conoscen
za dei 
processi 
di PMI e 
Prince2 
per il 
project 
managem
ent 
Ottima 
conoscen
za dei 
processi 
ITIL v.3 
per la 
gestione 
dei servizi 
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Ottima 
conoscen
za dei vari 
ambienti 
tecnici di 
cui mi 
sono 
occupato: 
storage 
SAN, 
Cloud MS 
Azure, 
ambienti 
di 
virtualizza
zione 
VMware, 
Ambienti 
Oracle, 
ambienti 
unix/linux 
Ambienti 
di 
programm
azione: C, 
xml, html, 
css, sql, 
cobol, 
rpg, RAD 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

Comunicazion
e 

Creazione di 
Contenuti Sicurezza Risoluzione di 

problemi 

Utente Avanzato Utente Avanzato Utente Avanzato Utente Intermedio Utente Avanzato 

ottima padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio 
elettronico, software di presentazione) 
ottima padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini  acquisita 
come fotografo a livello amatoriale 

Altre competenze Fotografia 
a livello 
amatorial
e 
PNL e 
psicologia 
Amministr
azioni 
condomini
ali (socio 
UNAI) 

Patente di guida Patente B 
Dati personali Autorizzo il 

trattamento dei 
miei dati personali 
ai sensi del 
Decreto Legislativo 
30 giugno 2003, n. 
196 "Codice in 
materia di 
protezione dei dati 
personali”. 
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