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Sito internet
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ESPERIENZA

VALERIO LALLI
LOCALITÀ PONTORIO N°6 - 02026 ROCCA SINIBALDA (RI)
333/4488349
info@valeriolalli.com
www.valeriolalli.com
Italiana
30/06/1975
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Dal 2015 ad oggi
Loghi, grafiche, Social Fan Page, siti Web Dinamici ed E-commerce basati su
piattaforme Open Source quali Wordpress e Prestashop.
Mi avvicino all'affascinante mondo della fotografia digitale con l'obiettivo di
inserirla nel mio lavoro.
2014
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI ROMA TRE
Dipartimento Studi Somali
Progetto Ascari – Realizzazione dell’archivio digitale e del volume cartaceo
comprendente 38.247 documenti relativi agli ascari eritrei e conservati
nell’Archivio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito. Il progetto è stato
commissionato dal Ministero degli Esteri e consegnato alle maggiori autorità
eritree e italiane tra cui il Presidente della Repubblica.
Dal 2012 ad oggi
Proseguo la mia attività come free lance, collaborando a vari progetti
nell’ambito pubblico e privato.
Dal 2009
CEFI
Ente di formazione
Docente in diversi corsi relativi ai software ADOBE e altri inerenti la grafica e
il web per un totale di 300 ore tra cui il CORSO PROGETTISTA WEB finanziato
dalla Regione Lazio.
Dal 2007 al 2009
Realizzo in ASP gli applicativi web:
- I-CMS (Gestionale semplificato per siti web)
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ISTRUZIONE

I-SALE (Sistema E-Commerce)

Dal 2006 al 2007
Provincia di Roma
Ente pubblico
Unico docente del corso “Tecnico Web Designer” della durata di 500 ore
presso il C.P.F.P. di Civitavecchia. Materie insegnate Photoshop, Flash,
Illustrator, Dreamweaver, Html e ASP.
Da gennaio 2006 a 2011i
Lavoro come libero professionista realizzando per i miei clienti siti web, cdrom, animazioni, applicazioni web, gestendo anche i contenuti redazionali.
Dal 2004 al 2006
IPSSCT “Stendhal”
Via Cassia, 726 - 00189 Roma
Istituto di grafica pubblicitaria
Insegnante
Insegno grafica statica e animata (pacchetto software Adobe) nei corsi di
Grafica Pubblicitaria degli Istituti Statali Morosini, Stendhal e Castelnuovo.
Dal 2004 al 2005 fondo insieme ad altri 4 soci “Beecom”
Lilliput.it piccola società cooperativa a r.l.
Via Oderisi da Gubbio, 9 – 00152 Roma
Cooperativa di servizi informatici
Lavoro come Web Designer e mi occupo anche del rapporto con il cliente e
del coordinamento del team di sviluppo progettando la lavorazione e
seguendo le varie figure coinvolte fino alla consegna del lavoro.
Dal 2001 al 2003
Mancosu Editore s.p.a.
via Alfredo Fusco 71 - 00136 Roma
Casa Editrice
Collaborazione Coordinata e Continuativa
Web Master per la casa editrice Mancosu Editore S.p.A. Elaborazione del sito
e gestione della community. Riconoscimenti:
- ”Premio Moebius” Lugano 2002 come secondo classificato nella sezione
Miglior sito di casa editrice.
- Segnalazione per lo stesso portale come “Sito eccellente” per il premio
"Italian Web Awards 2003" nella sezione editoria On-line.
Dal 1996 al 2000
ACEA S.p.A.
Energia e acquee
Collaborazione
Disegnatore tecnico di reti a media e bassa tensione

E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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2018
“Fotografo 4.0 – Corso di Fotografia Digitale e Comunicazione”.
Presso Porta Futuro Lazio.
Per ulteriori informazioni:
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Fotografia e fotoritocco

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

2006
Corso della Regione Lazio di "Disegnatore Autocad e 3d Studio”.
Presso Pantheon Multimedia con sede in via delle Botteghe Oscure, Roma.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

2002
Corso di “Programmatore ASP e Visual Basic”.
Presso Omnibit srl con sede in via Frattina 89, 00187 Roma.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ

Attestato di frequenza

Disegnatore 2D e 3D tramite i software Autocad e 3d Studio Max
Attestato di qualifica professionale “Disegnatore Autocad e 3D Studio”

Sviluppo applicazioni in ASP.
Attestato di qualifica professionale “Programmatore Asp e Visual Basic”
2001
Corso della Regione Lazio “Redattore informatico manualistica tecnica”.
Presso il Centro Mezzelani con sede in via Tuscolana 388, 00181 Roma.
Scrittura e adattamento di testi per il web, realizzazioni grafiche, di siti
internet e Cd-Rom multimediali.
Attestato di qualifica professionale “Redattore informatico manualistica
tecnica”
1995
Diploma di Geometra presso I.T.C.G. Medici del Vascello con sede in via
Fonteiana 11, 00152 Roma.
Tutte le materie legate alla professione di geometra.
Geometra
Istruzione secondaria di 2° grado.

E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
FRANCESE
• Capacità di lettura,
scrittura ed espressione orale

SCOLASTICO
INGLESE

• Capacità di lettura,
scrittura ed espressione orale
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SCOLASTICO
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CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Sono capace di fornire informazioni in modo chiaro e preciso, rispondendo a
specifiche richieste della clientela, traducendo all’occorrenza l’
“informatichese” utilizzato nel team di sviluppo in un linguaggio
comprensibile anche da i non addetti ai lavori.
Ho sviluppato questa capacità nei numerosi lavori realizzati per vari clienti
imparando anche a gestire al meglio l’incontro di esigenze e caratteri diversi
sia nei confronti della clientela che dei collaboratori allo sviluppo.
So organizzare e svolgere progetti piuttosto complessi che richiedono anche
l’impiego di più professionalità seguendo e stimolando ogni componente del
team allo svolgimento del proprio compito nei tempi stabiliti, suggerendo
all’occorrenza possibili soluzioni ad eventuali problemi.
Utilizzo quotidianamente il computer ormai da veramente tanti anni e
conosco molti software legati principalmente al web,
la grafica e
all’animazione.
Software: (Oltre agli applicativi inclusi in Windows e Office)
 Adobe Photoshop
 Adobe Dreamweaver
 Adobe Fireworks
 Adobe Flash
 Adobe Premiere
 Autodesk AutoCAD
 Adobe Illustrator
 Autodesk 3d Studio Max
 Adobe InDesign
 Adobe Lightroom
Applicativi Web:
 Wordpress

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI



Prestashop

Ho sempre trovato facile mettere per iscritto idee e progetti. Sono stato
autore di due libri di narrativa e collaboratore di varie pubblicazioni tra cui
sceneggiature e articoli. La mia vena creativa prima espressa nella scrittura
ora trova sfogo nella creazione grafica.
Sono in possesso della patente di guida (patente B).

Per visionare gli ultimi lavori da me realizzati potete visitare il
mio sito:

www.valeriolalli.com
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