
CURRICULUM VITAE 
Vittorio Montaldo 

Settore digital, marketing 

2014: Attestato di frequenza al corso “Operatore sistemi CAD” rilasciato da Enaip Piemonte di Acqui

Terme (AL) 

Luglio 2013: Attestato di frequenza al corso “Elementi produzione pagine web” rilasciato da FOR.AL 
di Alessandria 

2002: Diploma Socio-psico-pedagogico conseguito presso Istituto di istruzione Superiore “Saluzzo” 

di Alessandria 

20 ottobre 2022: conduzione webinar “Come e perché utilizzare Wordpress” in collaborazione con

Digital Building Blocks di Torino 

17 e 19 settembre 2022: formatore presso CFP Comas Srl di Padova 

Dal 01/03/2021 a oggi: sviluppatore web presso Associazione Goldsmith 42 di Alessandria 

Dal 08/03/2021 al 30/09/2021: sviluppatore web presso Centro Documentazione Osteonecrosi di 
Alessandria 

Febbraio 2021: sviluppatore web per agenzia di comunicazione di Torino 

Dal 15/01/2021 a oggi: addetto all’aggiornamento dei contenuti blog per agenzia di 
comunicazione di Alessandria 

Dal 01/09/2017 a oggi: consulente informatico per la gestione della grafica e della pagina social

prima per ARTES successivamente per Associazione Studio Arte Scena di Alessandria 

Dal 10/01/2020 al 20/02/2020: addetto alla creazione, gestione e consulenza della pagina 
Facebook per Hair’s Center di Alessandria 

Dal 07/01/2015 a 20/02/2022: addetto all’aggiornamento e gestione blog per agenzia di 
comunicazione di Alessandria (di cui due mesi per Playsky Communication di Alessandria) 

Dal 26/02/2017 al 26/03/2017: grafico in stage presso Valentini Auto e Moto designer di Alessandria 

Dal 01/03/2016 a oggi: sviluppatore web per Associazione Pronatura Alessandria 

Dal 26/11/2007 a oggi: volontario presso Croce Rossa Italiana Comitato di Alessandria prima come 
soccorritore e successivamente come addetto back-office 

01/10/2007 al 30/09/2008: addetto all’organizzazione eventi e back-office nell’ambito del progetto 
di Servizio Civile Volontario presso Servizio Turismo della provincia di Alessandria 
01/09/2002 al 30/09/2003: creazione contenuti e manutentore sito web per giornale online di 

Alessandria 

Nato a Alessandria il 06/04/1982 
Via Oberdan 33, Alessandria 
Cell. 3494952954 
vimontaldo@gmail.com 
Patente B automunito 

Esperienze professionali 

Esperienze formative 
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20/07/2020: Attestato di Qualifica professionale “Tecnico specializzato in marketing, 

comunicazione, social media” (800 ore) conseguito presso Enaip Piemonte di Alessandria 

21/07/2017: Attestato di Qualifica professionale “Operatore specializzato e-commerce” (600 
ore) conseguito presso Cnos-FAP di Alessandria 



Competenze linguistiche 

Competenze informatiche 

Competenze tecniche 

Ulteriori informazioni 

Progetti 
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Gestione aula 

• Francese livello base 

 

Data______________________ 

Giugno 2021: 

di Alessandria e Provincia

Dal 18/05/2020 al 

Pacchetto Office livello intermedio (Word, Excel, Internet, Power Point) 

Utilizzo dei principali social network a livello intermedio 

Creazione e aggiornamento pagine web in Word Press a livello intermedio 

Creazione e aggiornamento pagine web in Wix a livello base 

Creazione e aggiornamento di formati grafici con Canva a livello intermedio 

Utilizzo a livello base di Prestashop, piattaforma open source per l’e-commerce 

Utilizzo e conoscenza base di linguaggio HTML, Autocad, Photoshop e Rush (per formati video) 

 Firma_________________________ 

Sono disponibile a lavorare immediatamente, su turni e nei giorni festivi 

Sono disponibile a effettuare trasferte e trasferimenti 

Sono disponibile a frequentare corsi di formazione e aggiornamento 

Ulteriori informazioni relative a progetti ed esperienze sono disponibili al seguente sito web

www.vittoriomontaldo.it 

 all’interno del corso “Tecnico specializzato in marketing, comunicazione, social media” presso 
Enaip Piemonte di Alessandria 

sui percorsi ciclabili 

Progettazione contenuti formativi relativi al settore digital 

Conduzione webinar sui temi della gestione dei siti web Realizzazione e

aggiornamento siti web 

Gestione plugin Elementor 

Creazione cataloghi cartacei e on line relativi a prodotti in vendita

Realizzazione formati grafici utilizzando applicazioni open source

Sviluppo web e front–end 

Tecniche di Web Marketing e Comunicazione 

Supporto base help desk 

Aggiornamento quotidiano pagine social 

Catalogazione archivio informatico e cartaceo 

Supporto nell’organizzazione di eventi sportivi, turistici, culturali

Redazione comunicati stampa 

realizzazione sito web “percorsibibialessandria.altervista.org” 

14/07/2020: realizzazione e gestione sito web 

“ilturismozonadeilaghi.altervista.org” sul turismo nella zona dei laghi del Piemonte – Project 

Work

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR 679/16 e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n°196 (“Codice in

materia di protezione dei dati personali”) ai fini di attività di ricerca e selezione del personale e contatti lavorativi. 


