CURRICULUM VITÆ di:

Paolo Sinigaglia

Dati personali.

Indirizzo: Via Segantini 69, 22100 Como (CO)
Tel: +39.031.903686 Cell: +39.347.4917094
e-mail: paolo.sinigaglia@gmail.com
Nato a Como il 28 ottobre 1970
facebook.com/paolo.sinigaglia
twitter.com/sinigagl
plus.google.com/104400119995362674241
it.linkedin.com/in/paolosinigaglia

Studi.
2000

Superato l’ESAME DI STATO per l'abilitazione all'esercizio della
professione di Ingegnere nella sezione “Ingegneria dell’Informazione”
con il punteggio di 85/100 presso il Politecnico di Milano
Laurea in Ingegneria Informatica con punteggio di 85/100 presso il:
POLITECNICO DI MILANO, FACOLTÀ DI INGEGNERIA DI
COMO.
“Exchange student” per la realizzazione della tesi di laurea con il
programma Socrates-Erasmus dell’Unione Europea presso la:
UNIVERSITÀ
NORVEGESE
DELLA
SCIENZA
E
TECNOLOGIA (NTNU) DI TRONDHEIM, NORVEGIA
Conseguito il TOEFL (Test Of English as a Foreign Language) con il
punteggio di 557/677
Corsi di lingua inglese presso il:
SELS COLLEGE DI LONDRA, REGNO UNITO.
Diploma maturità scientifica con la votazione di 49/60 presso il:
LICEO SCIENTIFICO GALLIO DI COMO.

Nov. 1989 – Apr. 2000
Mag. 1999 – Dic. 1999

Gen. 1993
Lug. 1988 – Ago. 1988
Set. 1984 – Lug. 1989
Albi.
Dal Mag. 2002
Conoscenze e competenze.

Iscritto all’ORDINE DEI GIORNALISTI, SEZIONE REGIONALE
DI MILANO, presso l’albo dei pubblicisti.




Tesi di laurea nell’ambito del commercio elettronico: “Un’architettura
ad agenti per il commercio elettronico su Internet”.
Corsi avanzati in informatica, economia, automatica.
Conoscenza approfondita di Internet (utilizzata dal 1994).
Capacità di reperire, elaborare e analizzare informazioni.
Ottime competenze organizzative (lavoro in situazioni di stress,
gestione delle scadenze).
Capacità di lavorare in gruppo e in ambienti multiculturali.Conoscenza
dei linguaggi e ambienti di sviluppo: WordPress, php, html, Java,
C/C++ & Unix, Delphi, ToolBook, Matlab, Assembler,
Conoscenza delle applicazioni: Microsoft Office (Word, Excel,
PowerPoint, Access); Adobe Creative Suite (Photoshop, Dreamweaver,
Indesign, Illustrator)
Conoscenza dei sistemi operativi: Windows, Mac OS, Unix e Linux




Italiano (madrelingua)
Inglese (fluente)








Lingue.
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Norvegese (cenni)
Spagnolo (cenni)
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Esperienze lavorative.
Come Gestore di Reti Sociali

Gennaio 2013 – oggi



Gennaio – Giugno 2012



2005 – oggi





Come Gestore di Progetti
Gennaio – Giugno 2012
2002 – oggi

Gestore dei canali istituzionali di Sardegna Ricerche (Facebook,
Twitter, Google+, YouTube, Instagram) nella fase di costruzione e di
avvio delle attività.
Gestore dei canali sociali istituzionali di Lettera43.it (Facebook 35.000
fan, Twitter 13.000 follower, Google+, Linkedin, Tumblr), oltre ad
alcuni “nodi open graph” e alcune testate verticali della casa editrice
News 3.0 (EconomiaWeb, LetteraDonna, OggiViaggi, GiornaleMotori)
Gestore di oltre 50 fanpage su Facebook (da 225.000 fan in giù) per
progetti, clienti, associazioni no-profit, etc. oltre ad alcuni gruppi.
Gestore di canali Youtube, Flickr, Twitter, Linkedin, Slideshare,
Scribd (per progetti, clienti, associazioni no-profit, etc.)
Gestore di blog (personali, per clienti, associazioni no-profit, etc.)



Sviluppo della piattaforma di blog per Lettera43.it in collaborazione
con i programmatori e gestione della piattaforma verso i blogger
(creazione di oltre 30 blog in due mesi)
 Fondatore e amministratore unico di Oplà s.r.l. (www.op-la.com),
società “incubata” per 5 anni presso l’Acceleratore d’impresa del
Politecnico di Milano a Como, che si occupa di comunicazione (su
carta, web, multimedia, dispositivi mobili). In quest’ambito:
amministrazione, gestione e sviluppo di oltre 50 progetti di
comunicazione, tra cui:








2005 – 2010



Ideazione e gestione del network di blog professionali tematici
www.logg.it
Ideazione e gestione (grafica, contenuti, software) della campagna per le
Primarie Como 2001 primarie.como.it e del candidato magattipercomo.it
Creazione e gestione (grafica, contenuti, software) del portale
alessandrovolta.it per il Centro Alessandro Volta di Como
Gestione e creazione dei contenuti del progetto Comonline-Comonnet,
vedi: www.cliccaservizi.it (Comune e Provincia di Como, Camera di
Commercio di Como, Politecnico di Milano): 25 siti web di altrettanti
comuni
Gestione dei progetti www.leccotextile.com e www.leccomech.com
(software e grafica), creazione contenuti per i Distretti tessile e
metalmeccanico di Lecco – Camera di Commercio di Lecco
Gestione e creazione dei contenuti del progetto MetalC (Camera di
Commercio di Como, Politecnico di Milano): 16 siti web di altrettante
aziende metalmeccaniche

Sviluppo del business e direttore dei contenuti per Togunà Interactive
s.r.l. (www.i-muse.it): gestione dello sviluppo dell’applicazione per dispositivi
mobili i-muse (linee guida sul codice, grafica e interfaccia, aspetto editoriale) e
di i-muse Creator (sistema di gestione dei contenuti per alimentare i-muse)
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Come Giornalista-blogger
Gennaio 2013 – oggi
Gennaio – Giugno 2012
2011 – oggi
2011 – oggi
2009 – oggi
2008 – 2010
2000 – 2001
1994 – 2000
1997 – 2002



Realizzazione di contenuti (articoli, infografiche, contenuti interattivi)
per Sardegna Ricerche
 Giornalista presso Lettera43.it
17 pezzi da gennaio ad giugno: bit.ly/KkuLoH
 Realizzazione di alcune infografiche e contenuti interattivi
 Collaboratore di Valigia Blu
bit.ly/IHm2jt
 Curatore del blog “PICO”
pico.co.it/author/paolo-sinigaglia





Curatore dei blog click.logg.it e gadget.logg.it (un articolo al giorno)
Collaboratore della rivista a diffusione nazionale “HappyWeb” di
DeAgostini-Rizzoli Periodici
 Collaboratore del maggiore quotidiano locale “La Provincia” di Como
in qualità di giornalista per le questioni universitarie.
 Fondatore, responsabile della redazione e giornalista per il giornale
“HippoCampus”, trimestrale di informazione dell’Università di Como.

Come Formatore
Aprile – Marzo 2013



2002 – oggi



2008 – oggi



2002 – 2006



2003 – 2004 – 2005



Come Ricercatore
2003



2002

1997 – 1999 – 2001
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Collaboratore de Lo Spazio della Politica

lospaziodellapolitica.com/author/paolo-sinigaglia

Realizzazione di laboratori per Sardegna Ricerche sulla
comunicazione istituzionale con i canali sociali
Assistente di laboratorio per il corso di Informatica I presso il Polo
regionale di Como del Politecnico di Milano.
Formatore presso diverse aziende come esperto di Office per le agenzie
GiFormazione e AssetManagement
Insegnante di Educazione tecnica (informatica) presso la scuola media
del CTP EDA, Istituto Comprensivo Como Centro.
Insegnante in tre corsi FSE presso l’Istituto di Formazione
Professionale dei Padri Somaschi di Como come esperto internet

Co-realizzatore della “Indagine conoscitiva sul settore metalmeccanico
della provincia di Como” e del rapporto conclusivo per conto della
Camera di Commercio di Como a cura del Centro di Cultura
Scientifica Alessandro Volta di Como.
 Coordinatore e co-realizzatore dell’Indagine statistica “Innovare a
Como” per conto dell’Unione degli Industriali di Como in
collaborazione a cura del il Centro di Cultura Scientifica Alessandro
Volta di Como.
 Coordinatore e co-realizzatore della I, II e III Indagine statistica e dei 3
libri “Laurearsi a Como” per conto della Camera di Commercio di
Como in collaborazione con il Centro di Cultura Scientifica
Alessandro Volta di Como e altri enti locali comaschi.

Pagina 3

Altri lavori
Nov. 1996, Nov. 1997,
Nov. 1998, Nov. 2000,
Nov. 2001
1998 – 1999



Diversi periodi

Coordinatore e co-partecipante del “Technè”, simulazione di impresa
allestita presso la mostra “Altecnologie” del polo espositivo LarioFiere
di Erba, (CO).
 Realizzatore del servizio di “Tutoring alle matricole” (posto su
concorso) per la Facoltà di Ingegneria di Como.
 Partecipazione come tecnico di laboratorio al progetto “Discetech” per
la diffusione della multimedialità nelle scuole medie superiori realizzato
dalla Facoltà di Ingegneria di Como in collaborazione con il
Provveditorato agli Studi di Como.
 Insegnante part-time di matematica per studenti della scuola superiore.

Altre esperienze.
Dal dicembre 2013



Dal 2008



Dal dicembre 2013



Dal luglio 2013



Dal marzo 2013



Dal 2006



Dal 2006



Dal 2000



1997

1994 – 2000

1995 – 1999





Presidente del Consiglio regionale lombardo di Italia Nostra
<www.italianostra.org>
Consigliere
di
Italia
Nostra
–
Sezione
di
Como
<www.costruireillago.org>
Membro del Consiglio di gestione della “Scuola di Como”
<www.scuoladicomo.it>
Vicepresidente di UniverComo, Associazione per la promozione degli
insediamenti universitari a Como <www.univercomo.it>
Consigliere di UniverComo, Associazione per la promozione degli
insediamenti universitari a Como <www.univercomo.it>
Volontario per i settori informatica e comunicazione presso la “Croce
Azzurra – Corpo volontari di Cadorago” <www.croceazzurracadorago.it>
Segretario dell’Assemblea di “ANPAS Lombardia – Comitato
provinciale di Como” <www.anpascomo.org>
Co-fondatore e segretario dell’Associazione “University Students” di
Varese. In quest’ambito:
collaborazione alla realizzazione di UScard <www.uscard.it>, la prima carta
universitaria studentesca gratuita che permette di avere sconti e facilitazioni
presso 7 Università in 13 diverse città di Lombardia, Piemonte e Toscana.

Presidente della maggiore associazione studentesca universitaria
culturale comasca: “La Gru”. In quest’ambito:
cura dell’amministrazione dell’associazione,
organizzatore di oltre 60 eventi (manifestazioni fieristiche, conferenze,
seminari, concerti, rappresentazioni teatrali, spettacoli, corsi, tornei e gare
sportive, visite).

Fondatore e coordinatore del gruppo apartitico di rappresentanti degli
studenti “Ingegneri per Como” in qualità di rappresentante eletto nel
Consiglio di Facoltà di Ingegneria di Como. In quest’ambito:
rappresentante nel “Consiglio degli studenti” del Politecnico di Milano,
Presidente onorario del “Gruppo di lavoro degli studenti universitari” di
UniverComo, realizzatore di numerose relazioni, servizi e assemblee per gli
studenti.
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Interessi.










Informazione, media e comunicazione (web 2.0, social networking,
blogging)
Politica (Italia, Europa, geopolitica), sociologia
tecnologia (computer, dispositivi mobili)
lettura (quotidiani, newsmagazine, fantascienza, fumetti)
viaggi (Italia, Europa e Nord America)
cucina (italiana, internazionale)
sport (tennis, sci, nuoto)
musica (rock e pop)

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 675/96 e del decreto legislativo 196 del
30.06.2003
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