Curriculum Vitae di Loporchio Massimiliano
Dati anagrafici
Loporchio Massimiliano
nato a Merate il 28 aprile 1972
residente in via del Campo 20, Robbiate LC 23899
cell. 340 6837177; tel. 039 512614; fax 02 700512406;
info@jivandesign.it
Stato civile: Celibe
Patente: categoria B, automunito

Studi e formazione

Consegue la laurea breve in Ingegneria Logistica e della Gestione ed Organizzazione
della Produzione il 6 aprile ‘95 presso il Politecnico di Milano Facoltà di Ingegneria sede di
Lecco. Votazione 99/100.
Consegue il Diploma di Perito Industriale Capotecnico Specializzazione Informatica nel
‘91 presso l’I.T.I.S. A. Badoni di Lecco. Votazione 42/601.
Consegue il Doctorate Ph.D in Indovedic Psychology, Magna cum laude, final grade
98%: titolo conseguito il 6 giugno 2010 presso Bhakti Yoga College, una divisione del Centro
Studi Bhaktivedanta

Conoscenze informatiche

Ottima conoscenza informatica generale.
Capacità di gestione, supporto ed assistenza a sistemi informativi e amministrativi con PC
anche in remoto.
Buona conoscenza del sistema operativo Windows e del pacchetto Microsoft Office (in
particolare Word ed Excel).
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La votazione finale, bassa rispetto al rendimento durante i 5 anni del diploma, è conseguenza di problemi avuti con la
commissione esaminatrice.

Ottima conoscenza piattaforma wordpress.
Ottima conoscenza di alcuni linguaggi internet oriented: HTML, CSS, ASP, PHP, Javascript,
Actionscript, XML, SQL.
Buona conoscenza database Access, MySql (esperienze anche con SQL server).
Ottima conoscenza di strumenti di sviluppo software: Dreamweaver, Fireworks, Flash,
Photoshop, Browsers, CSS e Text editors, Wav/mp3 editors, altri.

Esperienze professionali

Da Novembre ’94 ad Aprile ’95 svolge un tirocinio presso la Finder pompe s.p.a. di Merate (LC)
con tema: 'Analisi di sistemi di codifica e proposta di un sistema unificato'.
Da Novembre '96 a Dicembre '98: collaborazione occasionale con la società di consulenza di
Direzione Gestione & Controllo del Dottor W. Sangalli con sede a Lecco.
Da Giugno 2000 al 2013: collaborazione con Netfox srl (sede di Robbiate) per realizzazione a
varie aziende di siti internet, applicazioni web-based per l’organizzazione e la gestione
di prodotti, servizi, anagrafiche clienti, agenti, provvigioni, shopping cart, gestione
viaggi e concessionarie. Design e lavori di stampa per loghi, locandine e depliants.
Da Settembre 2000 a Settembre 2001: collaborazione con Hewlett-Packard per restyling
del sito italiano ed aggiornamenti.
Da Ottobre a Novembre 2003: collaborazione con Hewlett-Packard per mantenimento sito
CONNECT ONLINE (area rivenditori) Italia.
Da Aprile 2001 a Settembre 2008: collaborazione con Overdev srl per realizzazione siti
internet ed applicazioni web-based per l’organizzazione e la gestione di prodotti,
servizi, anagrafiche, eventi/news.
Da Ottobre 2001 a fine 2008: collaborazione con Nitens per realizzazione siti internet,
applicazioni web-based e dinamiche con interazioni ed animazioni flash, gestione file
musicali online.
Da Marzo 2003 a fine 2003: collaborazione occasionale con società di servizi e soluzioni
software TreEsse srl. per realizzazione siti internet.
Da Novembre 2001 ad oggi: altre collaborazioni con vari professionisti del settore internet.

Da Novembre 2001 ad oggi: supporto ed assitenza tecnica/informatica e siti internet
via telefono e da remoto utilizzando Team Viewer a vari clienti privati.
Dal 1996 ad oggi: offre varie servizi all’ Associazione Centro Studi Bhaktivedanta e all’
Accademia di Scienze Tradizionali dell’India. Creazione e sviluppo applicativi e
gestionali per anagrafiche, eventi, corsi online, gestione contabile, gestione
promotori, biblioteca online, vendita prodotti online. Sviluppo e mantenimento siti
web.
Servizi di assistenza e supporto tecnico, assistenza segreteria, receptionist.
Da inizio 2004 ad oggi: inizia l’attività di Domains Trading and Development acquisendo e
sviluppando varie centinaia di domini internet. Collaborazione con varie società per
monetizzazione domini: Google, Yahoo, Uniregistry, SEDO, DomainSponsor, Rookmedia,
Bodis, Voodoo, ParkingCrew, altre.
Da maggio 2013 ad oggi: inizia attività nel campo di Internet Marketing, promuovendo come
affiliato vari prodotti di network di affiliazione usando strumenti di promozione Microsoft
Bingads, Google Adwords, Yahoo Network ed altri.

Altre informazioni

Ottima capacità di problem solving, flessibilità e adattamento a situazioni diverse.
Capacità di leadership in un gruppo.
Buona conoscenza inglese scritto, sufficiente parlato.
Esperienze come supporto tecnico-amministrativo, assitenza segreteria e receptionist.
Durante gli studi superiori ha ricevuto annualmente lettere di merito per il profitto conseguito.
Collabora con l’associazione culturale noprofit Centro Studi Bhaktivedanta e l’Accademia di
Scienze Tradizionali dell’India.

Portfolio e siti

Visitare il sito web Jivan Design Studio http://www.jivandesign.it alle seguenti pagine:
Portfolio siti internet |

Portfolio applicazioni |

Portfolio cd-rom |

Portfolio stampa

Visitare il sito web DomainSeason.com: http://www.domainseason.com

Visitare il sito dell’ Associazione CSB: http://www.centrostudibhaktivedanta.org/it/

