Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Claudio Celeghin
Roma
06 85 264 280

-

celeghin@agid.gov.it
www.agid.gov.it
Skype clgcld1
Sesso Maschio | Data di nascita 01/09/1967 | Nazionalità Italiana
OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE
POSIZIONE RICOPERTA
OCCUPAZIONE DESIDERATA
TITOLO DI STUDIO
ΟBIETTIVO PROFESSIONALE

Sostituire con lavoro richiesto / posizione / occupazione desiderata /
studi intrapresi / obiettivo professionale (eliminare le voci non
rilevanti nella colonna di sinistra)

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
2004 a oggi

Funzionario AgID (ex CNIPA-DigitPA)
Roma, www.agid.gov.it
▪ Responsabile servizio Sviluppo web e communities, Area Trasformazione digitale
▪ Componente del gruppo di lavoro per il protocollo di usabilità
▪ Componente del Gruppo di lavoro per le Linee guida dei servizi digitali della PA
▪ Coordinamento e organizzazione test usabilità
▪ Relatore a seminari universitari e conferenze su temi relativi alla progettazione di servizi digitali
▪ Componente designato per l’Italia per il progetto europeo “Iniziativa del cittadino”
▪ Componente designato per l’Italia dell’editorial board del portale europeo Your Europe
▪ Componente designato del gruppo di lavoro AgID per il recepimento della Direttiva (UE) 2016/2102
del Parlamento europeo
▪ Componente di commissione di valutazione

2002 – 2004

Communication specialist presso Cargill Inc. – ufficio
Milano, www.cargill.com
▪ Responsabile dello sviluppo e gestione del portale aziendale italiano
▪ Progettista dell’intranet/extranet aziendale
▪ Organizzazione di campagne di comunicazione digitali e analogiche
▪ Caporedattore dell’house organ aziendale italiano
▪ Produzione e montaggio video
Settore Ufficio Marketing e comunicazione

2000 – 2002

Mediaitaly
Milano, www.mediitaly.it
▪ Project manager di sviluppo web e prodotti multimediali per aziende, università e multinazionali
Settore Progettazione e gestione

1998 – 2000

Project manager
Didacom , Roma,
▪ Project manager di progetti e-learning multimediali e web
▪ Responsabile di produzione
Settore e-learning

1996 – 1998

Coordinatore didattico
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Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Scuola di specializzazione professionale post-diploma
Coordinamento didattico corso biennale post-diploma
ELIS – Roma
Settore Formazione
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2009 - 2010

Master
Master in “International e-Learning Management di Comunicazione e formazione multimediale”

2008 – 2009

Master of Science in Instructional Technology for Distance
Education

Sostituire con il livello
QEQ o altro, se
conosciuto

Nova Southeastern University, Miami (USA)
1988 - 1996

Laurea in filosofia morale

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C1

B2

B2

B2

A1

A1

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Cambridge First Certificate C1

Francese

A1

A1

A1

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

Ottime competenze per comunicazione on line
Project manager dal 1998

▪ User experience
▪ Infoarchitettura
▪ Web content strategy

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti
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Utente avanzato

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Sostituire con il nome dei certificati TIC

▪ 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 e video
Altre competenze
Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Referenze
Menzioni
Corsi
Certificazioni

2015-2018 – Collaborazione alla redazione delle linee guida di design di servizi web della PA, a cura
di AgID
2014 - Collaborazione alla redazione delle “Linee guida - Indicazioni strategiche e operative” del
Programma nazionale per la cultura, la formazione e le competenze digitali
2014 - Componente tecnico-scientifico per la redazione del “Protocollo eGLU 2.0 - Come realizzare
test di usabilità semplificati per i siti web della PA”
2013 - Componente redazione “Protocollo eGLU 1.0 - Protocollo per l’esplorazione dei siti web delle
pubbliche amministrazioni“
2011 – “Linee Guida Siti web della PA 2011”
2010 - FAD, La formazione a prova di click - Corriere dell’Università e del Lavoro - corriereuniv.it
2008 – United States Distance Learning Assosiation (USDLA): “Passport to Italy”, corso web realizzato
da Fondazione Ugo Bordoni-Università della Tuscia (VT)

ALLEGATI

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”.

CLAUDIO
CELEGHIN
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