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Jonathan DomeniciNome

Indirizzo

Email

Telefono

Via degli Acquaioli,16 57121 Livorno (LI)

+39 335 12 28 272

jonathan@jonathandomenici.com

Sito web www.jonathandomenici.com

EspEriEnza lavorativa

Date (da - a)

Nome e indirizzo datore di lavoro

Tipo di impiego

Tipo azienda

Principali mansioni e responsabilità

Luglio 2015 - Luglio 2016

Geu Impianti S.r.l.

Energie Rinnovabili

Web & Marketing Manager - Assunzione a tempo indeterminato

Geu Impianti, società leader nelle soluzioni per fotovoltaico e efficienza energetica con oltre 
300 persone dislocate su tutto il territorio nazionale. Responsabile della parte web e web mar-
keting dell’azienda con mansioni inerenti la creazione di campagne di advertising, cura del call 
center dedicato ai clienti web. Gestione dello staff composto da 7 persone.

EspEriEnza lavorativa

Date (da - a)

Nome e indirizzo datore di lavoro

Tipo di impiego

Tipo azienda

Principali mansioni e responsabilità

Luglio 2016 - ad oggi

Data Florence S.r.l. 

Informatica, comunicazione, servizi marketing

C.E.O. Chief Executive Officer

Amministratore della società. L’azienda lavora per offrire servizi di web, marketing e comuni-
cazione ad importantissimi realtà tra le quali Burger King e Riva degli Etruschi.

EspEriEnza lavorativa

Date (da - a)

Nome e indirizzo datore di lavoro

Tipo di impiego

Tipo azienda

Principali mansioni e responsabilità

Aprile 2015 - Giugno 2015

Aforisma

Formazione

Docente Web & Web Marketing

Docente per la cooperativa Impegno e Futuro di Pisa di Web e Web Marketing.
Durata della docenza 30 ore.



EspEriEnza lavorativa

Date (da - a)

Nome e indirizzo datore di lavoro

Tipo di impiego

Tipo azienda

Principali mansioni e responsabilità

Marzo 2008 - Dicembre 2015

Libero professionista (P. IVA)

Informatica, comunicazione, servizi marketing

Web designer, SEO specialist, programmatore, project manager.

Project Manager con la gestione ed il coordinamento di lavori in team, consulente informatico 
ed analista, sviluppo di applicazioni sia web oriented che client/server.
Utilizzo della nuova piattaforma di sviluppo FLEX mediante Flex Builder 3 e Flash Builder 4.
Maturata forte esperienza (con significativi risultati) nel ramo “SEO, SEM & WEB MARKET-
ING” per il posizionamento e l’indicizzazione di siti e portali sui principali motori di ricerca.
Sviluppo di siti e portali utilizzando l’ormai consolidata esperienza nell’utilizzo di PHP e MySql

Pagina 1 - Curriculum Vitae di
Jonathan Domenici 

EspEriEnza lavorativa

Date (da - a)

Nome e indirizzo datore di lavoro

Tipo di impiego

Tipo azienda

Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2004 - Marzo 2008

E-Stone Soluzioni Informatiche S.r.l.

Informatica, comunicazione, servizi marketing

Amministratore delegato, web designer, project manager.

Costituzione E-stone Soluzioni Informatiche S.r.l. con incarico di Amministratore Delegato. 
La società si inserisce nel mercato dell’Information & communication Technology con forte 
dimestichezza e sigla da subito importanti contratti con grosse aziende locali quali, ASA, ASA-
TRADE, C.I.B.M., SVS Pubblica Assistenza Livorno. Da febbraio 2007 a febbraio 2008 consu-
lente presso la società Verticaltech di Castelfiorentino.

EspEriEnza lavorativa

Date (da - a)

Nome e indirizzo datore di lavoro

Tipo di impiego

Tipo azienda

Principali mansioni e responsabilità

Luglio 2014 - Giugno 2015

Tonic Web Shaker S.r.l.

Informatica, comunicazione, servizi marketing

C.O.O. Chief Operating Officer

Coordinamento e direzione dei progetti, rapporto con i clienti principali, gestione delle busi-
ness unit interne all’azienda e controllo dei flussi finanziari.
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EspEriEnza lavorativa

Date (da - a)

Nome e indirizzo datore di lavoro

Tipo di impiego

Tipo azienda

Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2003 - Dicembre 2003

AsaTrade S.p.A. Via del Gazometro, 9 Livorno - Ing. Luca Masini

Azienda commerciale nella vendita di enrgia (gas metano)

Responsabile settore informatica e sviluppo nuove tecnologie a valore aggiunto.

Maturata esperienza significativa nell’analisi dei progetti in relazione alle necessità di market-
ing operativo/strategico. Progettazione di sistemi integrati e approfondite conoscenze su Reti 
IP, GSM, GPRS. Studio di nuovo protocolli di comunicazione.

EspEriEnza lavorativa

Date (da - a)

Nome e indirizzo datore di lavoro

Tipo di impiego

Tipo azienda

Principali mansioni e responsabilità

Maggio 2002 - Dicembre 2002

Verticaltech S.r.l. (Poggibonsi / Empoli)

Informatica e servizi a grosse aziende.

Programmatore ed analista (assunzione a tempo indeterminato)

Programmatore ASP, VB6 Ms-Sql

EspEriEnza lavorativa

Date (da - a)

Nome e indirizzo datore di lavoro

Tipo di impiego

Tipo azienda

Principali mansioni e responsabilità

Agosto 2001 - Aprile 2002

RomCad S.r.l. (Roma)

Informatica e servizi a grosse aziende.

Programmatore ed analista (assunzione a tempo indeterminato)

Sviluppo di applicativi intranet per Telecom Italia (Provisioning ADSL – Broad Band Box, Sis-
tema Gestione Morosi), Wind Telecomunicazioni (Contact Center Teleguasti), Siemens. Tali 
attività prevedono l’utilizzo dei seguenti linguaggi e programmi: PHP, Javascript, Informix Da-
tabse su macchine Linux e HP-UX con Web Server Apache. 
Febbraio 2002 : incarico di Project Manager Junior su due progetti di Romcad S.r.l.  In parti-
colare restyling del sito internet (www.romcad.it) con implementazione area riservata al per-
sonale e  nuovo sviluppo di un sistema monitoring per il Provisioning ADSL di Telecom Italia. 
Tali attività prevedono rispettivamente l’utilizzo dei seguenti ambienti di sviluppo e programmi. 
Per il sito internet ASP, MS Access 2000, Photoshop. Per il sistema di monitoring PHP, MySql, 
Informix, Photoshop. In entrambi i progetti è previsto l’utilizzo di HTML e JavaScript
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EspEriEnza lavorativa

Date (da - a)

Nome e indirizzo datore di lavoro

Tipo di impiego

Tipo azienda

Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2001 - Luglio 2001

Tosco Dati S.r.l. (Migliarino - PI)

Informatica e servizi a grosse aziende.

Programmatore (co. co. co.)

Sviluppo e coordinamento di un portale assicurativo con l’utilizzo di ASP e Ms-Sql.



EspEriEnza lavorativa

Date (da - a)

Nome e indirizzo datore di lavoro

Tipo di impiego

Tipo azienda

Principali mansioni e responsabilità

Giugno 2000 - Settembre 2000

Comune di Livorno

Incarico professionale

Realizzazione di due siti internet: “Clima acustico del Comune di Livorno” e 
“Censimento e descrizione delle stazioni radiobase per telefonia cellulare nel Comune di 
Livorno”

istruzionE E FormazionE

Date (da - a)

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Qualifica conseguita

Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio

Livello nella classifica nazionale

Settembre 2000 - Gennaio 2001

M4 S.r.l. Livorno

Corso di formazione professionale sulle tecnologie di sviluppo internet superato 
brillantemente
Programmatore Senior.
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istruzionE E FormazionE

Date (da - a)

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

Qualifica conseguita

Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio

Livello nella classifica nazionale

1994 - 1999

I.T.I.S. Galileo Galilei Livorno

Informatica, sistemi, elettronica, calcolo delle probablità e statistica

Perito Informatico

capacità E compEtEnzE pErsonali

PRIMA LINGUA

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

Italiano

Inglese

Buono
Buono
Buono

capacità E compEtEnzE rElazionali Sin dal primo incarico professionale, sono stato abituato a lavorare in team. Nel 2002, 
presso la società RomCad (Roma), ho avuto il mio primo incarico di team leader e succes-
sivamente quello project manager.



capacità E compEtEnzE 
organizzativE

Dal 2004 al 2007 sono stato amministratore delegato della società E-Stone Soluzioni Infor-
matiche S.r.l. (con quota di maggioranza pari all’85%). Durante questo periodo ho acquisito 
una notevole esperienza nella progettazione, analisi e realizzazione di grandi progetti, oltre 
ad una spiccata capacità di gestione di un’azienda. Mi sono occupato della gestione di un 
gruppo di agenti commerciali per la vendita dei miei prodotti e servizi. Oggi, questo know-
how, mi permette di lavorare in perfetta autonomia, esercitando la libera professione.
Sono volontario della Croce Rossa Italiana, presso il comitato locale di Livorno, dove, dal 
2006, svolgo attività di coordinamento dei volontari. Ad oggi ho la nomina di “Delegato 
Tecnico dell’Area Sviluppo” per la Provincia di Livorno. Questa attività si basa principalmente 
sul coordinamento di tutte le attività di tutti i volontari della componente Giovane della Croce 
Rossa Italiana nella Provincia di Livorno.

capacità E compEtEnzE tEcnichE Ottima conoscenza dei seguenti Sistemi Operativi:
• Windows (tutte le versioni)
• Windows 2003/2008/2011 Server
• Linux
• Mac OSX

Ottima conoscenza dei seguenti linguaggi di programmazione ed interpretazione, server, 
database e strumenti per l’elaborazione grafica:
Programmazione:
• PHP
• Flex (Action Script 3)
• ASP
• ASP.Net
• Javascript / Ajax / jQuery
• Visual Basic 6 / Visual Basic.Net

Database:
• MySql
• Microsoft SQL
• PostgreSql

Grafica, Web e Foto:
• HTML 4 / HTML 5 / XHTML  
• CSS
• Adobe Photoshop / Dreamweaver / InDesign / Illustrator
• Adobe Premiere / Final Cut Studio / iMovie
• Javascript / Ajax / jQuery
• Visual Basic 6 / Visual Basic.Net

Ottima conoscenza delle reali esigenze del mercato in materia di analisi, progettazione e 
realizzazione portali e siti internet (di qualsiasi tipo: dal sito “vetrina, a portali informativi, blog 
ed e-commerce).

Ottima conoscenza degli strumenti per l’indicizzazione ed il posizionamento dei siti 
sui principali motori di ricerca
• Strumenti di analisi e progettazione per il Search Engine Optimization (SEO)
• Strumenti di analisi e progettazione per il Search Engine Marketing (SEM)
• Analisi, progettazione e realizzazione campagne Pay Per Click (PPC) messe a dispo-

sizione da Google (AdWords) o da altre piattaforme come ad esempio Facebook
• Configurazione e gestione delle campagne monitorate tramite Google Analytics
• Analisi, progettazione e realizzazione di campagne pubblicitarie con l’ausilio di stru-

menti di comunicazione di massa (pagine DEM o newsletter)

Spiccata esperienza nella progettazione e realizzazione di soluzioni software come booking 
on-line, programmi gestionali, piattaforma e-commerce.

Utilizzo di strumenti fotografici professionali, sia in fase di realizzazione (completo sistema 
fotografico professionale Nikon), sia nella lavorazione post-produzione (Adobe Photoshop).

Buona conoscenza della costruzione e configurazione di reti informatiche e apparati per la 
connessione / trasmissione di dati.
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capacità E compEtEnzE artistichE
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• Batterista dal 1994, diplomato presso l’Accademia della Musica Italiana di Sanremo nel 
1999.

• Ancora oggi impegnato in alcuni dei gruppi musicali più importanti nello scenario 
labronico.

• Fotografo

patEnti • Patente A e B per la guida di veicoli civili
• Patente A e B per la guida di veicoli targati C.R.I.

privacy Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti 
del Decreto Legge 196/2003


