
Curriculum
Vitae

Europass 

Informazioni personali
Nome / Cognome Marco Caiani

E-mail marco.caiani@unipv.it

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 19/12/77

Sesso M

Esperienza
professionale

Date Dal Giugno 2014 (in corso)

Lavoro o posizione ricoperti Docente

Principali attività e
responsabilità

Responsabilità didattica di 18 CFU all'interno dell'insegnamento “Digital media” 
(SSD ING-INF/05) per il Corso di laurea interdipartimentale “Comunicazione, 
Innovazione, Multimedialità”

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Università degli Studi di Pavia – Corso Strada Nuova 65, 27100, Pavia

Tipo di attività o settore Educazione Superiore

Date Dal Febbraio 2013 (in corso)

Lavoro o posizione ricoperti Relazioni Esterne Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali

Principali attività e
responsabilità

Comunicazione e promozione, interna ed esterna, delle attività ed eventi organizzati 
dal Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali; progettazione e realizzazione 
materiale informativo e promozionale (manifesti, brochure, inviti, buste, shopper e 
badge per convegni) e prodotti multimediali (websites  e audio-video recording) per 
convegni e seminari

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Università degli Studi di Pavia – Corso Strada Nuova 65, 27100, Pavia

Tipo di attività o settore Educazione Superiore

Date Dal Dicembre 2014 (in corso)

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Segreteria didattica Corsi di Laurea Scienze della Comunicazione

Principali attività e
responsabilità

Supporto amministrativo alla programmazione, progettazione, accreditamento della 
didattica

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Università degli Studi di Pavia – Corso Strada Nuova 65, 27100, Pavia

Tipo di attività o settore Educazione Superiore

Date Febbraio 2004 – Dicembre 2014

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Informatico Corsi di Laurea Scienze della Comunicazione

Principali attività e
responsabilità

Progettazione, sviluppo e mantenimento servizi web (website, webserver), gestione 
hardware e software, amministrazione aule e laboratori informatici

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Università degli Studi di Pavia – Corso Strada Nuova 65, 27100, Pavia

Tipo di attività o settore Educazione Superiore
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Date Dal Gennaio 2006 (in corso)

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile informatico

Principali attività e
responsabilità

Progettazione, sviluppo e mantenimento servizi web (website, webserver); 
consulenza informatica

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Fondazione Giandomenico Romagnosi – Scuola di Governo Locale, via Paratici 21, 
Pavia

Tipo di attività o settore Formazione superiore per P.A.

Date Marzo 2011 – Luglio 2014

Lavoro o posizione ricoperti Supporto amministrativo ed alla progettazione corsi di formazione superiore I.F.T.S. 
“Tecnico superiore per la comunicazione ed il multimedia” e “Tecnico per la 
comunicazione del territorio e delle tipicità”

Principali attività e
responsabilità

Supporto progettuale alla definizio delle Unità Formative; supporto organizzativo 
nella gestione del corso (contatti con docenti, predisposizione aule informatiche); 
supporto amministrativo (preparazione incarichi e documentazione per la 
rendicontazione dei progetti)

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Università degli Studi di Pavia – Corso Strada Nuova 65, 27100, Pavia (progetti 
realizzati in A.T.S. con altri enti di formazione)

Tipo di attività o settore Formazione Professionale

Date Dal Marzo 2011 (in corso)

Date Novembre 2009 – Febbraio 2013

Lavoro o posizione ricoperti Project manager

Principali attività e
responsabilità

Coordinamento progetto SHARP -  a platfrom for sharing and representing (505503-
LLP-1-2009-1-IT-KA3-KA3MP)

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Università degli Studi di Pavia – Corso Strada Nuova 65, 27100, Pavia

Tipo di attività o settore Educazione Superiore – Formazione Continua

Date Gennaio 2008 – dicembre 2010

Lavoro o posizione ricoperti Webdesigner

Principali attività e
responsabilità

Progettazione e sviluppo servizi web  del progetto Kaleco – Kaleidoscope: Langues 
en couleurs (143452-2008-IT-KA2-KA2MP)

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Progetto Con-Tatto- Cooperativa Sociale ONLUS, Via Porta Calcinara, 11, Pavia

Tipo di attività o settore Formazione Superiore, Progettazione Sociale

Date Dicembre 2008-Marzo 2009

Lavoro o posizione ricoperti Programmatore e webdesigner 

Principali attività e
responsabilità

Progettazione, sviluppo e mantenimento soluzioni IT e Multimedia per il progetto 
ECHO 2009 – Olimpiadi Umanitarie 2009, con il patrocinio della Commissione 
Europea

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Associazione Porta Nuova Europa, via Porta Nuova 31, Pavia

Tipo di attività o settore Formazione – Progettazione Sociale

Date Maggio 2008 – Gennaio 2009

Lavoro o posizione ricoperti Webdesigner

Principali attività e
responsabilità

Progettazione e sviluppo siti web all'interno del progetto EMECE - Eduquer aux 
Médias pour un Espace Civique Européen (Projet Comenius 2.1 N. 226642-CP-1-
FR-C2.1)

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Università degli Studi di Pavia – Corso Strada Nuova 65, 27100, Pavia
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Tipo di attività o settore Educazione Superiore

Date Luglio-Settembre 2008

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile informatico

Principali attività e
responsabilità

SISP: convegno Società Italiana di Scienza Politica . Coordinamento delle risorse 
informatiche

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Università degli Studi di Pavia – Corso Strada Nuova 65, 27100, Pavia

Tipo di attività o settore Educazione Superiore

Date Febbraio-Marzo 2007

Lavoro o posizione ricoperti Programmatore, operatore multimedia

Principali attività e
responsabilità

Mostra e celebrazioni per i 70 anni della facoltà di Scienze Politiche: Progettazione, 
sviluppo e mantenimento soluzioni IT e Multimedia (preparazione e digitalizzazione 
materiale d'archivio per mostra e pubblicazione, realizzazioni installazioni 
multimediali, realizzazione CD interattivo, consulenza per pubblicazione atti)

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Università degli Studi di Pavia – Corso Strada Nuova 65, 27100, Pavia

Tipo di attività o settore Educazione Superiore

Date 1998-2002

Lavoro o posizione ricoperti Helpdesk, promoter, customer care

Principali attività e
responsabilità

Attività di promozione e vendita, assistenza alla vendita, assistenza alla 
distribuzione per prodotti informatici e tecnologici (TIN-Telecom Italia Network, 
Casio, Apple Italia, Lg, Samsung, Thompson, Epson)

Tipo di attività o settore Grande distribuzione

Docenza

a.a. 2013-14 Intervento seminariale sul tema “Il software libero e la cittadinanza digitale” 
all'interno dell'insegnamento “Media Education” presso il Collegio Nuovo – 
Fondazione Mattei, Pavia

a.a. 2012-13
a.a. 2011-12

Interventi seminariali  sul tema “F.L.O.S.S. e cittadinanza digitale” all'interno 
dell'insegnamento “Media Education: teorie e tecniche” per il Corso di Laurea CIM 
presso l'Università degli Studi di Pavia.

Novembre 2013 Workshop “Creare e gestire un blog di classe/gruppo per acquisire competenze 
linguistiche e di cittadinanza digitale” all'interno del ciclo di seminari “Un mondo di 
italiano: seminari formativi per l’insegnamento dell’italiano come L2”

Settembre 2013 Progetto Comenius “Playweb”
Corso di aggiornamento per docenti degli istituti secondari di primo grado
“Software libero per la didattica”

Febbraio 2013 AlmadaForma (Almada, Portogallo)
EUROPEANS SHARING VIEWS - Making sense of the world through multimedia 
Progetto Comenius-Grundtvig LLP
(Corso di formazione per docenti)

Ottobre 2012 IFTS Tecnico Superiore Multimedia
Progettare soluzioni di comunicazione – applicazioni server side
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Pubblicazioni

“Free software e Open Source: strumenti e spazi per l'attivazione del territorio”
in “Educare alla cittadinanza digitale. Per un utilizzo attivo dei media, a scuola e nel 
territorio”
(Pavia, Ibis, 2010)

Istruzione e formazione

Date 2003

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Filosofia (110/110 e lode)

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Università degli Studi di Pavia – Facoltà di Lettere e Filosofia

Date 1996

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità scientifica -P.N.I. Piano nazionale informatico

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Liceo Scientifico Statale “N. Copernico”, Pavia

Date 2011

Titolo del corso IL CODICE DELLA PRIVACY

Tipo di formazione Formazione base  - Obbligatoria per Dipendenti P.A.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Università degli Studi di Pavia

Date 2010

Titolo del corso IMPARARE A PROGETTARE IN EUROPA - PROGETTI DI RICERCA

Tipo di formazione Formazione Tecnico-Professionale

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Università degli Studi di Pavia

Competenze personali

Madrelingua Italiana

Altre lingue

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

INGLESE B2 Utente
autonomo B2 Utente

autonomo B2 Utente
autonomo B2 Utente

autonomo B1 Utente
autonomo

FRANCESE A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
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 Capacità e competenze
organizzative

Da diversi anni mi occupo del supporto tecnico nell'organizzazione di eventi, 
compresa la progettazione e realizzazione di prodotti multimediali per la 
promozione e la comunicazione, collaborando con scuole, università, centri 
di ricerca e istituti di formazione superiore.
Ho avuto l'opportunità di lavorare in contesti internazionali partecipando a 
diversi progetti europei nel settore della formazione continua (LLP) in qualità 
di coordinatore, progettista, tecnico e formatore.

 Capacità e competenze
informatiche

Installazione, personalizzazione e gestione di ambienti server Linux; 
esperienze decennale in ambienti workstation MS-Windows, Macintosh e 
Linux; Esperienza decennale nell'ambito dell'editing audio e video e nella 
gestione e personalizzazione di soluzioni web (CMS, Wiki, applicazioni lato 
server)

 Altre capacità e competenze Da diversi anni mi occupo soprattutto di software libero e di web 
collaborativo, con una attenzione particolare, sia tecnica che sociologica, alle 
nuove modalità di costruzione, condivisione e distribuzione di conoscenze, 
tipiche dei "nuovi media". In particolare ho partecipato all'organizzazione di 
eventi locali e nazionali (Linux Day, Creative Commons festival, Document 
Freedom Day, etc.) in collaborazione con istituzioni, associazioni, fondazioni 
e aziende di settore, tenendo numerosi talk soprattutto sul tema delle licenze 
Creative Commons e sulle possibilità e problematiche relative al modello 
copyleft.

Fondatore e membro dell'associazione culturale GNUfunk, attiva nella 
promozione del libero accesso e diffusione dei saperi attraverso la rete, nella 
sensibilizzazione riguardo i diritti digitali e la netizenship, nella diffusione di 
una maggiore consapevolezza informatica.

Fino a Settembre 2014 sono stato membro del direttivo dell'Associazione 
CEM - Centro di Educazione ai Media di Pavia, per la quale ho svolto attività 
di formazione rivolte ai docenti delle scuole superiori di primo e secondo 
livello e consulenza e progettazione nella preparazione di progetti, nazionali 
ed internazionali, di educazione ai media.

Patente A,B

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".

Pavia, 16 Giugno 2016 Marco Caiani
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