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Curriculum Vitae 

 
  

Informazioni personali  

Nome  / Cognome Diego Gianluigi Di Salvo 

Indirizzo Via I novembre, 119 - 81044 Conca della Campania (CE) 

Telefoni (+39) 0823.92.34.96 Cellulare: (+39) 346.95.92.009 

Fax (+39) 0823.92.34.96 

E-mail diegodisalvo@alice.it   info@ddslab.it                                                  

PEC diegogianluigidisalvo@pec.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 02/08/1975 
  

Curriculum aggiornato al 31/08/2019 
  

 
Consulenze Enti Locali 

 

Date 2013 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente per l’adeguamento del sito Internet Istituzionale di Ente Locale alle prescrizioni delle 
recenti normative in tema di trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni. 

Principali attività e responsabilità Adeguamento del sito internet preesistente alle prescrizioni delle normative in tema di 
amministrazione trasparente (D.Lgs.33/2013) ed amministrazione aperta (D.L. 83/2012). Formazione 
del Personale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comunità Montana “Monte Santa Croce” - Piazza Nicola Amore, 18 – 81035 Roccamonfina Caserta 

Tipo di attività o settore Ente Pubblico 
  

Date 2013 a maggio 2019 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente per l’adeguamento del sito Internet Istituzionale di Ente Locale alle prescrizioni delle 
recenti normative in tema di trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni. 

Principali attività e responsabilità Adeguamento del sito internet preesistente alle prescrizioni delle normative in tema di 
amministrazione trasparente (D.Lgs.33/2013) ed amministrazione aperta (D.L. 83/2012). Formazione 
del Personale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Conca della Campania Via S. Nicola – 81044 Conca della Campania (CE) 

Tipo di attività o settore Ente Pubblico 
  

Date 2013  

Lavoro o posizione ricoperti Consulente per l’adeguamento del sito Internet Istituzionale di Ente Locale alle prescrizioni delle 
recenti normative in tema di trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni. 

Principali attività e responsabilità Adeguamento del sito internet preesistente alle prescrizioni delle normative in tema di 
amministrazione trasparente (D.Lgs.33/2013) ed amministrazione aperta (D.L. 83/2012). Formazione 
del Personale. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Parco Regionale Area Vulcanica Roccamonfina Foce Garigliano - Via Castelluccio, 16 – 81135 Sessa 
Aurunca Caserta 

mailto:diegodisalvo@alice.it
mailto:info@ddslab.it
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Tipo di attività o settore Ente Pubblico  
 

 
Consulenze Istituti Scolastici 

 

Date 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente Social Media Marketing 

Principali attività e responsabilità Consulenza annuale di web marketing con aggiornamento e gestione dei profili social dell’Istituto e la 
gestione di campagne di social advertising. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Statale “Terra di Lavoro” - Via Ceccano, 2 - 81100 Caserta 

Tipo di attività o settore Istituto Scolastico Statale 

  

                                Docenze PON  

Date 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Docente del progetto “Io e il PC 2” obiettivo C azione 1 cod. progetto C-1-FSE-2011-641 

Principali attività e responsabilità Formazione su temi di informatica ai fini del conseguimento della certificazione ECDL (patente 
europea del computer). Corsi in aula.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo di Galluccio – Via G. Mazzini, 12 – 81044 Galluccio (Caserta). 

Tipo di attività o settore Istituto Scolastico Pubblico 
  

 
Altre Docenze 

 

Date Dal 2010 ad oggi  

Lavoro o posizione ricoperti   Formatore di risorse aziendali su Internet e Web Marketing 

Principali attività e responsabilità Redazione di programmi e supporti di studio per la comprensione di Internet e dei motori di ricerca, 
l’ottimizzazione di siti internet, il web marketing tradizionale e per i social media. Corsi in aula e 
teleconferenze. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Work in Progress S.r.l. Via Ponte Selice – 81100 Caserta 
  

Date 2014  

Lavoro o posizione ricoperti Formatore dei dipendenti dell’azienda Villa Raiano S.r.l. nell’ambito del Piano Formativo AVS/154/12  
"TASTE – Tecniche per l’Analisi dei consumi e lo sviluppo dell’internazionalizzazione"  
Id. azione 766904 766906 766907 

Principali attività e responsabilità Redazione di programmi e supporti di studio per la comprensione dei principi e delle dinamiche del 
web marketing con focus sui social media. Corsi presso l’azienda. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro    Consorzio Consvip Via Nuova Poggioreale, 61 - 80143 Napoli  

Tipo di attività o settore    Ente di formazione e ricerca accreditato dalla Regione Campania 
  

Date 2012  

Lavoro o posizione ricoperti Docente Stage nell’ambito dei corsi di alternanza scuola lavoro “Sirio” dell’Istituto ISISS “E.Mattei” di 
Caserta. 

Principali attività e responsabilità Redazione di programmi e supporti di studio per la comprensione di Internet e dei motori di ricerca, 
l’ottimizzazione di siti internet, il web marketing tradizionale e per i social media. Corsi in aula 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Work in Progress S.r.l. Via Ponte Selice – 81100 Caserta / ISISS “E. Mattei” Caserta 

Tipo di attività o settore Istituto Scolastico Pubblico 
  

Date 2011  

Lavoro o posizione ricoperti Formatore dei dipendenti del Comune di Conca della Campania su PEC, Firma Digitale ed Albo 
Pretorio OnLine 

Principali attività e responsabilità Redazione di programmi e supporti di studio per la comprensione della nuova normativa su PEC, 
Firma Digitale ed Albo Pretorio. Corso presso il Comune di Conca della Campania. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Conca della Campania Via S. Nicola – 81044 Conca della Campania (CE) 

Tipo di attività o settore Ente Pubblico Territoriale 
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Esperienze Lavorative  

Date Dal 2011 ad oggi  

Lavoro o posizione ricoperti Consulente di Web Marketing e Nuove Tecnologie Informatiche 

Principali attività e responsabilità Ideazione e gestione di progetti internet complessi: realizzazione siti internet, posizionamento sui 
motori di ricerca e social media marketing. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro DDS Lab di Diego Gianluigi Di Salvo – www.ddslab.it 

Tipo di attività o settore Comunicazione Internet 
  

Date Dal 2009 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente SEO/SEM/SMM 

Principali attività e responsabilità Ideazione e gestione di campagne per il posizionamento di siti web sui motori di ricerca, il marketing 
sui motori di ricerca ed il social media marketing. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Work in Progress S.r.l. Via Ponte Selice – 81100 Caserta 

Tipo di attività o settore Agenzia di Comunicazione ed Eventi 
  

  

Date Dal 2011 a febbraio 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegato Amministrativo 

Principali attività e responsabilità Controllo dei movimenti delle risorse produttive e loro registrazione principalmente tramite PC. 
Battitura di testi e immissione di dati al computer utilizzando programmi di videoscrittura, calcolo e altri 
programmi specifici; utilizzo di macchine fotocopiatrici, telefono, fax, posta elettronica. Protocollo della 
posta in arrivo e in partenza, smistamento della corrispondenza dell'ufficio, organizzazione dei 
materiali e dei documenti. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Raggio di Sole Soc. Coop ONLUS Via S. Giacomo – 81044 Galluccio (CE) 

Tipo di attività o settore Società Cooperativa ONLUS – Servizi Sociali 
  

Date Dal 2011 al 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Progect Manager Area Web 

Principali attività e responsabilità Analisi e definizione degli obiettivi e degli eventi che li pilotano. Pianificazione del lavoro in funzione 
degli obiettivi. Individuazione e controllo dei Rischi. Valutazione e pianificazione delle risorse 
necessarie. Allocazione/disallocazione delle risorse. Organizzazione del lavoro e dei processi. 
Acquisizione delle risorse umane e dei materiali necessari. Assegnazione dei task. Direzione e 
coordinamento delle attività. Gestione e soluzione dei problemi etc. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro WARP Servizi alla Cultura s.c. a r.l. Via Sessa Mignano – 81035 Roccamonfina (CE) 

Tipo di attività o settore Organizzazione eventi culturali – Attività Editoriale 
  

Date Dal 2006 al 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile comunicazione e addetto stampa 

Principali attività e responsabilità Stesura comunicati stampa. Sviluppo contenuti sito internet istituzionale. Cura relazioni media, 
istituzioni e sponsors. Ufficio Stampa gara podistica nazionale “Trofeo S. Nicandro”. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.S.D. Atletica Venafro Via Plebiscito, 47 - 86079 Venafro (IS) 

Tipo di attività o settore Associazione sportiva dilettantistica di atletica leggera 
  

Date Dal 2006 al 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione con il sito internet di podismo ed atletica www.podistidoc.it 

Principali attività e responsabilità Prima Cronista poi Opinionista e Fotoreporter. Tra gli eventi seguiti: maratone internazionali di Roma 
e Napoli; maratone a tappe Maratonisole e Transmarathon; campionati italiani master di cross e 10 
km FIDAL '08; campionati italiani assoluti FIDAL di mezza maratona '08; raduno estivo '07 della 
nazionale italiana di maratona a Roccaraso; diverse gare podistiche in Molise, Abruzzo, Lazio e 
Campania. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Podistidoc.it Via Vittorio Emanuele, 126 – 80013 Casalnuovo di Napoli (Na) 

Tipo di attività o settore Testata Sportiva OnLine 
  

Date Dal 2005 al 2009 

http://www.ddslab.it/
http://www.podistidoc.it/
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Lavoro o posizione ricoperti Responsabile comunicazione ed organizzazione eventi sportivi e culturali 

Principali attività e responsabilità Stesura comunicati stampa; ideazione, realizzazione e gestione sito internet 
www.prolococoncadellacampania.it; ideazione ed organizzazione Cicloturistica “A spasso nel Parco”; 
ideazione ed esecuzione progetto visibilità on-line “Ostello della gioventù del Parco Pineta”; direzione 
progetto culturale “L'Inglese a Conca”; coordinamento progetto studi “Erchempert”; coordinamento 
progetto catalogazione “Patrimonio artistico concano”. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Proloco di Conca della Campania Via Torretta, 2 – 81044 Conca della Campania (CE) 

Tipo di attività o settore Associazione di promozione turistica 
  

Date    2008 

Lavoro o posizione ricoperti Consulenza progetto visibilità on-line “workinprogress.com” 

Principali attività e responsabilità Analisi problematiche di visibilità del sito internet www.wkprogress.com. Elaborazione di un e-book sul 
posizionamento nei motori di ricerca di siti sviluppati in Flash. Studio strategie di posizionamento sui 
motori di ricerca per determinate parole chiave. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Work in Progress S.r.l. Via Ponte Selice – 81100 Caserta 

Tipo di attività o settore Agenzia di Pubblicità.  
  

Date 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Ideazione progetto visibilità on-line “Ricci Legnami S.a.s.” 

Principali attività e responsabilità Realizzazione sito internet; posizionamento sui motori di ricerca per parole chiave selezionate. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ricci Legnami S.a.s. Via Sessa Mignano, 42 – 81044 Conca della Campania (CE) 

Tipo di attività o settore Impresa Boschiva 
  

  

Esperienze di Moderazione  

Date Dal 2010 ad oggi  

Incarichi o posizioni ricoperte Moderatore del Forum GT (principale forum italiano per web master ed esperti SEO/SEM 
www.giorgiotave.it/forum/) 

Principali attività e responsabilità Moderazione di due sezioni dell’area comunicazione. Verifica del rispetto del regolamento generale e 
di sezione da parte degli utenti. Risoluzione dei problemi e delle richieste degli utenti meno esperti. 

Nome e indirizzo dell’Ente  GT IDEA s.r.l. - Viale della Libertà, 45 - 89040 Monasterace (RC) 
  

  

Attività ed Incarichi Politici  

Date Da maggio 2014 a maggio 2019  

Incarichi o posizioni ricoperte Consigliere Comunale 

Principali attività e responsabilità Incaricato all’innovazione tecnologica, incaricato alla manutenzione del sito internet comunale. 
Membro effettivo della Commissione Elettorale Comunale. Membro effettivo della Commissione 
Statuto e Regolamenti. 

Nome e indirizzo dell’Ente  Comune di Conca della Campania Via S. Nicola – 81044 Conca della Campania (CE) 
  

Date Dal 2009 a maggio 2014  

Incarichi o posizioni ricoperte Consigliere Comunale, Capogruppo di Maggioranza 

Principali attività e responsabilità Incaricato all’innovazione tecnologica (tra le altre attività si segnala l’ideazione e la direzione di un 
progetto pilota di piena dematerializzazione degli atti amministrativi). Incaricato alle attività culturali e 
sportive (tra le numerose attività svolte si ricordano l’ideazione e/o la direzione dei progetti: “Giornata 
della Memoria”, “Io bambino 2010” e “Palio dei Comuni”).  

Nome e indirizzo dell’Ente  Comune di Conca della Campania Via S. Nicola – 81044 Conca della Campania (CE) 
  

  

Istruzione e formazione 
(comunicativa, informatica e 

generale) 

 

Date 2018 

http://www.prolococoncadellacampania.it/
http://www.wkprogress.com/
http://www.giorgiotave.it/forum/
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Titolo della qualifica rilasciata Facebook Marketing Focus 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Corso avanzato su Facebook e Facebook ADS a cura di Veronica Gentili. 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

WebinarPro srl 
Via C.Finocchiaro Aprile 14, 20124 Milano 

  

Date 2016 

Titolo della qualifica rilasciata Corso Web Copywriting 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Tutti gli aspetti principali del copywriting, compresi elementi di blogging, posizionamento sui motori di 
ricerca (SEO copywriting), social media, newsletter, landing page e digital PR. 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Centro Studi Samo srl 
Via San Giorgio 3, 40121 Bologna 

  

Date 2014, 2015 

Titolo della qualifica rilasciata C-Come Convegno nazionale su copywriting, creatività e content marketing 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Copywriting e content marketing. 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Pennamontata di Valentina Falcinelli 
Via Roma 76, 00055 Ladispoli - Roma 

  

Date 2011, 2012, 2013, 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Convegno Nazionale Forum GT SEO/SEM 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Strategie e tecniche avanzate per il posizionamento sui motori di ricerca, il social media marketing, la 
branding reputation ed il personal branding. 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

GT IDEA s.r.l. 
Viale della Libertà, 45 - 89040 Monasterace (RC) 

  

Date 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Certificazione EIPASS 7 moduli (EIC00183307AA) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Fondamenti dell’Information Technology, gestione funzioni di base del sistema operativo, 
videoscrittura, foglio elettronico, gestione di dati strutturati, presentazioni multimediali internet & 
networking. 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Associazione Culturale Altair Aps 
Via Madonna del Pantano, 116 – 80014 Giugliano in Campania (NA) 

  

Date 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Certificazione ECDL (European Computer Driving Licence) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Concetti base della IT. Uso del Computer e gestione file. Elaborazione testi. Foglio Elettronico. 
Database. Presentazione. Reti informatiche Internet. 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Associazione No Profit Futura (Test Center ECDL LN 153) 
Km. 186.830, Via Appia – 81050 Francolise (CE) 

  

Date 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Corso SEO Online by gt 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Strategie e strumenti per il posizionamento sui motori di ricerca 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

GT IDEA s.r.l. 
Viale della Libertà, 45 - 89040 Monasterace (RC) 

  

Date 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Gestione Albo Pretorio OnLine 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Privacy e Albo Pretorio OnLine 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Selene Service s.r.l. 
Via G.Porzio, 4 – Is. G1 Centro Direzionale – 80143 Napoli 

  

Date 2009 
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Titolo della qualifica rilasciata Tavolo Tecnico della Security Comunity Asmez 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Privacy comunale – Amministratori di sistema: nuovi adempimenti, scadenze e sanzioni  

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Selene Service s.r.l. 
Via G.Porzio, 4 – Is. G1 Centro Direzionale – 80143 Napoli 

  

Date 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Workshop per Amministratori Locali 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Normativa di riferimento e profili di responsabilità nell’Amministrazione di Enti Locali 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Selene Service s.r.l. 
Via G.Porzio, 4 – Is. G1 Centro Direzionale – 80143 Napoli 

  

Date 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Fotografia Digitale – Corso di aggiornamento a cura di Francesco Fornaro 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Fotografia e Fotografia digitale. Teoria e Tecnica della produzione e post-produzione fotografica 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Videocorsi.com di Davide Copelli 
Via Natisone 2 - 35010 Vigodarzere (PD) 

  

Date 2008 

Titolo della qualifica rilasciata BioRanker – Corso di formazione su Internet, Marketing e Comunicazione 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

I principi della visibilità on-line. Studio e sviluppo di contenuti di qualità per una scalata naturale ai 
primi posti nei motori di ricerca. 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

BioRanking di Luca Catania    
Via Velletri n° 26 - 95125 Catania 

  

Date 2006 - 2007 

Qualifica Web Master e Web Writer 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Internet ed il linguaggio html; ideazione, realizzazione e gestione di un progetto web. Rudimenti e 
regole della scrittura web. 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Letture da autodidatta e Corsi Online 

  

Date 2005 

Qualifica Programmatore ed Amministratore di Database in Microsoft Access 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Sviluppo di un database. Creazione di maschere di interfaccia. Produzione di report. Protezione degli 
archivi. 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Autodidatta 

  

Date 1994 

Titolo della qualifica rilasciata Licenza Liceale Scientifica 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Espressione e letteratura italiana, matematica, scienze, storia dell'arte, informatica, lingua straniera 
(francese) 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Liceo Scientifico Statale “G.Pellecchia” 
Via Virgilio, 29 - 03043 Cassino (FR) 

  

 

Capacità e competenze 
personali 

 

 Capacità e competenze sociali Propensione al lavoro di gruppo e ottime capacità comunicative. Molteplici le esperienze di 
collaborazione e coordinamento con/di figure diverse in contestualità dinamiche. Esperienze maturate 
sia in ambito lavorativo che del volontariato. 

  

Capacità e competenze organizzative Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate al rapporto con il pubblico e alle dinamiche del 
lavoro in team. 
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Capacità e competenze informatiche Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office. Conoscenza del pacchetto Sun 
Microsystems OpenOffice. Ottima capacità di navigare in Internet con i maggiori browser e 
specializzazione nelle ricerche. Padronanza degli applicativi on-line di Google per il posizionamento 
naturale e a pagamento sui motori di ricerca. Conoscenza dei principi di rilevamento dell'audience 
internet. Conoscenza dei linguaggi HTML e CSS. Conoscenza base del linguaggio PHP. Buone 
capacità di utilizzo dei principali programmi di fotoritocco, grafica ed animazione: Photoshop, Pixia, 
Gimp, Flash eccetera. Uso professionale dei programmi per la realizzazione e la promozione dei siti 
internet: Dreamweaver, Artisteer, IBP, RankTracker, SEO Spyglass. Uso professionale di programmi 
per FTP: Filezilla, etc. 

  

Capacità e competenze artistiche Fotografia, modellismo statico, interesse per l'arte. 
  

Altre capacità e competenze Podista: corsa campestre e corsa su strada dai 3 ai 21 km. Altre pratiche sportive: pesistica, ciclismo 
e tennis. 

  

Patente Automobilistica e Motociclistica (Patente A e B). 
  

  

 
 

Le dichiarazioni rese nel presente Curriculum Vitae sono rese nella piena consapevolezza che 
chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali". 

Firma  

 
 

 


