
Curriculum Vitae di Filippo Orlando

Curriculum Vitae
in formato europeo

Informazioni personali

Nome e Cognome Filippo Orlando
Data di Nascita 27 aprile 1979

Luogo di Nascita Gagliano del Capo (LE), immediatamente trasferito in Trentino con i genitori (entrambi insegnanti)

Cittadinanza Italiana

Genere Maschile

Stato Civile Impegnato, non coniugato

Codice Fiscale RLNFPP79D27D851L

Indirizzo di Residenza Via Bellavista, 13 - 38121 Trento (Italia), loc. Martignano

Telefono +39 333 4759199

E-mail orlandofilippo@gmail.com

Partita IVA 02243970221

Tipologia di professioni
ricercate 

Settori professionali

Impiego dipendente o incarico in libera professione che possa coniugare 
formazione umanistica, creatività, intraprendenza, competenze informatiche e 
capacità di gestione delle relazioni umane

Comunicazione Digitale / Web Marketing / Divulgazione

Esperienze professionali

Date 01 gennaio 2001 - 31 maggio 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico informatico

Principali attività e responsabilità Addetto all’impaginazione di articoli e di contenuti multimediali su piattaforme web (CMS) indirizzate al 
settore turistico-alberghiero (progetto "Net Quality").

Nome e indirizzo del datore di lavoro Laboratorio di Ingegneria Informatica dell’Università di Trento - Centro Tecnofin Servizi, Rovereto (TN)

Tipo di attività o settore Ricerca e innovazione d'impresa

Date 01 settembre 2003 - 28 febbraio 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Barista part-time

Principali attività e responsabilità Tuttofare: addetto al bancone, ai tavoli e alla cassa (solo fine settimana).

Nome e indirizzo del datore di lavoro Caffè De Min, Rovereto (TN) 

Tipo di attività o settore Ristorazione

Date 01/04/2004 - 01/06/2004 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegato d'ufficio relazioni con l'estero

Principali attività e responsabilità Addetto al database stagisti del progetto interculturale Leonardo (collaborazione legata al progetto 
lavorativo “120 ore”).

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ufficio Programmi Comunitari e Consorzi dell’Università degli Studi di Trento

Tipo di attività o settore Relazioni con l'estero

Date 01/03/2005 - 28/02/2006 
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Lavoro o posizione ricoperti Reference

Principali attività e responsabilità Addetto alla reception e alle relazioni con il pubblico in ambito museale.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Galleria Civica di Arte Contemporanea, Trento 

Tipo di attività o settore Servizi culturali

Date 01 ottobre 2006 - 30 settembre 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Giornalista

Principali attività e responsabilità Collaboratore con il quotidiano regionale “Trentino - Corriere delle Alpi” (sezione Cronaca di Trento).

Nome e indirizzo del datore di lavoro Quotidiano "Trentino - Corriere delle Alpi", Trento 

Tipo di attività o settore Informazione

Date 01 gennaio 2001 → 31 dicembre 2017

Lavoro o posizione ricoperti Webdesigner freelance

Principali attività e responsabilità Realizzazione e gestione di siti web in libera professione: www.geeksolution.it

iTipo di attività o settore Informatica e comunicazione

Date 01 settembre 2007 → dicembre 2014

Lavoro o posizione ricoperti   Impiegato di bibiloteca part-time

Principali attività e responsabilità Addetto ai servizi esternalizzati di front-office (reference) e back-office (archivio) presso la Biblioteca 
Comunale di Trento e presso la Biblioteca della Facoltà di Lettere dell’Università degli Studi di Trento 
(dipendente con contratto a tempo indeterminato); dal 2008 al 2014 responsabile del progetto 
Bibliobus: http://www.bibcom.trento.it/orari_sedi/sedi_periferiche/bibliobus

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Archivistica e Libraria (CAeB)
P.zza L. da Vinci, 3 - 20133, Milano 

Tipo di attività o settore Servizi archivistici e bibliotecari

Date   01 luglio 2013 → oggi

Lavoro o posizione ricoperti   Responsabile Area Meteorologia presso la Fondazione Museo Civico di Rovereto

Principali attività e responsabilità Addetto al controllo degli strumenti meteorologici di proprietà del Museo e alla loro raccolta dati; 
referente per la gestione dei rapporti con gli altri enti; responsabile progetti di didattica meteo nelle 
scuole.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Museo Civico di Rovereto
Borgo Santa Caterina 41, 38068 Rovereto (TN)

Tipo di attività o settore Ricerca ed insegnamento in ambito meteorologico e climatologico

Date   01 gennaio 2018 → oggi

Lavoro o posizione ricoperti   Socio titolare presso Logikamente Srl

Principali attività e responsabilità Imprenditore con ruolo di Product Owner presso la GeekSolution, digital agency di Trento la quale a 
sua volta rappresenta uno spin-off della software agency Logikamente srl, sede legale:  

Via Giovanni Calvino, 38/a  
44122 Ferrara
P. IVA: 01942790385

Nome e indirizzo del datore di lavoro GeekSolution
Sede Legale:
Via Bellavista, 13
38121 Trento, Loc. Martignano
P. IVA 02243970221
Sede Operativa:
Logikamente srl - Branch Lab
c/o Aries Workspace
Via Praga, 5 - 38121 Trento
Z.I. Spini di Gardolo

Pagina 2 di 4

http://www.bibcom.trento.it/orari_sedi/sedi_periferiche/bibliobus
http://www.geeksolution.it/


Curriculum Vitae di Filippo Orlando

Date   01 gennaio 2020 → oggi

Lavoro o posizione ricoperti   Docente presso Fondazione Franco Demarchi

Principali attività e responsabilità Divulgatore scientifico sui temi della meteorologia e della climatologia all’interno del progetto 
“Università della Terza Età”

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Franco Demarchi
Piazza Santa Maria Maggiore, 7
38122 Trento

Tipo di attività o settore Insegnamento

Istruzione e formazione

Date 01 settembre 1993 - 01 luglio 1998 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Classica

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

Liceo Ginnasio "A. Rosmini", Rovereto (TN) 

   

Date 08 maggio 2000 – 14 dicembre 2000 

Titolo della qualifica rilasciata Esperto nella progettazione e nello sviluppo di basi di dati e sistemi informatici distribuiti

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

Provincia Autonoma di Trento – Fondo Sociale Europeo – Innovazione d'Impresa S.cons.a.r.l.

Date 01 settembre 2002 → 2008

Stato d'avanzamento della qualifica Iscrizione al corso di Scienze dei Beni Culturali (studi sospesi per lavoro, in tesi)

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

Università degli Studi di Trento, Facoltà di Lettere e Filosofia

Capacità e competenze
personali

Madrelingua Italiano

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese B2 Utente autonomo C1 Utente avanzato B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo C1 Utente avanzato 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze sociali Ottime doti relazionali, spiccate capacità comunicative, predisposizione all'autonomia.

Capacità e competenze organizzative Esperienza nella cooperazione e nell'associazionismo, anche con ruoli di leadership:

Fondatore e Presidente dell’Associazione di Promozione Sociale “Meteo Trentino Alto Adige” 
(www.meteotrentinoaltoadige.it).

Capacità e competenze tecniche Competenze in ambito tecnologico e informatico, in parte legate all'hobby della meteorologia: 
proprietario di una stazione meteo professionale che tiene monitorato il tempo atmosferico su 
Rovereto (TN) e ne trasmette i dati in tempo reale sul web: www.meteorovereto.it.
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Capacità e competenze informatiche Informatica di base (ECDL, conoscenza sistemi operativi Windows / Mac Os / Ubuntu Linux / iOS, 
Android, pacchetto Office / OpenOffice, etc.), conoscenza di HTML e CSS, nozioni di PHP, MySql e 
fotoritocco (Adobe Photoshop, Gimp). Esperienze in ambito fotografico (hobby della fotografia), 
montaggio video (Adobe Premiere, Wondershare Filmora). Conoscenza approfondita dei principali 
CMS (Content Management System) open source sviluppati in php e basati su database MySql, quali 
Joomla, Wordpress, nozioni di Drupal e Prestashop. Esperienza sul campo nel settore del digital 
marketing: SEO, social media management, Google Ads, Google Analytics, Facebook Ads. Nozioni di 
project management applicate all’impresa in ambito informatico (Scrum, Agile).

Sito web di riferimento e portfolio: www.geeksolution.it

Capacità e competenze artistiche 20 giugno - 13 settembre 2004: nell’ambito di un programma di scambio bilaterale tra Canada e 
Unione Europea, esperienza di ricerca universitaria presso l’Université du Quebéc à Montréal 
(Canada).

Altre capacità e competenze 1997-2004: esperienze di collaborazione organizzativa ed artistica all’interno di eventi culturali di vario 
genere, tra cui attività di produzione multimediale nello spettacolo “Le Strade della Terra”, concepito 
nel 2004 dal Centro Didattico Musicateatrodanza di Rovereto e presentato all’Auditorium del Mart di 
Rovereto e al Centro Servizi Culturali S. Chiara di Trento.

Patente di guida B, automunito

Servizio militare Assolto in qualità di obiettore di coscienza: servizio civile svolto dal 27 maggio 2001 al 27 marzo 2002 
presso la sede dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla di Rovereto (TN).

Stato civile Non coniugato

Ulteriori informazioni Esperienze linguistiche all'estero per l'approfondimento della lingua inglese:

Luglio-Agosto 2000: soggiorno estivo in Gran Bretagna, con superamento del corso del livello 
intermedio-alto di lingua inglese rilasciato dall’Università di Durham – Northumberland (GB).

Giugno-Settembre 2004: esperienza trimestrale in Canada, finanziata da una borsa di studio elargita 
dall’Università degli Studi di Trento. Durante il soggiorno, superamento del corso privato di livello 
intermedio-alto di lingua inglese presso l’istituto YMCA di Montréal, Québec.

Il candidato Filippo Orlando autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003
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