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INFORMAZIONI PERSONALI Fabio Di Lupo 
 

  

 Pisa (PI) - Italia  

 +39 050 3146613     +39 347 5808062        

 f.dilupo@operadigitale.it  

www.operadigitale.it   

 

Sesso Maschile | Data di nascita 28/09/1962 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

Ingegnere, Libero professionista 

Aprile 1997 – oggi Libero professionista 

Studio Tecnico Ing. DI Lupo – Opera Digitale (marchio registrato) 

▪ Titolare Studio Tecnico Ing. Di Lupo - Opera Digitale 

▪ Dot net 6, entity framework 6, linq, sqlite, realizzazione console application, app web asp net core 
(model-view-controller). 

▪ Contratti di assistenza e consulenza per gestione sistemi aziendali in rete locale dotati di Intranet ed 
architetture client-server con sistemi operativi eterogenei. 

▪ Seguiti numerosi corsi di specializzazione presso il CNR: Gestione DNS, Gestione Posta Elettronica. 

▪ Realizzazione siti Web. Scrittura codice dot net core 6, linq, ASP, ASP.NET, HTML, XHTML, XML, 
CSS, SASS, LESS, Javascript, Java, Vbasic, Vscript, PHP, MYSQL  - Progetto Content Management 
Systems , Web Application. Gestione Server Farm. Progetto Sistemi Wireless, Sistemi Text-To 
Speech, Voice Recognition. Realizzazione sistemi con specifiche di accessibilità e usabilità per 
disabili. 

▪ Sistemi di commercio elettronico, progettazione e realizzazione piattaforma software completa sia 
B2B che B2C, forma diretta e indiretta. Competenze relative agli adempimenti fiscali ed alla 
progettazione e realizzazione di interfacce per il pagamento con carta di credito su sistemi bancari 
dotati di tecnologie di crittografia.  

▪ Realizzazione di software personalizzato per applicazioni aziendali. Programmazione object oriented 
in ambiente event-driven su motore di database relazionale Microsoft Jet Database Engine - Microsoft 
Access, SQL Server, MYSQL. Procedure di elaborazione dati in SQL e Visual Basic. 

▪ Realizzazione di soluzioni multimediali per presentazioni catalogo prodotti con video digitale. 
 
Attività Web Agency  
 
 

Maggio ’96 – Marzo ‘97 Direttore Marketing della catena di punti vendita Strabilia 

Tecnodiffusione S.p.A. 

▪ Il fatturato di Tecnodiffusione Pisa srl è passato da 35mld del 1995 a 60mld nel 1996 di cui il 35% 
realizzato con il canale di vendita che ho contribuito a sviluppare. 

▪ Il nuovo contratto di franchising da me proposto è stato firmato da oltre il 90% degli affiliati. 

▪ Ho definito il Piano di Marketing per la catena di punti vendita. 

▪ Ho coordinato le operazioni di preparazione dei vari Canvass nazionali ed ho esposto in diverse 
riunioni di area le azioni guida. 

▪ Ho visitato i punti vendita ed ho tenuto contatti con i loro Responsabili. 

▪ Ho ottenuto il contratto di distribuzione di prodotti OEM da Corel ed il contratto di partecipazione a Intel 
Inside Marketing Developement Program di Intel Corporation. 

 
Attività Distribuzione all’ingrosso di prodotti informatici  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

Febbraio ’94 – Aprile ‘96 Responsabile Marketing Operativo 

CDC Point S.p.A. 

▪ Ho lavorato in stretto contatto con la Direzione, i category manager del reparto acquisti, gli area 
manager e l’ufficio stampa.  

▪ Ho preparato le circolari informative settimanali per i punti vendita Computer Discount. 

▪ Ho coordinato, a livello operativo, le attività di organizzazione dei canvass nazionali ed ho preparato, 
in collaborazione con la Direzione, le relazioni di training commerciale. 

▪ Sono stato relatore ad alcune riunioni di area sull’andamento delle vendite e del fatturato.  

▪ Ho curato la realizzazione del sistema interattivo di fax-back “ICOFAX” che fornisce informazioni 
tecnico-commerciali sui prodotti a listino. 

▪ Per motivi di lavoro sono stato in Olanda ed  Israele. 
 

Attività Distribuzione all’ingrosso di prodotti informatici   
 
 

Ottobre ‘92 – Febbraio ‘94 Responsabile Reparto Tecnico 

CDC Point S.p.A. 

▪ Ho apportato un incremento di efficienza del reparto unito ad una notevole riduzione dei tempi medi 
di ripristino dei prodotti in riparazione.  

▪ Ho tenuto corsi di formazione per i tecnici dei negozi della catena Computer Discount ed ho esposto 
relazioni sull’organizzazione del loro laboratorio interno a riunioni nazionali.  

▪ Ho curato in prima persona la realizzazione della BBS per il supporto tecnico ai rivenditori. 
 

Attività Distribuzione all’ingrosso di prodotti informatici   
 
 

 Iscritto all’Albo degli Ingegneri della provincia di Pisa N. 1600. 
 
Laurea in Ingegneria elettronica presso l'Università degli Studi di Pisa. 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B2 B1 B1 B1 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza lavorativa 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Sono stato responsabile di un team di 9 persone come Responsabile del Reparto tecnico, gestisco la 
mia attività da oltre 15 anni ed ho avuto 2 dipendenti per  5 anni. 

 

Competenze professionali ▪ buona padronanza dei processi di controllo qualità 

Competenze informatiche ▪ ottima conoscenza del Linguaggio di descrizione di pagine web HTML5, tecnologia Adaptive Web 
Design, linguaggio di programmazione Javascript e soluzioni AJAX, fogli di stile CSS3; 

▪ Realizzazione di numerosi siti web con finalità sanitarie tra cui: www.reumatologia.it, 
www.clinexprheumatol.org, www.danielegandini.it, www.lupusclinic.it 

▪ Ottima preparazione relativamente ai sistemi operativi Microsoft Windows, MAX OS X. Ottima 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

Pisa, 10/03/2022 
 
 

Fabio Di Lupo      

    

conoscenza  Photoshop, Macromedia Studio MX, Corel Draw, Corel Photopaint, Autocad, 3D Studio 
Max . Ottima conoscenza di applicativi Microsoft Office tra cui Word, Excel, Access, Powerpoint. 
Buona conoscenza sistemi UNIX Like: distribuzioni Fedora, Mandrake.  

▪ Conoscenza approfondita Hardware e software di computer, Router Cisco e loro  programmazione, 
Tecnologie ADSL e XDSL . 

▪ Competenze riguardo Network Security Systems, tecniche di crittografia dei dati, firma digitale, 
gestione identità, protocollo Secure Socket Layer, siti web dotati di crittografia, Sistemi di Backup per 
architetture di reti locali eterogenee.  

 

Altre competenze ▪ Fotografia 

Patente di guida B  

Riconoscimenti e premi 

 

 

 

 

 

 

Pubblicazioni 

 

E-Content Award 2010 - eBusiness - menzione speciale 

E-Content Award 2008 - eBusiness - 1° 

E-Content Award 2007 (two awards) - eHealth - 3°, eBusiness 5° 

E-Content Award 2006 - eHealth - 3° 

Bardi Web Awards 2006 - 1° - Giovanni Zanichelli Award - ASPHI 
Bardi Web Awards 2005 - 1° - Giovanni Zanichelli Award – ASPHI 
 
Numerosi articoli sulla rivista aziendale Computer Display di CDC Point SpA stampata in 75.000 copie 
e spedita ai clienti dei punti vendita Computer Discount. 
 
Articolo sulla rivista Micro&Personal Computer N. 48 

  

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”. 

  


