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Federico Bo
Informazioni personali

Esperienze lavorative

•

Data di nascita: 21 gennaio 1967

•

Luogo di nascita: Formia (LT)

•

Residenza: Formia (LT)

•

Ingegnere informatico

•
•

Digital Strategist – freelance (attuale)
Consulenza su crowdfunding per progetto BeAtlas – BPER
Banca (febbraio – giugno 2016)
Co-Fondatore, CTO e CWO Cineama srl (community online,
sviluppo di nuovi modelli di ideazione, produzione, promozione
e distribuzione di opere cinematografiche e audiovisive.
Vincitrice Working Capital Telecom (2010), bando “In
Contatto”, promosso dal Dipartimento della Gioventù Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall’Anci (2011),
bando Creatività Provincia di Roma (2012), Bando Europeo
“Media- pilot Project” 2013)
(marzo 2010 – gennaio 2014)

•

-

•

Progettazione e scelta componenti infrastruttura tecnica e
informatica (server, CDN, CMS, servizi online ecc )
Gestione e coordinamento team di lavoro tecnico (sviluppo
software, amministrazione server) e comunicazione web/social.
Ideazione e progettazione piattaforma cineama.it (Wordpress,
SocialEngine)
Ideazione e implementazione blogs (Wordpress) per sottoprogetti
legati a bandi, promozione cinematografica, blog redazionali ecc.
Project manager progetto “In Contatto”, bando Dipartimento della
Gioventù - Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall’Anci Associazione Nazionale Comuni Italiani
Ideazione e progettazione app Facebook “Proiezioni on demand”
Supervisione campagne comunicazione web e social per
promozione film, eventi, contest
Direzione editoriale blog redazionali (cineamazine.cineama.it,
cameo.cineama.it)

Project Manager progetto Spot Us Italia (giornalismo
partecipativo, finalista Working Capital Telecom 2010) (marzo
2010 – dicembre 2011)
-

Ideazione, progettazione, implementazione piattaforma per
inchieste finanziate dai lettori

•

Project Manager progetto To report (aprile 2009 – febbraio
2010)

•

Realizzazione prima
(ottobre 2010)

•

Consulenza per progetto Kublai - Laboratorio per le politiche
di sviluppo del Ministero dello Sviluppo Economico (giugno

versione

sito

Spaghetti

Open

Data

2009)
•

Progetto Dream Revolution Realizzazione blog e social
network tramite piattaforma white-label (marzo-maggio 2009)

•

Progetto eVillage web-tv Progettazione ed implementazione
di un prototipo di web-tv attraverso l'utilizzo di software e CMS
open source e l'integrazione con servizi web 2.0. (marzo –
maggio 2008)

•

Consulenza per Festival Internazionale Cortometraggi & Nuove
Immagini Arcipelago (settembre – ottobre 2007)

•

Collaborazione e consulenza professionale per
Data Ware
(settembre 2004 - aprile 2005, aprile – giugno 2006)
o

Per Pfizer: project management, data collection,
consulenza progetto DMS (gestione documentale)

o

Per gruppo Finmeccanica: assistenza per applicativi
ASP/Java e database SQL

o

Sviluppo e analisi software; communication engineering

•

Formazione on job presso S3Data (marzo/aprile 2004)

•

Collaborazione dal 1998 al 2004 con l’associazione culturale
3e-media per la realizzazione del Festival Internazionale
Cortometraggi & Nuove Immagini Arcipelago – Roma

Collaborazioni

•

Studi compiuti

•

Autore per il magazine pinguinomag.it (2014-2015)

Laurea in Ingegneria Informatica
(v.o., indirizzo Automatica)
conseguita presso la Facoltà di Ingegneria
dell’ Università di “Roma Tre” nell’ a.a. 2001/02
Titolo tesi:
Sviluppo di un Sistema di Controllo Real-Time per
Robot Mobile su piattaforma Linux

•

Formazione post
scolastica: corsi di
formazione

Stage di formazione ambientale presso l'Apat (Agenzia per
la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici) Settore
Divulgazione Ambientale e Sviluppo Sostenibile - Progetto
Piccoli Comuni (ottobre 2005 - febbraio 2006)
Redazione della tesi:
Indicatori ambientali e loro rappresentazione grafica

Lingue straniere

•

Inglese: sufficiente (livello B2)

•

Francese: sufficiente

Certificazioni

•

Hobby ed interessi

•

Blogging

•

Lettura (narrativa, saggi scientifici e storici, poesia)

•

Cinema e musica

•

Scienza (astrofisica, neuroscienze, paleontologia, antropologia,
sistemi complessi)

•

Nuoto, jogging

•

Tecnologie blockchain

•

Crowdfunding

•

Social media marketing

•

Knowledge Economy, Sharing Economy

•

Egovernment, Open data

•

Smart cities

•

Social Innovation

•

Strategie digitali per il cinema e l’industria audiovisiva

Aree di interesse
professionale

IBM Blockchain Foundation for Developers (Lic. N.
72SYCL3LTRUL)

Web e social
•

http://federicobo.eu/

•

https://it.linkedin.com/in/federicobo

•

https://twitter.com/federicobo67

Autorizzo il consenso al trattamento dei dati personali in accordo con il D.lgs.
196/2003.

