
 

C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e Cognome Enrico Bisenzi 

Indirizzo via Aurelia 917 57016 Rosignano Marittimo (LI)

Telefono 335 8328945
Nazionalità Italiana

Data di nascita 11 gennaio 1967

ANNI DI ESPERIENZA PROFESSIONALE

Oltre 20

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date (da – a) Dal 1989 - ad oggi
lavoro AZIENDE PRIVATE, VARIE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ENTI DI FORMAZIONE/UNIVERSITÀ E TESTATE GIORNALISTICHE

Tipo di azienda o settore Webmaster - Consulenza – Docenza
Tipo di impiego Consulente  – Docente - Collaboratore – Analista - Redattore

Principali mansioni e responsabilità Profilo professionale specializzato nella consulenza per il miglioramento dell'accessibilità ed usabilità di 
portali web per conto di Aziende Private e Pubbliche Amministrazioni. 

Principali clienti ed incarichi Per l'Accademia di Belle Arti di Carrara: docenze in tema di Usabilità ed accessibilità 
dei siti web

Miglioramento della visibilità di numerosi siti Web di ambito culturale ed artistico per 
conto dell'Ente Cassa Risparmio di Firenze

Assistenza per i siti Web di svariate Web Agency di rilievo locale e nazionale (E-Zenit, 
Koris, 055 Communication, GP&A, Senza Filtro, KachinaTM, Studio09, Numeri Primi, 
ErreBi Consulting) con attività di assistenza e consulenza per l'installazione di sistemi di 
Web Analytics (Google Webmaster Tool compreso) e loro reportistica.

Modulo formativo di 4 ore a beneficio delle redazioni del Consiglio Regionale Toscano 
in tema Motori di ricerca e comunicazione Cross Cultural.

Senior Accessibility Consultant per Web Agency operanti in tutta Italia nel campo 
dell'accessibilità Web (per Netpeople Ospedale di Cefalù, per E-Zenit portale del 
turismo del Comune di Milano, per Koris Comune di Rufina e Sesto Idee, eccetera).

Corso di 12 ore sull'Accessibilità dei contenuti svolto per conto di Giunti Labs - The X 
Learning Company of Giunti Publishing Group (Cisl-Toscana) al fine di restaurare in 
senso accessibile il portale Trio.

Seminario su usabilità Web e tutela della Privacy per conto de La Strozzina di Firenze

Per Ansas ex Indire ex Bdp: realizzazione documentazione, analisi sito e gestione 
helpdesk accessibilità per Handitecno, Docenze ad uso interno per agiornamenti 
professionali su Web mobile, normative accessibilità Web, top-ranking.

Partecipazione in qualità di esperto al convegno “Clicco ergo sum” organizzato nei giorni 7 e 8 
giugno 2012  come evento finale del progetto “Oltre lo specchio dei desideri. Costruzione di una 
cittadinanza digitale sicura nel villaggio globale” predisposto in linea con il bando “Cittadinanza, 
Costituzione e Sicurezza” del MIUR e finanziato  dall’ANSAS, con la collaborazione del 
Comune di Cecina, dell’Azienda USL6-Livorno e del Comitato Genitori Democratici. 

Analisi e progettazione iniziative collaterali funzionali al miglioramento del portale 
Zivago e del suo grado di accessibilità per conto di Feltrinelli s.r.l.

Per conto della Scuola Superiore di Tecnologie Industriali (SSTI) di Firenze: docenze su 
Visibilità, usabilità e accessibilità dei siti Web e piattaforme di videogioco.

Per  conto  dell'Istituto  di  Teoria  e Tecniche  dell'Informazione  Giuridica  del  Consiglio 
Nazionale delle Ricerche: Analisi dell'accessibilità e dell'usabilità di SIAM - un sistema 
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intelligente integrato per l'acquisizione, l'organizzazione e la gestione dell'informazione 
giuridica in linea; ricerca, analisi, selezione e organizzazione di siti  inerenti le nuove 
tecnologie e l'innovazione nella metodologia giuridica; collaborazione alla realizzazione 
del  CD-Rom "Diritto  alla  vita  e  Diritto  all'ambiente  nel  lessico costituzionale  e nella 
dottrina giuridica" e suo test  finale post-produzione di  usabilità;  ricerca in Internet  e 
sistemazione  editoriale  di  documenti  per  il  Progetto  Strumenti  multimediali  per  la 
didattica giuridica; ricerca in Internet e sistemazione editoriale di siti e documenti per il  
Progetto DITec - DIritto e nuove Tecnologie dell'informazione e della comunicazione; 
coordinamento  del  Top-Ranking  per  l'Environmental  Legal  Information  Observatory 
System; analisi, elaborazione e conversione in formato html di dati; ricerche ed analisi  
documentaria di siti web.

Per conto del Polo Universitario di Prato:
Realizzazione Prodotto funzionale a un percorso di Formazione a Distanza - FAD - per il Modulo Tecniche 
di lavoro e comunicazione in Rete per il Corso di laurea Relazioni industriali e gestione delle risorse 
umane; preparazione materiale per la FAD nell'ambito del progetto Moduli Professionalizzanti nelle Nuove 
Lauree Universitarie per il Polo Universitario della Città di Prato; docenze Strumenti base di comunicazione  
in Internet, attività di laboratorio sui motori di ricerca ; moduli didattici per il corso Tecniche di lavoro e 
comunicazione in Rete inerenti l'utilizzo avanzato dei motori di ricerca e la tutela della privacy durante il 
browsing web.

Seminario Motori di ricerca e agenti umani - l'informazione telematica come risorsa per 
la comunicazione tra reti sociali - giovedì 22 aprile 2004 ore 9-12 Sala conferenze del 
CATTID Università di Roma La Sapienza. 

Per conto dell'Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Studi Sociali: docenza 
Web analysis, visibilità e ricerca dell'informazione in Rete attraverso i cosiddetti motori; 
reperimento e analisi dati statistici Internet. 

Partnership tecnico scientifica per EduEDA - The EDUcational Encyclopedia of Digital 
Arts.

Produzione di contenuti per i blog Scacco al Web e Zone Libere.

Co-realizzazione del progetto educativo Io e il mio Web, qui e ovunque con 
l'Associazione Simpatico Mimetico per le scuole medie superiori e i centri giovani della 
Provincia di Firenze.

Docenze per il corso Creo quindi Sono della Provincia di Carrara.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

PRIMA LINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura OTTIMA

• Capacità di scrittura OTTIMA

• Capacità di espressione orale OTTIMA

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI OTTIME

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE TEAM  MANAGER, ORGANIZZATORE DI CONFERENZE,  PRESIDENTE DI ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Webmaster, Listowner, Blogger, Web consultant and analyst, Senior Accessibility Consultant

Firenze, 24 12 2010

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai fini di legge
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