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Antonio Lo Iacono 
 
Dati Personali § Nato a Firenze il 13 gennaio 1969 

§ Residente in Via Sacco e Vanzetti, 13 - 56025 Pontedera (PI) 

§ Stato civile: convivente, 2 figli  

§ Servizio militare: assolto 

  
Formazione § Nel 1987/88 

Diploma di Maturità Scientifica al Liceo Scientifico “A. Gramsci” di Firenze, con la votazione di 50/60. 

§ Da novembre 1988 a luglio 1990 
Iscrizione e frequenza alla Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, corso di laurea in Matematica. 

§ Da luglio 1990 a gennaio 1991 
Superamento della selezione e partecipazione al corso “Tecnico per la Gestione delle Reti di Trasmissione Dati” 
organizzato dalla Regione Toscana in collaborazione con la società Elea - Olivetti Information Services, presso il 
Centro Sperimentale per la Ricerca e la Formazione nel Settore del Terziario Avanzato (ex Centro di Interesse 
Regionale) di Firenze. Durata: n. 800 ore. Superamento dell’esame e diploma nel febbraio 1991. 

  
Principali 
Conoscenze  

§ Sistemi operativi 
Piattaforme desktop: Apple MacOS e Microsoft Windows. Piattaforme server: Ubuntu, Microsoft Windows Server. 

§ Strumenti di lavoro e di sviluppo 
JetBrain PhpStorm, editor CSS e framework Javascript, Adobe Creative Suite, Microsoft Office. 

§ Reti locali e geografiche 
Installazione, configurazione, tuning e amministrazione di reti locali, intranet e geografiche. Integrazione in reti locali 
di sistemi Windows, Macintosh, Linux. 

§ Database  
Installazione, implementazione, programmazione e gestione di basi di dati locali e remote in MySql e Microsoft SQL 
Server. 

§ Formazione A Distanza e sistemi CRM 
Implementazione di sistemi FAD personalizzati, comprensivi di strumenti di tracking, newsgroup, forum e mailing-list. 
Installazione, configurazione e manutenzione sistemi di FAD e loro personalizzazione. Progettazione e 
programmazione di sistemi FAD e CRM personalizzati. 

§ Internet  
Progettazione, realizzazione e amministrazione siti Internet/Intranet statici e dinamici in formato PHP, HTML, XHTML, 
CSS, JavaScript (principali frame work quali jQuery). Esperienze precedenti in ASP.  
Installazione e gestione di server web Ubuntu e Microsoft Windows Server.  
Installazione e gestione di mail server Postfix, MDaemon e Icewarp.  
Implementazione e gestione di strumenti di web analytics.  
Gestione di servizi di mail marketing e newsletter, compresa la creazione di contenuti ottimizzati e landing pages, 
analisi dei risultati e predisposizione di report personalizzati. 
Gestione di campagne media con strumenti di gestione advertising e campagne pay per click su diversi circuiti. 

  
Altre 
Informazioni 

§ Buona conoscenza della lingua inglese. 

 

Esperienze 
Professionali 
 

§ Dal 3 maggio 2010 a oggi 
Costituzione della società Numeriprimi Srl, che si occupa di far comunicare le aziende in Internet e non solo, creando 
e gestendo siti internet dinamici, comprensivi di sistemi di gestione contenuti (CMS) e di gestione clienti (CRM), 
promuovendone il brand, l’immagine e la reputazione attraverso l’ottimizzazione e l’indicizzazione dei loro siti, 
realizzando strategie di comunicazione e pubblicità su qualsiasi supporto e mediante qualunque media, creando o 
gestendo la loro presenza sui principali social network e analizzando i risultati con strumenti di web analytics.  
Principali commesse per: 
- siti internet dinamici con fornitura di hosting professionale dedicato; 
- attività di SEO e advertising per siti esistenti e per nuovi progetti; 
- campagne di mail marketing con diverse piattaforme professionali dedicate; 
- progettazione e gestione di sistemi CRM personalizzati; 
- strategie di comunicazione su social network. 

§ Dal 14 Aprile 2000 a Maggio 2010 
Costituzione della società Agile Logica Snc che si è occupata di formazione off e on-line, sviluppo di applicazioni 
multimediali, comunicazione aziendale. Principali clienti:  Unione Industriale Pratese, FIL (Formazione Innovazione e 
Lavoro) S.p.A., The Florentine, Gruppo Agenti SAI, Provincia di Prato, Istituto Universitario Europeo, Regione Toscana, 
Confcommercio Toscana. 



§ Da Marzo 1999 ad Aprile 2000 
Progetti diversificati - consulenze, realizzazione prodotti multimediali (per Internet e CD-ROM), docenze per privati, 
società e enti pubblici. Supervisione nell’ambito del progetto POM del Ga-SAI.  

§ Da luglio 1998 
Consulente per il Gruppo Agenti SAI, nell’ambito dei progetti biennali POM centro nord e sud per i corsi “Specialista 
del settore previdenziale e finanziario in strutture agenziali polifunzionali”. Mansione: responsabile, tecnico ed 
economico, per i sistemi informativi hardware e software per il coordinamento, la progettazione architettura e la 
supervisione del sistema informativo per le sedi di Firenze, Torino e aule remote (Firenze, Genova, Padova, Perugia, 
Cagliari, Napoli; Palermo, Reggio Calabria, Milano, Torino, Roma, Bari e Catania), oltre alla progettazione, installazione e 
configurazione e supervisione dell’ufficio presso la sede di Firenze con ambienti di LAN, Intranet, Internet. 
Progettazione, realizzazione e supervisione sito Internet di progetto. Progettazione, installazione, personalizzazione e 
supervisione del sistema di FAD (Asymetrix Librarian) e controllo delle attività di formazione. Progettazione e 
realizzazione di titoli CBT per la formazione per fruizione on-line via FAD. 

§ Da gennaio 1998 a luglio 1998 
Dipendente della società Elea, sede di Firenze, inquadramento VI livello contratto nazionale metalmeccanici con 
compiti di gestione e sviluppo programmi nell’ambito di progetti locali, regionali e transnazionali. 

§ Da aprile 1993 a gennaio 1998 
Dipendente della società EDP Florence di Firenze con attività di docenze presso clienti e per società di formazione e 
supporto presso aziende clienti e consulenza continuativa presso la società Elea di Firenze, sede di Villa Boscobello, 
con attività di docenze nei corsi di formazione professionale sugli argomenti MS-DOS, MS-Windows 3.1, Principi di 
Matematica e Fisica, Asymetrix Multimedia Toolbook, Introduzione alla Multimedialità, Internet e sviluppo di 
gestionali, punti informativi e supporti alla formazione anche per progetti della Comunità Europea. 

§ Da settembre 1992 ad aprile 1993 
Dipendente della società Infocon di Milano con attività di sviluppo programmi per la gestione della documentazione 
didattica del Centro Sperimentale e docenze presso IBM Semea di Roma in corsi su Reti Locali. 

§ Da agosto 1991 ad agosto 1992 
Attività di programmatore per l’integrazione del programma di “Gestione Ufficiali e Sottufficiali” e sviluppo di altri 
gestionali presso il Nucleo Elaborazione Dati del 121° Reggimento Artiglieria Contraerea Leggera (BO) dell’Esercito 
Italiano, durante lo svolgimento del servizio militare. 

§ Da giugno 1991 ad agosto 1991 
Dipendente della società Infocon di Milano con attività di sviluppo programmi e docenze su Reti Locali di 
Trasmissione Dati presso ENCIFAP di Genova e BULL di Milano e su principi di Matematica e Fisica nell’ambito dei 
corsi di formazione 

§ Da febbraio 1991 a maggio 1991 
Consulente della società Systems & Education, per la prosecuzione dello sviluppo del sistema informativo di cui sotto. 

§ Da dicembre 1990 a gennaio 1991 
Svolgimento dello stage previsto dal corso “Tecnico per la Gestione delle Reti di Trasmissione Dati” presso la società 
Systems & Education di Firenze, con sviluppo del sistema informativo per la gestione dell’attività del Centro 
Sperimentale della società Elea (Olivetti Information Services). 

§ Da gennaio 1990 a luglio 1990 
Attività di vendita. 

  
 
Firenze, 1 gennaio 2021 
 Antonio Lo Iacono 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679). 


