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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

 Da settembre 1998 – A settembre
1999

Software & Services
Roma, Via del Pescaccio

▪ amministratore di rete junior
▪ gestione interventi tecnici presso clienti
▪ responsabile partnership con Adobe Systems Italia
▪ responsabile progetto digitalizzazione documenti ICE (Istituto per il Commercio Estero)

Attività o settore Informatica e telecomunicazioni

 Da settembre 1999 – A Dicembre
2000 Megaworks S.r.l.

Roma, Via Livorno

▪ assistenza ai clienti
▪ responsabile sviluppo sito web
▪ responsabile partnership con Adobe Systems Italia
▪ docente presso le scuole statali per i corsi di aggiornamento ai professori sull'uso delle reti
▪ docente presso la pubblica amministrazione (comune di Roma) sull'utilizzo dei software Adobe
▪ aggiornamento server linux del Ministero degli Interni Dipartimento Prevenzione Incendi su
tutta Italia
Attività o settore Informatica e telecomunicazioni

2000 – 2001 I-Side S.r.l.
Milano

▪ animatore e moderatore di chat per conto Telecom Italia
▪ moderazione forum e community per conto Telecom Italia
Attività o settore Informatica e telecomunicazioni

Da gennaio 2001 a Gennaio 2006 Microforum Italia S.p.A.
Roma, Via Casale Ghella

▪ responsabile qualità prodotti
▪ project manager per la produzione di videogiochi per telefonini
▪ responsabile clienti internazionali
▪ responsabile rapporti con la stampa
▪ responsabile settore web e commercio elettronico del gruppo Microforum Italia
▪ responsabile acquisti hardware e software
▪ gestione del server linux interno
Attività o settore Informatica e videogiochi
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Da gennaio 2006 a oggi Javalabs di Ezio Sabbatini
Roma, Via Fabiola 9

▪ sviluppo e progettazione siti web
▪ sviluppo e progettazione portali
▪ sviluppo e progettazione motori di commercio elettronico
▪ sviluppo e progettazione di videogiochi per telefonini
▪ sviluppo e progettazione di applicazioni business per telefonini
▪ sviluppo e realizzazione di reti wired e wireless
▪ interfacciamento di dati sensibili fra web e telefonini cellulari
▪ assistenza tecnica clienti
▪ traduzione e localizzazione di videogiochi per il mercato italiano dall'inglese
Attività o settore Informatica e videogiochi

FORMAZIONE

Giugno 1992 Scuola Media Statale “Trilussa” 
Roma, Via Fabiola 15

▪ Diploma di scuola media - Votazione: Ottimo

Luglio 1997 Istituto Tecnico Commerciale “C. Darwin”
Roma, Via di Monteverde

▪ Diploma di Ragioniere Programmatore  - Votazione: 50/60

1998 Adobe Systems Italia
Agrate Brianza, Centro Direzionale Colleoni

▪ Corso di 5 giorni su “Adobe Photoshop”
▪ Corso di 5 giorni su “Adobe Illustrator”
▪ Corso di 5 giorni su “Adobe Premiere”
▪ Corso di 5 giorni su “Adobe After Effects”
▪ Corso di 5 giorni su “Adobe File Maker”
▪ Corso di 5 giorni su “Adobe Acrobat Pro” 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese C1/C2 C1/C2 C1 C1 C1

Spagnolo B1 B1 B1 B1 B1

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative ▪ Buone capacità comunicative e di orazione maturate durante gli anni di lavoro in Microfoum Italia 
come responsabile prodotti per cellulare (anche con il mercato estero, in inglese)

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Alta predisposizione al lavoro di gruppo, maturata durante gli anni di lavoro in Microforum Italia come
Project Manager
▪ Buone capacità di coordinamento di gruppi di lavoro

Competenze professionali ▪ Buone capacità di analisi dei processi informatici

 © Unione europea, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 2 / 3 



  Curriculum Vitae  Ezio Sabbatini 

▪ Ottima capacità di gestione dei flussi informatici per la creazione delle strutture dei Database
▪ Ottime capacità di analisi dei dati provenienti dal cartaceo per la trasposizione in digitale di basi di 

dati

Competenze informatiche Sistemi operativi
 Ampia conoscenza delle piattaforme: DOS – Windows (95-98-2000-XP-7-8) – Windows NT
 Conoscenza media delle piattaforme: Win Server 2003 – Server 2008R2 – Server 2013
 Conoscenza base della piattaforma LINUX

Strumenti di lavoro
 Ampia conoscenza del pacchetto office, programmazione di macro e templates di 

documenti.
 Ampia conoscenza dei database a livello logico e strutturale.
 Ampia conoscenza dei programmi Adobe (da Photoshop a Premiere).
 Ampia conoscenza dei programmi Macromedia (già Adobe) da Flash a Dreamweaver
 Ampia conoscenza di Adobe GoLive - Dreamweaver
 Ampia conoscenza degli strumenti di amministrazione di rete (a livello fisico e software)

Linguaggi di programmazione
 Conoscenza ottima del linguaggio HTML
 Conoscenza ottima del linguaggio PHP
 Conoscenza buona del linguaggio PERL
 Conoscenza buona dei database e del linguaggio MySQL
 Conoscenza media del linguaggio J2ME (Java 2 Mobile Edition)
 Conoscenza scolastica dei database e del linguaggio SQL
 Conoscenza scolastica del linguaggio C++
 Conoscenza scolastica del linguaggio CLIPPER

Altre competenze

Patente di guida Patente di Guida B conseguita nel 1997 - Automuinito

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni
Presentazioni

Progetti
Conferenze

Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /

associazioni
Referenze

Da Gennaio 2006
▪ Relazione di CTP (Consulenze Tecniche di Parte) per Avvocati e Imputati in ambito informatico
▪ Relazione di un capitolo nel libro: “Internet (non) è un gioco da ragazzi” - 2014 Ed. Salesiani per il 

sociale – Collana: I quaderni dell'SCS – Progetto: Insieme contro il Cyberbullismo 
(http://www.salesianiperilsociale.it/index.php/chi-siamo/informati/pubblicazioni/470-internet-non-e-un-
gioco-da-ragazzi)
▪ Da novembre 2015 gestione e realizzazione piattaforma informatica per Azzurra '84 in Municipio 

Roma 13 del servizio di Segretariato Sociale e Magistratura Minorile.
▪ Da febbraio 2016 gestione e realizzazione piattaforma informatica per Azzurra '84 in Municipio 

Roma 11 del servizio di Segretariato Sociale.
▪ Da Marzo 2016 gestione e realizzazione piattaforma informatica per Azzurra '84 in Municipio Roma 

15 del servizio di Segretariato Sociale e Magistratura Minorile.
▪ Da Gennaio 2017 a Dicembre 2018 gestione e realizzazione piattaforma informatica per Azzurra '84 

in Municipio Roma 4 del servizio di Segretariato Sociale
▪ Da Gennaio 2017 a Dicembre 2018 gestione e realizzazione piattaforma informatica per Azzurra '84 

in Municipio Roma 5 del servizio di Segretariato Sociale
▪ Da Gennaio 2017 a Giugno 2018 gestione e realizzazione piattaforma informatica per Azzurra '84 in 

Municipio Roma 12 del servizio di Segretariato Sociale e Magistratura Minorile

ALLEGATI

Ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/2003 autorizzo il trattamento dei miei dati personali.
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