
 

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

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 Incarichi/clienti negli ultimi 5 anni:

Per l'Accademia di Belle Arti di Carrara: docenze così ripartite negli anni:
2003-2004: Usabilità ed accessibilità dei siti web
2004-2005: Usabilità ed accessibilità dei siti web; 
Lab. di utopie delle reti, Motori di ricerca per il web, Lab. di teoria e 
tecnica delle reti
2005-2006: Usabilità ed accessibilità dei siti web, Lab. di utopie delle reti
2007-2008: Restauro di siti Web
2008-2009: Restyling di siti Web
2009-2010: Restyling di siti Web
2010-2011: Restyling di siti Web
inoltre consulenza sull'accessibilità ed usabilità del sito istituzionale; 
partecipazione al Comitato scientifico del Centro di ricerche e 
documentazione sull'arte e le culture delle reti; collaborazione a 
Wikiartpedia.
http://www.accademiacarrara.it/index.php?pag=88&pers=ebisenzi
http://www.wikiartpedia.org/index.php?title=Bisenzi_Enrico 

Miglioramento della visibilità di numerosi siti Web di ambito culturale ed 
artistico per conto dell'Ente Cassa Risparmio di Firenze
http://www.firenzeperfattori.it/creditsluoghi.phtml
http://www.piccoligrandimusei.it/credits.phtml
http://www.firenzescienza.it/credits.html
http://www.imprunetacotto.it/credits/credits.html
http://www.ghirlandaio.it/credits/credits.html

Assistenza per i siti Web di svariate Web Agency di rilievo locale e nazionale 
(E-Zenit,  Koris,  SpiralPoint,  055  Communication,  GP&A,  Senza  Filtro, 
KachinaTM, Studio09).

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

Assistenza nello sviluppo e nella promozione di  un portale cross-cultural  in 
tema di e-leanring e software libero per conto di Linux Professional Institute 
Italia. 

Supporto formativo e consulenza tecnica per Laba (Libera Accademia Belle 
Arti) della sede centrale di Brescia e d quella periferica di Firenze.
http://www.laba.biz/collaboratori.php 

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).

Guest-lectures e corsi in lingua inglese in tema di WebMastering per la 
Lorenzo dei Medici School (Florence).
http://blog.ldminstitute.com/graphic/?p=119 

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.

Laboratorio CROSS CULTURAL INTERNET PER IL CORSO DI “SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE E  
MUTAMENTO SOCIALE”  a.a. 2008-2009 Università degli studi di Firenze  Facoltà di 
Scienze Politiche Corso di Laurea specialistica in Sociologia.

Seminario tecnico sulle buone pratiche e spunti di riflessione sulla conoscenza 
della  rete  web  nell'ambito  della  mediazione  interculturale per  conto  dei 
Servizi Arci ai migranti.

Realizzazione su piattaforma ADA sviluppata dalla Lynx di Roma per i corsi di 
AltraScuola un modulo on-line sui motori di ricerca e relativo tutorraggio.
http://corsi.altrascuola.it/modules.php?name=Sections&sop=viewarticle&artid=96 

Realizzazione articoli in tema accessibilità Web e motori di ricerca per il 
mensile PC Magazine (partnership con Vnunet tramite blog quotidiano Scacco 
al Web http://scaccoalweb.dotblog.it ).

Seminario su usabilità Web e tutela della Privacy per conto de La 
Strozzina di Firenze.
http://www.strozzina.org/identitavirtuali/i_educazione.php 

Contributo al Seminario della Fondazione rinascimento digitale in 
collaborazione con il Centro di Cultura Contemporanea Strozzina presso 
la Fondazione Palazzo Strozzi.

Co-autore del Manifesto per la salvaguardia della memoria pubblicato sulla rivista 
francese THE INSTANT ARCHIVE - Un projet curatorial de la Session 17 / A 
curatorial project of session 17, Ecole du Magasin.
http://www.ecoledumagasin.com/session17/spip.php?article119 

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.
http://www.indire.eu/content/index.php?action=read&id=340 

Partecipazione al numero speciale La Galassia Internet del N. 452 della rivista Testimonianze
http://www.testimonianzeonline.com/pagina.asp?IDProdotto=357

Co-autore del Libro Mela Marcia (Agenzia X, 2011) presentato anche all'Accademia di 
Belle Arti di Bergamo
http://www.accademiabellearti.bg.it/archivio/310-ferry-byte-speech.html 
Collaborazione con la rivista online Zeus News su temi inerenti l'accessibilità Web.
http://www.zeusnews.com/index.php3/allegati/www.apple.com/it/extra/fax/allegati/index.php3?
ar=stampa&cod=3642#axzz1YrR5vgVH  

Partecipazione all'evento Ahacktitude
http://ahacktitude.org/event/2011/doku.php?id=program
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Altre esperienze svolte in passato:

Assistenza a Gpa Srl Milano: ottimizzazione anche ad uso e consumo della 
tecnologia mobile del progetto aMente.it - sistema automatizzato di invio di 
SMS ed e-mail calendarizzato.

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.

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 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.
http://www.ittig.cnr.it/BancheDatiGuide/elios/Staff.html 

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.

Partecipazione a Lavorare cooperando in rete a cura di Anna Carola Freschi CD versione 1.0 
per il Corso di laurea in Relazioni industriali e sviluppo delle risorse umane RIRU , Corso di 
Tecniche di lavoro e comunicazione in rete 2002-2003 del Polo Universitario Città di Prato, PIN 
Servizi didattici e scientifici per l'Università di Firenze, Università degli studi di Firenze .
http://archivio.tempiespazi.toscana.it/culture/archivio/tecno/htm/cd.htm 

Corso di alfabetizzazione ad Internet degli adulti per affiancare ed educare i bambini all'uso di 
Internet  per  conto  del  ViperClub.eu.
http://www.viperclub.eu/?q=node/121 

Docenza Valutare le potenzialità comunicative di un'informazione su Web per 
conto del Consorzio Servizi Formativi alle Imprese (Assindustria Firenze); 
docenza informatica per un gruppo di studenti greci per conto di Veb 
Accademia; modulo docenza (x)html per conto dell'Associazione per la 
documentazione, le biblioteche e gli archivi all'interno del corso LOG-OS - 
Learn Over Gates - Gestore di reti extranet; modulo Accessibilità di un 
prodotto multimediale per un corso della Cooperativa Pane e Rose di Prato.

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. 

Corso per il Muretto.
Corso di alfabetizzazione telematica per una comunicazione di tipo sociale 
svolto per gli operatori dell'Associazione di Volontariato del Quartiere delle 
Piagge di Firenze; modulo Accessibilità dell'informazione in Rete fra normativa  
emergente ed opportunità tecniche di visibilità per i Master 2004 e 2005 
organizzati dal Centro Studi Informatica Giuridica.

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

Docenza "ABC per raccontare la memoria in rete" per conto del Comune di 
Serravalle Pistoiese; docenza Internet: la navigazione, Internet: la ricerca,  
Internet: servizi e programmi di utilità, Internet : la posta elettronica, Applicare  
la ricerca: siti per vivere e viaggiare in Europa per conto dell'Istituto Gramsci 
Toscano; docenze inerenti Nuove strategie di comunicazione per conto del 
CESVOT - Firenze, Sicurezza informatica e firma digitale per conto del Centro 
di audiofonologopedia di Roma, Alfabetizzazione e sicurezza informatica per 
conto della Biblioteca Popolare dell'Isolotto monticelli.

Docenze  Alfabetizzazione Internet per conto dell'Amministrazione Provinciale 
di  Firenze  Servizio  Politiche  del  Lavoro,  Progettazione  dell'accessibilità,  
visibilità sui  motori  di ricerca, copyright per conto di Engineering Ingegneria 
Informatica S.p.A., Comunicazione multimediale sull'applicazione del copyright  
nell'opera multimediale all'interno della figura del  telelavoratore per conto di 
Elea S.p.A., Copyright e multimedialità per regista di produzione multimediale 
per conto dell'Istituto Commerciale Volta di Bagno a Ripoli,  Linguaggio html,  
valutazione accessibilità ed usabilità di un sito web, utilizzo motori di ricerca,  
tecniche anti-spamming, tecniche anti-virus per conto di Associazione NOVA 
ONLUS (gia' Codacons Toscana Liguria) - Sos Civico,  Posta elettronica per 
conto della Scuola Media Statale Galileo Chini di Vicchio e Scarperia,  corso 
incontro  inserito  all’interno  del  corso  “Panoramica  “Panoramica 
sull’Accessibilità” sull’Accessibilità” organizzato da Digitavimi. 

Consulenza e analisi dati su motori di ricerca per conto del Dipartimento di 
Scienze Economiche dell'Università degli Studi di Bergamo.

La libertà della e nella Rete: incontro di approfondimento nell'ambito del 
progetto EST (laboratorio telecomunicazioni) del Museo Nazionale della 
Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano.

Supporto al portale del giornalista Arturo Di Corinto sull'innovazione 
tecnologica.

Inserimento nell'elenco professionisti esterni del Centro di Formazione 
Professionale del Comune di Firenze; attestato di partecipazione ad 'Entrata 
Libera', giornata di discussione, confronto, presentazione di progetti per 
l'accessibilità dei siti Web (Firenze - Auditorium Regione Toscana 31 maggio 
2005); partecipazione ai seminari di presentazione dell'edizione italiana del 
Manuale per la Qualità dei siti web culturali pubblici di Minerva Europe; 
attestato di partecipazione alla giornata di studio sull'accessibilità dei siti Web - 
1 dicembre 2003 - organizzato a Prato dall'Assessorato alle Pari Opportunità, 
dall'Assessorato all'Innovazione Tecnologica e dalla Rete Telematica Regione 
Toscana; partecipazione al convegno internazionale "Sulle tracce del futuro: 
arte, comunicazione e cultura nella civiltà digitale". "Tentativo di determinare 
quantisticamente alcuni tratti di inaccessibilità di un settore significativo del 
Web pubblico targato it"; qualifica di esperto dal servizio di validazione 
pubblica Deyla; attestato di partecipazione a Accessibilità dell'informazione.  
Abbattere le barriere fisiche e virtuali nelle biblioteche e nei centri di  
documentazione, Firenze - Sala ARCI - Piazza de' Ciompi, 11, Giovedì 15 
maggio 2003; partecipazione al corso Il Web e' per tutti; partecipazione a corsi 
della Regione Toscana su introduzione ai servizi della rete Internet e 
linguaggio html con iscrizione all'Albo Fornitori della Regione Toscana nella 
categoria Altri interventi di formazione in specifici settori; organizzazione 
svolgimento Conferenze sulla Comunicazione nell'era della multimedialita:  
problematiche e soluzioni, servizio svolto presso la sede della Regione 
Toscana.

Partecipazione all'evento-incontro internazionale MediaDemocracy and 
Telestreet Networking Free TV Muffathalle, Monaco, 14-16 Luglio 2004.

Come co-fondatore del progetto XS2WEB:
analisi usabilità, accessibilita' e top ranking del sito del comune di Catania; 
partecipazione alla valutazione sull'accessibilità e l'usabilità del sito del 
Ministero della Pubblica Istruzione; partecipazione alla ideazione e 
realizzazione del portale sull'accessibilità maggiormente linkato (segnalato) fin 
dalla sua nascita dai piu' autorevoli siti istituzionali (compreso la Presidenza 
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del Consiglio dei Ministri).

Per conto dell'Informagiovani Scandicci:
docenza Alfabetizzazione Internet; consulenza organizzativa e tecnica, e 
assistenza tecnica in relazione alla rete e al servizio di informazione telematica 
Informanet, Inchiesta sull'uso della telematica tra studenti e docenti degli Istituti 
I.T.C.G. Russell, Liceo Scientifico Newton, I.T.P. Sassetti. 

Partecipazione alla realizzazione della versione accessibile del Museo 
Laboratorio Arte Contemporanea di Roma. 

Co-autore del libro I motori di ricerca nel caos della Rete edito da Shake 
edizioni Milano, prima edizione 2001, seconda ristampa-edizione 2002 e di 
Mela Marcia – La mutazione genetica di Apple per i tipi di Agenzia X prima 
edizione 2010. 
http://www.strano.net/chaos/ 

Partecipazione alle attività del gruppo di lavoro sulla comunicazione Strano 
Network  compresa la partecipazione al libro Netstrike, No Copyright ecc. edito 
da AAA edizioni 1996).

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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