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Informazioni personali   

Nome Francesca Bizzarro  

Indirizzo Via Ragazzi del ’99 n.10, 81100 - Caserta  
Telefono +39 3931445170    

Email francesca.bizzarro@gmail.com  
PEC frances.bizzarro@pec.it  

  

 

Nazionalità Italiana  
  

 

Data di nascita 11/07/71  

Genere Femmina  
  

 

Esperienza lavorativa   
  

 
Date Dicembre 2019 – Dicembre 2020  

Tipo di impiego Copywriter  
Principali mansioni e responsabilità Scrittura contenuti per siti web  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Subito.it S.r.l., Via Benigno Crespi, 19, Milano  
   

Date Aprile 2016 – luglio 2016  
Tipo di impiego Copywriter  

Principali mansioni e responsabilità Scrittura contenuti per siti web; inserimento parole chiave per i motori di ricerca.  
Nome e indirizzo del datore di lavoro I-GLUE Società Cooperativa, Via Marconi n. 26, Bologna   

Tipo di azienda o settore Contenuti per il web & seo (impostazione ottimale dei contenuti a vantaggio dei motori di ricerca).  
Date Novembre 2015 – Marzo 2016  

Tipo di impiego Redattore presso arredamento.it  
Principali mansioni e responsabilità Scrittura di articoli sull'arredamento d'interni.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Prelude Adv srl, Corte delle Rose 8, Conegliano (TV)   
Tipo di azienda o settore Pubblicità, web marketing  

Date Settembre 2015 – Dicembre 2015  
Tipo di impiego Vendita a distanza  

Principali mansioni e responsabilità Vendita diretta di prodotti e servizi (teleselling).   
Nome e indirizzo del datore di lavoro 3G Deal & Research, Via Santi Cosma e Damiano, San Nicola la Strada (CE)   

Tipo di azienda o settore Telemarketing  
Date Febbraio 2004 – Maggio 2014  

Tipo di impiego Scrittura di contenuti per il portale specializzato professioneArchitetto 
(http://www.professionearchitetto.it) 

 

Principali mansioni e responsabilità Notizie per la sezione “Notizie di Architettura” del portale professioneArchitetto (http:// 
www.professionearchitetto.it) e traduzione - fino al giugno 2013 - di “Notizie di architettura dal mondo” 
dallo Spagnolo in Italiano e Inglese; approfondimenti (interviste, documentazione, riferimenti sul web).   

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Laboratorio d'Avanguardia di Daniela Fanni, Via di Monte Fiore, 10, Roma  
Tipo di azienda o settore Notizie di architettura; risorse per architetti; offerte di lavoro.  

Date Marzo 2010 – Maggio 2010  
Tipo di impiego Web designer libera professionista  

Principali mansioni e responsabilità Ideazione grafica, layout, sviluppo XHTML, modifica immagini per  il sito di Allineamento Manageriale    
(http://www.allineamentomanageriale.it/)  

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Lorenzo Iafelice e Massimo Casoli, Padova   
Tipo di azienda o settore Consulenza  

Date Novembre 2009 - Febbraio 2010  
Tipo di impiego Web designer libera professionista  

Principali mansioni e responsabilità Ideazione grafica, layout, sviluppo XHTML, modifica immagini per  il sito dell'UGDCPD   
(http://www.ugdcpd.it/)  

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro UGDCPD (Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Padova)   
Via Cesare Battisti 3/11, Padova  
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Tipo di azienda o settore Associazione professionale  
Date 24 Giugno 2008 - 30 Giugno 2009  

Tipo di impiego Web designer  
Principali mansioni e responsabilità Progetto e aggiornamento dei siti relativi a Master e Corsi post-laurea;  creazione di  campagne di 

banner (animati in Flash) per promuovere i nuovi corsi; modifica dei contenuti. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Luiss Business School – divisione dell'Università Luiss Guido Carli , Viale Pola,12, Roma  
Tipo di azienda o settore Università privata  

Date 1 Febbraio 2008 – 30 Maggio 2008  
Tipo di impiego Modifica dei contenuti per il sito http://www.lbs.luiss.it  

Principali mansioni e responsabilità Mantenimento (contenuti e pagine web), fotoritocco, ftp.   
Nome e indirizzo del datore di lavoro Arch. Luigi Mauro Catenacci, via di Monte Fiore, 10, Roma  

Tipo di azienda o settore Contenuti web  
Date 15 Ottobre 2007 –  30 Aprile 2008  

Tipo di impiego Notizie su mostre e convegni per il portale http://www.architettiroma.it .  
Principali mansioni e responsabilità Scrittura di contenuti  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ordine degli Architetti, Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia, Piazza Manfredo Fanti, 47, 
Roma 

 

Tipo di azienda o settore Ordine professionale  
Date 21 Maggio 2007 – 30 Settembre 2007  

Tipo di impiego Gestore dei Servizi presso Centro Internazionale di Formazione dell’OIL (CIF OIL) di Torino - Incarico 
svolto presso gli uffici della Regione Campania, nell’ambito del Progetto ITENETs “International 
Training and Emplyment Networks” – Fase II – promosso dal Ministero degli Affari Esteri – Direzione 
Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie (MAE-DGIEPM) – PON ATAS Obiettivo 1 
2000/2006 . 

 

Principali mansioni e responsabilità Fornire supporto allo sviluppo della rete ITENETs; promuovere corsi di apprendimento a distanza; 
animare la comunità degli utenti del sito web di ITENETs; scrittura di contenuti per il Centro di 
Documentazione.  

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Internazionale di Formazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL), Viale 
Maestri del Lavoro, 10, Torino 

 

Tipo di azienda o settore Aggiornamento professionale e specializzazione; consulenza avanzata su impiego, lavoro, sviluppo 
delle risorse umane e delle capacità del personale. 

 

Date 14 Maggio 2004 – 31 Dicembre 2005  
Tipo di impiego Redazione di notizie relative a “Normativa e Professione”, destinate al bollettino quindicinale Ar’s on 

line e al portale http://www.architettiroma.it . 
 

Principali mansioni e responsabilità Scrittura di contenuti  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Ordine degli Architetti, Paesaggisti e Conservatori di Roma e Provincia, Piazza Manfredo Fanti, 47, 

Roma 
 

Tipo di azienda o settore Ordine professionale  
Date 1 Aprile 2004 – 31 Dicembre 2007   

Tipo di impiego Contratto di collaborazione coordinata e continuativa per lo sviluppo (codice e grafica) e per il 
mantenimento del sito web del “Progetto Nord-Sud” (http://www.nordsud.unina.it), finanziato dal 
Fondo Sociale Europeo. 

 

Principali mansioni e responsabilità Web design; applicazione degli standard del W3C; scrittura di contenuti; aggiornamento contenuti.   
Nome e indirizzo del datore di lavoro COINOR (Centro di Ateneo per la Comunicazione e l'Innovazione Organizzativa) –  Università degli 

Studi di Napoli Federico II, Corso Umberto I, 40, Napoli. 
 

Tipo di azienda o settore Comunicazione (notizie sul web, convegni, trasmissioni radiofoniche);  progetti di innovazione; 
iniziative per l'internazionalizzazione. 

 

Date 14 Marzo 2005  –  11 Aprile 2005  
Tipo di impiego Docente del Modulo di Informatica nel “Corso per Operatrici per la valorizzazione del patrimonio 

culturale, ambientale, paesaggistico dell’area vesuviana costiera attraverso il settore dell’artigianato 
locale” - Misura 3.14 - patrocinato dalla Provincia di Napoli. 

 

Principali mansioni e responsabilità Formazione;  produzione di materiali didattici (testi e grafica).  
Nome e indirizzo del datore di lavoro GDMS Consulting, Via Santa Lucia, 107, Napoli  

Tipo di azienda o settore Consulenza; progetti integrati; formazione finanziata dal Fondo Sociale Europeo.  
Date Novembre 2003 – Febbraio 2004  

Tipo di impiego Autrice di manuali didattici su Windows XP e Office XP (Word, PowerPoint, Excel, Outlook, Access)  
Principali mansioni e responsabilità Scrittura di contenuti; cattura di immagini; creazione di tutorial.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Esedranet Srl, Corso d’Italia, 29, Roma  
Tipo di azienda o settore Applicazioni basate sul web; formazione.  

Date 14 Aprile 2003 – 20 Maggio 2003  
Tipo di impiego Docente in un corso di “Formazione formatori” di 200 ore presso la T-Systems Academy  

Principali mansioni e responsabilità Formare neolaureati come docenti di MS Office.  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Ajilon Srl – Filiale di Napoli, Via Chiaia, 41, Napoli  

Tipo di azienda o settore Agenzia per il lavoro; servizi di formazione; pianificazione strategica.  
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Data 01/03/03  
Tipo di impiego Ideazione dei supporti grafici finalizzati alla promozione della Regione Campania e installati presso i 

magazzini Kaufhof (Germania) dal 17 al 29 marzo 2003 . 
 

Principali mansioni e responsabilità Ideazione grafica e layout; fotoritocco.   
Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Campania, Via Santa Lucia, 81, Napoli  

Tipo di azienda o settore Ente locale  
Date Novembre 2002 – Luglio 2003  

Tipo di impiego Docente in corsi di AutoCAD 2002 2D ed ECDL   
Principali mansioni e responsabilità Formazione; tutorial.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Genius Informatica sas, Via Fuorigrotta, 26, Napoli  
Tipo di azienda o settore Consulenza; applicazioni basate sul web; corsi di formazione.   

Date Maggio  –  Giugno 2001   
Tipo di impiego Graphic designer  

Principali mansioni e responsabilità Grafica 2D; banner; fotoritocco; web design.  
Nome e indirizzo del datore di lavoro University Srl (University.it), Via Borromei, 2, Milano  

Tipo di azienda o settore Risorse per studenti; offerte di lavoro; notizie.  
Date Aprile 2001 – Luglio 2002   

Tipo di impiego Docente JavaScript, HTML, Web Graphics e Advanced Internet  
Principali mansioni e responsabilità Formazione; tutorial.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Prometheo srl, Centro Direzionale Isola E5, Scala B, Napoli  
Tipo di azienda o settore Corsi di formazione  

Date Marzo 2001- Dicembre 2002   
Tipo di impiego Web designer  

Principali mansioni e responsabilità Grafica dei layout; sviluppo HTML; fotoritocco.  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Mavisoft, Corso Umberto I, 248, Napoli  

Tipo di azienda o settore Consulenza; corsi di formazione; web design.  
 

 
  

Istruzione e formazione   
  

 
Data Luglio 2019  

Qualifica conseguita Responsabile del personale   
Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
L’addetto alle risorse umane in azienda; i gruppi e la loro conduzione; gestione del personale; 
selezione del personale; amministrazione del personale; inglese per le risorse umane; sicurezza sul 
lavoro; diritti e doveri dei lavoratori temporanei. 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Idea Lavoro Agenzia per il Lavoro SPA – Progetto finanziato da Forma.Temp  

Data Giugno 2002  
Qualifica conseguita Attestato di formazione professionale nel campo del trasporto delle merci e della logistica  

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Logistica, trasporto intermodale, Quinto Corridoio.  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università di Trieste e ISTIEE (Istituto per lo Studio dei Trasporti nell'Integrazione Economica 
Europea) 

 

Date Aprile 2002 – Maggio 2002  
Qualifica conseguita AutoCAD 3D  

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Disegno assistito dal computer  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

L.U.P.T. (Laboratorio di Urbanistica e Pianificazione Territoriale), Centro di Ricerca Interdipartimentale 
dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. 

 

Date Ottobre 1990 – Marzo 2002   
Qualifica conseguita Laurea in Architettura (V. O.) con 108/110  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università degli Studi di Napoli Federico II, Facoltà di Architettura  

Livello nella classificazione nazionale Laurea Magistrale / Specialistica a ciclo unico   
Date Novembre 2001 – Dicembre 2001  

Qualifica conseguita AutoCAD 2D 
Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
Disegno assistito dal computer 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

L.U.P.T. (Laboratorio di Urbanistica e Pianificazione Territoriale), Centro di Ricerca Interdipartimentale 
dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. 

Date Settembre 2000 –  Gennaio 2001  
Qualifica conseguita Web Programmer & Application Developer   

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Internet, Web, FTP, HTML, JavaScript, SSI.  

Nome e tipo di istituto di istruzione o Sviluppo Italia/Skillpass  
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formazione 
Date Settembre 1985 - Luglio 1990  

Qualifica conseguita Maturità Classica con 52/60  
Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
Letteratura italiana, Grammatica e Letteratura latina, Grammatica e Letteratura del Greco antico, 
Storia, Filosofia, Fisica 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Liceo Classico Statale “P. Giannone”, Corso Giannone, 96, Caserta   

Livello nella classificazione nazionale Scuola secondaria superiore  
   

Capacità e competenze 
personali 

  

  

 

Madrelingua Italiano  
  

 

Altre lingue Inglese, Spagnolo  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Produzione scritta 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese  

B2 

Padronanza della 
lingua in 
situazioni 

complesse 

C2 

Padronanza 
della lingua in 

situazioni 
complesse 

B2 

Padronanza della 
lingua in 
situazioni 

complesse 

B2 

Padronanza 
della lingua in 

situazioni 
complesse 

B2 
Padronanza della 
lingua in situazioni 

complesse 

Spagnolo  

A2 Livello base B2 

Padronanza 
della lingua in 

situazioni 
complesse 

A1 Livello base A1 Livello base A1 Livello base 

 (*) Livelli europei delle lingue (Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue / Common 
European Framework of Reference for Languages) 

 
  

 

Capacità e competenze 
tecniche 

Sistemi operativi: Microsoft Windows 

Scripting: HTML/XHTML, CSS, JavaScript, SSI. 
CMS: WordPress.  

Software:  Microsoft Office Suite, Corel Draw Graphic Suite, AutoCAD 2D e 3D, ArcView GIS. 

Inoltre: familiarità con le applicazioni per Internet, i social network e l'uso del PC in generale; 
conoscenza delle problematiche riguardanti web marketing e usabilità. 

 

  

 

Ulteriori informazioni - Esame di Stato presso la Seconda Università di Napoli  – SUN (prima sessione dell'anno 2002) per 
l'abilitazione alla professione di architetto. 
 
 
Pubblicazioni online 

- “Sosteniamo il futuro / Idee in circolo” (http://www.professionearchitetto.it/interviews/design-riuso/it/), 
intervista (tradotta anche in inglese) con Silvia Bragagnolo, architetto e designer del riuso (Luglio 
2013). 

- “Sosteniamo il futuro / Energie positive” (http://www.professionearchitetto.it/interviews/aaimm/it/), 
intervista (tradotta anche in inglese) con lo studio catalano AAIMM (Marzo 2013). 

- “Sostanza immateriale” (https://www.professionearchitetto.it/news/notizie/11260/Sostanza-
immateriale), intervista (tradotta anche in italiano) con Fumiaki Nagashima e Mami Maruoka 
Nagashima / MoNo Architects (Maggio 2010). 

- “Prospettive digitali”** (http://www.professionearchitetto.it/lavoro/digitale/index.html), uno speciale  
(interviste, documentazione, riferimenti sul web) dedicato al Mondo Digitale come possibile sbocco 
professionale per gli architetti (Maggio 2008). 

- “Partecipazione è creatività” ** (http://www.professionearchitetto.it/lavoro/partecipazione/index.html)  
uno speciale  (interviste, documentazione, riferimenti sul web) dedicato alla Progettazione Partecipata  
come possibile sbocco professionale per gli architetti (Settembre 2007). 

- Articolo intitolato “Sulle orme di Prometeo: la rete degli scienziati e dei medici ideata da due 'cervelli' 
italiani all’estero”, comprendente un'intervista con Giovanni Abbadessa, Newsletter mensile promossa 
dalla Direzione Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie del Ministero degli Affari 
Esteri, n. 2 / anno III (luglio 2007). 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196  
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

- “Progettare lo sviluppo” ** (http://www.professionearchitetto.it/lavoro/cooperazione/index.html), uno 
speciale  (interviste, documentazione, riferimenti sul web) dedicato alla Cooperazione allo sviluppo  
come possibile sbocco professionale per gli architetti (Gennaio 2007). 
 
** Questi speciali fanno parte di un ciclo intitolato “Architetti al Lavoro” 

Pubblicazioni cartacee 
- “Torreagbar.com: l’esperienza dell’architettura in un’opera interattiva”, articolo scritto con Luigi 
Mauro Catenacci, L’Architetto italiano n. 19 (Giugno 2007), Mancosu Editore. 

- “Disegnare un layout per il Web”, Internet Magazine n. 11(99), Dicembre 2005, Edizioni Master. 

- “Progettare un logo originale da zero...”, Internet Magazine n. 8 (96), Settembre 2005, Edizioni 
Master.   

- “Ideazione e coordinamento”, <tag/> n. 6 (Febbraio/Marzo 2004), Edizioni Master. 

- Saggio “L'effimero nella società dei consumi e della comunicazione di massa”, sta in: Vincenzo 
Leggieri (a cura di), L'effimero: una questione emergente per il progetto postmoderno. Riflessioni sul 
futuro della città e dell'architettura, Napoli, 1997, pubblicato nell'ambito del progetto di ricerca "La 
malleabilità dell'effimero", finanziato dal Ministero della Università e della Ricerca Scientifica e 
Tecnologica. 

Partecipazioni a convegni e seminari 

- Workshop sul Web design (organizzato dal Prof. Arch. Guelfo Tozzi nell'ambito di “Monumedia 
1999”, Napoli) 

- Workshop "Le figure professionali manageriali dell'industria cinematografica ed audiovisiva" -  
Università Luiss, Roma, 27 Maggio 2002  - con il patrocinio della Cattedra di Economia 
dell'Audiovisivo e del Multimediale. 
- 4° Meeting degli utenti italiani di GRASS (Firenze, 13-14 Febbraio 2003), con il patrocinio  
dell'Università di Firenze. 

- "Prevenzione sismica nei centri storici della Campania" (Caserta, 5 Dicembre  2003), conferenza 
promossa dalla Regione Campania, insieme alla Provincia e al Comune di Caserta. 

- “In porcellane – nuovi modelli per ritualità rinnovate” (Napoli, 9-12 Giugno 2004), workshop di 
progettazione organizzato dal Corso di Design Industriale della Facoltà di Architettura di Napoli, e 
dall'Istituto Professionale Industria e Artigianato per la Ceramica e la Porcellana “Giovanni Caselli”. 
 
-  9a conferenza degli utenti italiani ESRI (ArcGIS) – 5-6 Aprile 2006 - Auditorium  “Del Massimo” ,  
Roma. 

  

 
 


