
FRANCESCO FORESTIERO  
Nato a Cetraro (CS), il 02/04/1978. Vive a Rende, in Via Silvio Pellico, 10. 
Contatti: tel. 328/5943333 – Mail: spitfiremc@yahoo.it 
 
TITOLI CONSEGUITI 

 Dottore Commercialista, iscritto dal 02.03.2009 all’albo ODCEC di Paola (CS) – n.264; 
 Revisore Legale, decreto del 23.10.2009 pubblicato sul supplemento straordinario alla G.U. 

4^ serie speciale n°86 del 06.11.2009 – n.156267;  
 Presidente della Commissione Comunicazione dell’Ordine Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili di Paola; 
 Presidente dell’Associazione Culturale di Promozione Sociale “Gruppo Delta”, che si 

occupa – tra l’altro – d’informazione online, libertà di stampa e organizzazione eventi; 
 
FORMAZIONE 

 Master in Contabilità, bilancio aziendale ed operazioni straordinarie, organizzato dalla 
Fondazione Athena in collaborazione con l’Università degli studi della Calabria, l’Ordine 
dottori commercialisti di Cosenza e l’Associazione Curatori Fallimentari;  

 Master in Diritto Tributario, organizzato da Fondazione Athena in collaborazione con 
l’Università della Calabria, l’Ordine dottori commercialisti di Cosenza e l’Associazione 
Curatori Fallimentari; 

 Dottore in Economia Aziendale (v.o.); Laurea conseguita presso l’Università degli Studi della 
Calabria nell’anno accademico 2002-2003 (tesi in Economia delle Aziende di Credito dal 
titolo: Il trading online e la distribuzione degli strumenti finanziari attraverso il Web); 

 Corso di formazione “Marketing Professionals & Social Media Marketing”, organizzato da 
Unoformat Srl e accreditato dall’Ordine Dottori Commercialisti di Firenze; 

 Corso di formazione in “Digital Marketing”, organizzato da Google; 
 Corso di specializzazione di “Marketing, new-economy e home banking”, organizzato da 

Web House Messina SAS di Angelina Rizzo; 
 Corso di formazione in “Web Marketing”, organizzato da Web House Messina SAS di 

Angelina Rizzo; 
 Corso di formazione in Giornalismo, organizzato dalla Scuola Holden di Alessandro Baricco;  
 Corso di specializzazione in Scrittura Creativa, organizzato dalla Scuola Dreamquest 

Editoriale - Dumas; 
 Corso di formazione “La sicurezza sui luoghi di lavoro e i riflessi nei rapporti di lavoro”, 

organizzato da Unoformat Srl e accreditato dall’Ordine Dottori Commercialisti di Firenze; 
 Corso di formazione “Gestione dell’Equity Capital”, organizzato da Unoformat Srl e 

accreditato dall’Ordine Dottori Commercialisti di Firenze; 
 Corso di formazione “Il Codice della Privacy”, organizzato da Unoformat Srl e accreditato 

dall’Ordine Dottori Commercialisti di Firenze; 
 Corso di formazione “Antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo”, organizzato 

da Unoformat Srl e accreditato dall’Ordine Dottori Commercialisti di Firenze. 
 Diploma di Ragioniere Commerciale e Programmatore, conseguito presso l’Istituto Tecnico 

Commerciale di Diamante; 
 ECDL (European Computer Driving Licence), esami abilitativi effettuati presso l’Istituto 

Tecnico Commerciale “Pezzullo” (CS). 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE  
 Redattore per diversi anni per conto della casa editrice Edizioni Master SpA, noto gruppo 

editoriale, per cui si è occupato di coordinare numerosi progetti, siti web e magazine 
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distribuiti a livello nazionale (tra cui: Office Magazine, Idea Web, Punto Informatico, Turisti 
per Caso, Voyager, TechPro.it e tati altri); 

 Ha scritto con il sito d’informazione quicosenza.it e collabora tuttora con la testata online 
cosenzainforma.it; 

 Collabora con il portale di letteratura sulromanzo.it e con la webzine edita dalla stessa 
testata, scrivendo articoli recensioni; 
 

ATTIVITÀ SVOLTE 
 Ha lavorato per oltre tre anni come consulente fiscale e contabile, CTU e CTP. 
 Ha coadiuvato l’espletamento e la redazione di numerose perizie penali e civili; 
 Ha seguito il disbrigo di pratiche inerenti esecuzioni immobiliari e procedure fallimentari; 
 Ha seguito l’espletamento di procedure di liquidazione e amministrazioni controllate; 
 Ha seguito la tenuta della contabilità per svariate attività imprenditoriali e società; 
 Ha curato la sezione ICT della home page di Libero.it; 
 Ha gestito e aggiornato la Web Tv del noto brand Turisti per Caso; 
 Ha lavorato per oltre 5 anni nella redazione di Voyager Magazine, la rivista ufficiale della 

trasmissione di Rai Due condotta allora da Roberto Giacobbo; 
 Ha gestito e coordinato la progettazione del circuito web www.pmi-dome.com, noto 

portale dedicato alla Piccole e Medie Imprese; 
 Ha coordinato la redazione del circuito TechBlogs.it; 
 Ha coordinato la redazione del sito TechPro.it, portale dedicato ai professionisti ed alla 

tecnologia; 
 Ha scritto e pubblicato centinaia di articoli, inchieste ed editoriali su riviste e blog (Idea Web, 

Win Magazine, Quantum ecc.); 
 Ha coordinato e predisposto per la stampa libri ed e-book; 
 Ha realizzato numerosissimi siti web e blog, tra cui: 
 Il portale www.studiocommercialeonline.it; 
 Il blog di letteratura www.storiedilibri.it; 
 Il blog di cucina www.lacucinadibacco.it; 
 Il blog d’informazione locale www.cirnews.it; 
 Ha organizzato numerosi eventi e manifestazioni a carattere locale; 
 Ha organizzato e condotto numerose presentazione di libri; 
 È stato ospite in diverse trasmissioni televisive nella veste di esperto di romanzi gialli; 
 Ha curato la realizzazione della raccolta di racconti “Calabresi per sempre”, dedicata alla 

Calabria per conto della casa editrice Edizioni della Sera;  
 
  CONOSCENZE INFORMATICHE  

 Ottima conoscenza dei principali CMS (Wordpress, Joomla ecc.); 
 Ottima conoscenza dei più noti programmi di grafica (Photoshop, Illustrator…) 
 Ottima conoscenza delle principali piattaforma di promozione e affiliazione online (Adsense, 

Adword e così via); 
 Ottima conoscenza di tutte le versioni del sistema operativo Windows;  
 Ottima conoscenza degli applicativi del pacchetto per l’ufficio Microsoft Office in tutte le sue 

versioni (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, Lync, InfoPath, Project, OneNote, 
Publisher, SharePoint Workspace, Visio);  

 Ottima conoscenza di numerosi programmi gestionali, di sicurezza, utility, PIM, grafica, 
browser, musicali, editor ecc. 
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COMPETENZE ACQUISITE  
Nel corso degli anni ha conseguito una notevole esperienza: 

 Nelle attività di SEO, per il miglioramento del posizionamento di siti nei motori di 
ricerca; 

 Nel coordinare il lavoro di gruppo, gestendo di collaboratori e giornalisti freelance; 
 Nell’ideazione e nella realizzazione di riviste cartacee; 
 Nel progettare e gestire siti web e contenuti editoriali; 
 Nelle più innovative tecniche di marketing, direct marketing e social media markting (e-

mail, social network, viral ecc). 
 
CONOSCENZE LINGUISTICHE  

 Buona conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata;   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. L. 30.06.2003 n.196 e successive 
modificazioni. 
 
 
 
 
Cetraro, 10 giugno 2019       Francesco Forestiero 


