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Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i) Polimeni Giovanni

Indirizzo(i) Via Giuseppe Marcellino 24 – 95123 Catania, Italia

Telefono(i) Mobile: +39 347 1417063

E-mail giofilo@gmail.com

Sito web Http://www.giofilo.it

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 04/09/85

Sesso Maschile

Esperienza professionale

Date 03/2003 - 05/2003

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore e relatore

Principali attività e responsabilità Attività di ricerca storica in archivio, trascrizione di documenti risalenti al 1848 e siti presso l'Archivio di 
Stato e l'Archivio diocesano di Catania, realizzazione di un progetto di ricerca sul 1848 a Catania dal 
titolo “Qui successe un Quarantotto”, attività di ricerca in team. Relatore al Convegno “Gira la storia 
gira” tenutosi a Catania il 30 maggio 2003 presso l'Aula Magna della Facoltà di Scienze Politiche.

Nome e indirizzo del datore di lavoro History store. Laboratorio provinciale permanente per la didattica della storia.

Date 05/2006

Lavoro o posizione ricoperti Webmaster e web-content manager

Principali attività e responsabilità Realizzazione grafica dei sito internet, pubblicazione e gestione dei contenuti, gestione della 
community on-line, attività di collaborazione con l'Università di Catania.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Sitosophia. Il sito degli studenti di Filosofia di Catania, http://www.sitosophia.org

Date 10/2006 - 04/2007

Lavoro o posizione ricoperti Organizzatore 

Principali attività e responsabilità Organizzazione di una rassegna di seminari di filosofia denominati “Caffè Filosofico” e tenuti da 
docenti universitari delle Università di Catania e Messina, attività di collaborazione con l'Università di 
Catania, relazioni con il pubblico.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Sitosophia. Il sito degli studenti di Filosofia di Catania, http://www.sitosophia.org

Date 12/2007 - 06/2008

Lavoro o posizione ricoperti Organizzatore 

Principali attività e responsabilità Organizzazione di una rassegna di seminari di filosofia denominati “Caffè Filosofico” (seconda 
edizione) e tenuti da docenti universitari delle Università di Catania e Messina, attività di 
collaborazione con l'Università di Catania, relazioni con il pubblico.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Sitosophia. Il sito degli studenti di Filosofia di Catania, http://www.sitosophia.org

Date 09/2008

Lavoro o posizione ricoperti Webdesigner, webmaster e web-content manager

Principali attività e responsabilità Realizzazione grafica dei sito internet, pubblicazione e gestione dei contenuti, gestione della 
community on-line, attività di collaborazione con l'Università di Venezia.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ibridamenti, http://www.ibridamenti.com
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Date 09/2008

Lavoro o posizione ricoperti Webdesigner, webmaster e web-content manager

Principali attività e responsabilità Realizzazione grafica dei sito internet, pubblicazione e gestione dei contenuti.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Etnea Studi Storico Filosofici, http://www.studistoricofilosofici.org

Date 01/2009

Lavoro o posizione ricoperti Webdesigner, webmaster e web-content manager

Principali attività e responsabilità Realizzazione grafica dei sito internet, pubblicazione e gestione dei contenuti, gestione della 
community on-line, attività di collaborazione con la FIKB (Federazione Italiana Kickboxing).

Nome e indirizzo del datore di lavoro Palestra “Fight Club Catania”, via Gianni Strano 11 – 95030 Gravina di Catania (CT), 
http://www.fightclubct.com

Date 02/2009 - 03/2009

Lavoro o posizione ricoperti Docente

Principali attività e responsabilità Svolgimento di un corso (docenza sia in presenza che a distanza) sul Blogging e sull'utilizzo della 
piattaforma Wordpress: sia conoscenze di base che conoscenze tecniche (Mysql, HTML, PHP, CSS) 
e avanzate.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige. Ripartizione 21 – Formazione professionale italiana.
Via S. Geltrude 3 – 39100 Bolzano.

Date 06/2009

Lavoro o posizione ricoperti Webdesigner, wordpress developer, wordpress consultant

Principali attività e responsabilità Realizzazione grafica dei sito internet.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Scienze della Cultura dell'Uomo e del Territorio – Università di Catania, p.zza Dante 
32 – 95124 Catania, http://www.dipartimentocut.eu

Date 05/2010

Lavoro o posizione ricoperti   Webdesigner, wordpress developer, wordpress consultant

Principali attività e responsabilità Sviluppo e realizzazione grafica dei sito internet “Il blog di Mauritius”, http://blog.mauritius-
turismo.com/

Nome e indirizzo del datore di lavoro AIGO S.r.l. – Piazza Caiazzo, 3 – 20124 Milano.

Date 01/07/2010 - 30/06/2011

Lavoro o posizione ricoperti   Webdesigner, wordpress developer, wordpress consultant

Principali attività e responsabilità Collaborazione a Progetto per sviluppo e realizzazione grafica di siti, blog, blog network e social 
network. Piattaforma usata: Wordpress.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Sportmunity.com S.r.l. – Strada Bergonzi, 23 – 43126 Vicofertile (PR).

Date 28/06/2010 - 29/06/2010

Lavoro o posizione ricoperti Docente

Principali attività e responsabilità Relatore unico in un workshop sul Blogging e sull'utilizzo della piattaforma Wordpress: sia conoscenze 
di base che conoscenze tecniche e avanzate.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige. Ripartizione 21 – Formazione professionale italiana.
Via S. Geltrude 3 – 39100 Bolzano.

Istruzione e formazione

Date 09/1999 07/2004

Titolo della qualifica rilasciata Diploma classico

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

Buone conoscenze scolastiche nella lingua e letteratura italiana, lingua e letteratura latina, lingua e 
letteratura greca, filosofia, storia, matematica e fisica, scienze biologiche, geografia astronomica, 
storia dell'arte, lingua straniera (inglese)

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Liceo Classico Statale “Mario Cutelli”, via Firenze 202 – 95128 Catania
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Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale

Diploma di scuola secondaria superiore

Date 03/2008 - 05/2008

Titolo della qualifica rilasciata Frequenza

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

Corso in “Neuroscienze e teorie della mente”. Attività di analisi e riflessione filosofica sui temi della 
filosofia della mente, delle neuroscienze, dell'intelligenza artificiale e dell'antropologia.

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Scuola Superiore di Catania, via San Nullo 5/i – 95123 Catania. Tel. 095351568

Date 03/07/2009

Titolo della qualifica rilasciata Dottore in Filosofia

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

- buona formazione filosofica di base;
- strumenti teorico-metodologici adeguati allo studio dei principali campi della disciplina e alla lettura di 
alcuni testi in originale;
- capacità di utilizzare i principali strumenti informatici e della comunicazione telematica negli ambiti di 
competenza specifici.

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Catania

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale

Laurea triennale conseguita con votazione 110/110 e lode
 

Date 05/12/2009

Titolo della qualifica rilasciata Menzione Speciale

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute

Ottenimento, dalla Presidenza del Premio di Filosofia “Viaggio a Siracusa”  - Professore Remo Bodei 
e Professore Umberto Curi – della Menzione Speciale in riconoscimento della mia Tesi di Laurea 
triennale dal titolo Nietzsche e la filosofia del corpo, discussa presso l'Università degli studi di Catania.

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Collegio Siciliano di Filosofia – via Salvo Randone 5/b – 96100 Siracusa. Fax 0931.32794. Cell. 
3470388871. Email: info@csifilosofia.it.

Capacità e competenze 
personali

Madrelingua(e) Italiana

Altra(e) lingua(e) Inglese, Tedesco

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

Inglese B1 Livello Intermedio B2 Livello intermedio B1 Livello Intermedio B1 Livello Intermedio B1 Livello Intermedio

Tedesco A1 Livello 
Elementare

A1 Livello 
Elementare

A1 Livello 
Elementare

A1 Livello 
Elementare

A1 Livello 
Elementare

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze sociali Capacità nel lavoro in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la 
collaborazione tra figure diverse. Capacità nel lavoro in gruppo sia in presenza che sul web.

Capacità e competenze 
organizzative

Ottime capacità organizzative acquisite grazie a numerose esperienze di organizzazione di eventi 
culturali nelle città, nelle scuole e nelle università.

Capacità e competenze 
informatiche

Ottima conoscenza dei linguaggi di markup HTML, XHTML e CSS. Buona conoscenza dei linguaggi di 
programmazione PHP e Javascript. Ottima esperienza nella creazione di siti web. Ottima conoscenza 
delle piattaforme open source Wordpress e Joomla. Buona conoscenza degli applicativi Microsoft 
Office e Open Office. Buona conoscenza del software di fotoritocco Adobe Photoshop. Ottima 
conoscenza generale del Web e delle sue dinamiche e sviluppi sociali (Web 2.0, blog, forum, social 
network etc. ).
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Capacità e competenze artistiche Laboratorio teatrale presso il Piccolo Teatro di Catania, sotto la guida del regista Gianni Salvo.

Patente Automobilistica (patente B), Motociclistica (patente A)

Ulteriori informazioni Attualmente proseguo gli studi in Filosofia presso l'università di Bologna, sono infatti iscritto al corso di 
laurea magistrale in Scienze filosofiche.
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