Antonio Capoduro
Nato il 13/06/1968 a Milano, celibe,
Residente in via Rembrandt 22, 20148 - Milano
0236509544, 3896062389

antonio@capoduro.it
Per inserimento lavorativo nelle categorie
protette, ai sensi della legge 68/99

Esperienze lavorative:

Assunzione a tempo indeterminato
Responsabile redazionale del sito web del Dipartimento di Informatica dell’Università degli
Studi di Milano, dal 16 giugno 2008.

Redazione e traduzioni:
Aprile 2014: Redazione di un articolo dal titolo “Viaggio alla scoperta di nuovi clienti homebanking” per la Bussola edito da OF-Osservatorio Finanziario.
Giugno 2013: Intervento dal titolo; “Integrazione per noi della sala M° Marcello Lodetti”,
pubblicato negli atti del convegno da Dejago Edizioni.
Marzo 2013: Redazione dell’articolo dal titolo “How a clinical approach could transform
sport psychology into a valid instrument towards disavantage problems and well-being” per
InPACK 2013 Madrid.
Gennaio 2009: Collaborazione alla stesura di Home banking edito da E-Content 2009.
Febbraio 2007: Recensioni di mostre d’arte moderna per Edizioni TeKnemedia net
Febbraio – settembre 2006: Collaborazione con la rivista “Computer Idea“ edita da VNU Pubblication
srl, con la produzione di articoli su accessibilità e postura, e varie traduzioni.
Marzo 2006: produzione di una inchiesta sull’accessibilità e gli ausili per conto della rivista
“PCMagazine” edita da VNU Pubblication srl
Dicembre 2005: Redazione dell’articolo: “L’amore impossibile” per conto della rivista Online
AnthroposMagazine
Gennaio 2005: Redazione di articoli su “Accessibilità e sicurezza delle banche online, analisi di siti
bancari” per la rivista “E-Banking” edita da E-Content Srl
Novembre 2004: Redazione di articoli su “Ausili ed handicap” e sul “Risparmio energetico con
un’intervista all’ing. Iacomelli” per la rivista Sorella Natura edita dalla Fondazione Sorella Natura.
Luglio 2002: Collaborazione per “La Conca” Periodico del Centro Culturale Conca Fallata come
redattore di una rubrica mensile dal titolo: “Una via al mese”.

Marzo 2000: Redazione di articoli su “tecniche di riconoscimento vocale” e recensioni di software
pubblicati dalla rivista “Chip Computer” edita da Chip Italia.
1998: Collaborazione in veste di curatore di due rubriche “News” e “Internet Cafè” per conto della rivista
“Ortopedici & Sanitari” edita da Tecniche Nuove.

Formazione in classe
2011: Learning week a Montichiari (BS)
Ottobre 2007: Corso sull’accessibilità e arte contemporanea, presso il liceo artistico “Bruno
Munari” di Cremona

Formazione a distanza e lezioni
Dicembre 2005: Sviluppo del corso “L’ausilioCorso” nell’ambito del progetto europeo Senis per conto
dell’Associazione Italiana Informatica Etica Onlus
Novembre 2005: Lezione di usabilità ed accessibilità, dal titolo: “Dalla Olivetti Lettera 44 all’accessibilità”
presso l’università di Crema.
Dicembre 2004: Realizzazione, messa in opera e tutoraggio del “Secondo corso sull’accessibilità” per
conto di Aiutoooo.com di E-Content Srl. Il corso includeva anche interviste ad esperti del settore.
2004: Redazione di test di ingresso per un corso in formazione a distanza sul tema dell’accessibilità per
conto di Panta Rei Srl
2003: Realizzazione, messa in opera e tutoraggio del corso in e-learning dal titolo “Guida Facile” sui
seguenti argomenti: assemblaggio di un PC, utilizzo base di Windows, configurazione di Internet e della
posta elettronica, le reti, la sicurezza, antivirus, spyware e spamming. Redazione del manuale del corso
e sceneggiatura dei video; per conto di Aiutooo.com di proprietà di E-Content Srl.
Maggio 2003: Realizzazione, messa in opera e tutoraggio del corso in e-learning dal titolo “Il Web è per
tutti”. Il primo corso gratuito sul tema dell’accessibilità dei disabili al Web. Il corso ha incluso anche
interviste a specialisti del settore ed a uomini politici. Il corso ha comportato anche la stesura di un
manuale sull’accessibilità per il web edito da E-Content Srl.
2001-2002: Realizzazione, messa in opera e tutoraggio di un corso e-learning sull’uso di Windows,
Internet e Office indirizzato ad utenti svantaggiati. Per conto della Biblioteca Civica di Cologno Monzese,
nell’ambito del progetto “Nessun escluso”, finanziato in collaborazione con la Provincia di Milano.
1997: Tutoraggio di un corso su “Internet e la realizzazione di siti” sviluppato per conto ed in
collaborazione dell’Università di Milano.

Accessibilità e siti web
2009: Realizzazione e curatore del sito del “Centro Ricerca Arte Contemporanea” di Cremona.
Ottobre 2005: Esposizione del lavoro di analisi di accessibilità del portale comunale cremasco, alla
presenza delle autorità del Comune di Crema.
Giugno 2005: Partecipazione alla fase di test di accessibilità del sito della Biblioteca Nazionale
“Marciana” di Venezia.

1911/1998: Partecipazione al concorso indetto da IBM e-business award 1998: 1° Classificato nella
categoria No Profit, con la realizzazione del sito chiamato “HandyTec” sulla tecnologia al servizio della
disabilità.

Progetti e altre attività
2014: Socio fondatore dell’Associazione culturale “Be UP – Building Unconventional
Projects”
2013: Socio dell’Associazione Internazionale di Psicologia e Psicanalisi dello Sport (AIPPS)
2013: Responsabile di un laboratorio di ricerca SporTech, che intende coniugare sport e
tecnologia per persone con disabilità sotto supervisione di AIPPS.
2013: Collaboratore del project work intitolato “Sportech” dell’associazione ASI (Amici di
scienze dell’informazione) del Dipartimento di Informatica dell’Università di Milano.
2012: Membro del comitato scientifico dell’associazione di promozione sociale “Facilidee”
con sede a Cremona.
2012: Istituzione di un laboratorio ludico-sportivo per bambini da 0 a 10 anni, insieme alla
Dott.ssa Alessandra Cova, chiamato lab 0.1.0.
2012: Costituzione di un blog dedicato alle barriere architettoniche “accessibilmente” di cui
sono responsabile editoriale.
2010: Inizio collaborazione con AIPPS (Associazione internazionale di psicologia e
psicanalisi dello sport)
2010: Socio dell’Associazione di Volontariato “LaFabbrica”.
Gennaio 2005: Sviluppo del progetto “Integro-educativo” MAIA con software speciali per utenti con
disabilità motorie gravi presso l’ITSOS.
Maggio 2004: Collaborazione con Poste.it per l’aggiornamento quotidiano delle quotazioni di titoli ed
alloggi di proprietà delle Poste.
Dicembre 1999: Collaboratore e consulente per la realizzazione dell’AccaLab, un laboratorio di studio
dedicato per l’handicap, presso l’Università di Crema.
Ottobre 1999: Gestione del Laboratorio di architetture computazionali presso il Dipartimento di Scienze
dell’Informazione dell’Università di Milano.
1998: Collaborazione e consulente nell’ambito del progetto realizzato da ASPHI -INAIL riguardante la
costituzione di un Call Center chiamato “Superabile” rivolto alla soluzione dei problemi della disabilità.

Istruzione

1998 Laurea in Scienze dell’Informazione presso
l’Università degli Studi di Milano
Titolo della tesi: “Proposta e realizzazione di un sistema
telefonico in presenza di pronunciate disabilità vocali”

1984-’89 Istituto Tecnico Statale ad Ordinamento Speciale
di Milano.
Diploma di perito con indirizzo Automatica ed Elettronica.

Formazione professionale

2012
Università degli studi di Milano
Corso di inglese I livello
1997
Università degli studi di Milano
Corso di Internet
Corso sull’utilizzo di Front Page 87 e la realizzazione di siti.
2001
Manlab Srl
Corso di perfezionamento su ASP (Active Server Page)
2005
Università degli studi di Milano
XML Course

Lingue Straniere

Inglese scritto buono
Francese elementare.

Hobby

Lettura, viaggi, arte, musica classica, fotografia, scherma
agonistica, passeggiate in campagna e montagna e la buona
cucina condita con lunghe chiacchierate con gli amici.

Milano, ottobre 2006

Ai sensi della legge 657/96 autorizzo il trattamento dei miei dati personali.

