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• Progetto e realizzazione della piattaforma informatica dello 

Osservatorio sulla Violenza di Genere della Provincia di Roma: 
creazione tecnica del sito web www.solideadonne.org , 
esposizione dei contenuti statici e organizzazione dei contenuti 
dinamici. Creazione di un’interfaccia dove i collaboratori di Solidea 
possono caricare gli indicatori che hanno elaborato e che poi 
vengono esposti sul sito in maniera automatica. Creazione 
dell’intranet di Solidea, ad accesso riservato con nome utente e 
password. Creazione all’interno dell’Intranet del sistema 
informativo sociale degli utenti di Solidea, in collaborazione con il 
Dipartimento di Scienze Statistiche dell’Università di Roma e con 
Solidea. Creazione delle interfacce per l’introduzione dei dati e per 
l’ottenimento di reportistica, e creazione del database.  

 
• Creazione e manutenzione del sistema informativo sociale degli 

utenti di Caritas di Roma, in collaborazione con il Dipartimento di 
Scienze Statistiche dell’Università di Roma e con Caritas di Roma. 
Creazione delle interfacce per l’introduzione dei dati e per 
l’ottenimento di reportistica, e creazione del database. 

 
• Creazione e manutenzione del sito dell’Agenzia di Salute Pubblica 

di Barcellona, in particolare del sistema di pagamento e 
riscossione delle tasse con formulari online, carte di pagamento da 
utilizzare presso gli sportelli bancari o nei siti delle banche e 
riconoscibili attraverso codici a barre. 

• Creazione di una serie di formulari online per l’iscrizione delle 
scuole di Barcellona ai programmi educativi dell’Agenzia di Salute 
Pubblica di Barcellona. 

 
• Creazione e manutenzione di un programma informatico alloggiato 

online in una intranet per la realizzazione di ordini, per conto della 
società di Barcellona GAC, SL . 

 
• Creazione e manutenzione di un programma informatico alloggiato 

online in una intranet per la gestione dei rapporti con i clienti 
(CRM), per conto della società di Barcellona PMB, SL . 

 
• Progetto e realizzazione di numerosi siti web di diverse ditte della 

zona di Barcellona. Alcuni di essi sono esposti nel sito 
http://www.vespito.com  

 
• Manutenzione delle reti informatiche di diverse ditte della zona di 

Barcellona. 
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