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Flavio Azzarelli è un pioniere di Internet, di cui ha previsto impatto e pervasività da subito. Da 
oltre 15 anni infatti è un visioner delle potenzialità innovative che la rete in continua evoluzione esprime.

Dalla realizzazione nella seconda metà degli anni ’90 dei primi siti Internet quali, ad esempio, la 
trasmissione televisiva Striscia la Notizia (1997) o il  primo sito dell’Aereoporto di Genova (1998),  ai  
servizi web per importanti Società per Azioni nazionali,  ha sempre adeguato lo standard produttivo alle 
esigenze degli utenti finali, in accordo con le indicazioni del consorzio W3C.

Ha anzitempo ipotizzato e perorato l’uso di Internet nei settori della pubblica Amministrazione e 
dei servizi al cittadino.

Ha sempre e fermamente cercato di ideare e proporre servizi e sistemi all'avanguardia tecnologica. 
Nella prima fase di Internet, negli anni '90,  vissuta da molti in termini di pura connettività,  ha sempre 
posto l’attenzione sui servizi e sull’interattività. Pioniere del Web e delle sue evoluzioni, dall’uso della 
programmazione per incrementare l’interattività  fino al Web 3.0.

Ha ideato, progettato e realizzato database e sistemi web applicativi per vari settori. 

Particolarmente attento ai settori di  energia e ambiente, fra i principali clienti:

• IREN SpA

• AMGA Spa,

• Fondazione AMGA, 

• ASA Spa (Livorno)

• Mondo Acqua (Mondo Ci)

• Iride Mercato Spa

• Iride Acqua e Gas

Ha ideato e progettato la struttura a rete di enti ed organizzazioni, piccole e medie imprese.

Ha ideato e disegnato l’organizzazione e l’ambiente operativo di uno dei primi e più popolari 
Internet Point di Genova.

Ha maturato una grossa esperienza nell’organizzazione  e coordinamento di eventi/
manifestazioni, basati sulla diffusa disponibilità di infrastrutture di comunicazione, come responsabile di 
ASL 3, dopolavoro Ferroviario.
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Dal 2002 al 2008 ha ricoperto incarichi di collaborazione per l’Università di Genova, relativi alla 
progettazione e realizzazione di servizi web per l’istruzione. È stato uno dei primi teorici dell'accessibilità 
ai disabili dei siti Internet, realizzando  e gestendo presso il  MIUR - Osservatorio Tecnologico il primo 
servizio on-line di assistenza alle scuole italiane, con la collaborazione anche di istituzioni di utenti 
diversamente abili. 

È consulente sul tema dell'accessibilità ai disabili dell'Agenzia Nazionale dell'Autonomia 
Scolastica ANSAS.

Nella PA è stato consulente di piccoli comuni e comunità montane, quali: Comune di Celle 
Ligure, Comunità Montana Argenetea, Comune di Genova, Provincia di Genova, 

Ha organizzato e gestito la formazione interna di enti quali: Aeroporto di Genova, Comune di 
Celle Ligure, ASL 3, DLF Dopolavoro Ferroviario – Genova, Ente Regionale Diritto allo Studio 
Universitario, 

È stato sempre un sostenitore delle indipendenza e neutralità della rete ed un convinto sostenitore 
dell'open source software e dei nuovi modelli di fruizione, condivisione  circolazione dei contenuti che la 
rete consente. Ha una consolidata esperienza dei modelli di sviluppo del software, delle modalità di 
condivisione della conoscenza e delle opportunità di business dell’Open Source. 

Ha contribuito all'applicazione delle licenze Creative Commons nel primo sito pubblico 
italiano, utilizzandole già del 2004 (www.osservatoriotecnologico.it).

Ha proposto e realizzato esempi di successo di nuove forme di comunicazione politica Internet, già 
a metà degli anni ’90, sperimentando poi con successo i social network d’avanguardia, di cui oltre ad 
essere un animatore è un creativo innovatore.

Il Mash up è il suo motto, il suo modus operandi, il suo stile.

Negli ultimi anni è interessato a come l’innovazione tecnologica stia affermandosi  in paesi 
emergenti, come, dove forme originali e modalità espressive nuove sono sempre più importanti  in paesi 
come il Brasile,  dove trascorre parte del suo tempo.

CONOSCENZE INFORMATICHE
Esperienze multipiattaforma, dal 1985 utilizza ambienti Apple

Realizzazione servizi WEB. (ASP, ASP.Net, XML, HTML, DHTML, JavaScript, Flash, PERL, PHP, 
MySQL). Le realizzazioni includono applicazioni Web di qualsiasi tipo, compresi sistemi per il 
commercio elettronico e sistemi avanzati per la gestione dei contenuti. Inoltre promozione via Web e 
soluzioni personalizzate per l'ottimizzazione della visibilità sul Web e l'incremento del traffico 
qualificato.

Consulting IT amministrazione di sistemi informativi di contenute dimensioni, tipicamente configurati 
in modalità client-server; identificazione e risoluzione problemi di primo livello; diagnostica di problemi 
di più elevata complessità e con richiesta di intervento dello specialista in grado di risolverli; 
identificazione delle esigenze (aggiornamenti, modifiche, ampliamenti, ecc.) del sistema informativo e al 
fine di interfacciare gli specialisti/fornitori ; punto di riferimento per gli utenti del sistema informativo di 
cui si è supervisore.
TECNOLOGIE

• SO: MAC OS, Linux, Windows, Novell;
• Networking: TCP/IP, Novell, gestione reti e servizi relativi (mail, web, ftp);
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• Web servers / Middle tiers: Microsoft-IIS, Linux-Apache;
• Sistemi di gestione database: SQL Server, Microsoft Access, FileMaker Pro, MySQL;
• Linguaggi di scripting e markup: JavaScript, VBScript, XML, WML, HTML/DHTML, Asp, Php, 

XHTML
• Software: Quark Xpress, Macromedia Freehand, Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, 

Access), Filemaker Pro, Adobe Photoshop, Adobe Pagemaker, ClarisWorks, Microsoft Works
SERVIZI

• Installazione, configurazione e messa a punto di sistemi operativi: Unix, Windows NT, Mac OS.
• Installazione, configurazione e messa a punto di reti locali su piattaforme Windows NT, Unix/

Linux, Macintosh

ALTRE ATTIVITÀ
Desktop publishing di periodici, newletter, depliant, biglietti da visita, carta da lettera ed altro.
1989-1994 realizza eventi spettacolo e coordina gruppi musicali ed artisti liguri per mezzo una struttura 

no-profit. Nel corso di tale attività ha la responsabilità della struttura essendone il presidente.

STUDI  E CORSI DI SPECIALIZZAZIONE
1986 Liceo scientifico statale "L. Da Vinci" Genova
Maturità scientifica
1987 Istituto regionale ligure "F. Santi" Genova
Qualifica di “Tecnico software di Personal Computer”, programmazione in linguaggio basic ed uso dei 
più noti pacchetti applicativi (Wordstar, Dbase, Lotus e altri).
1994 Facoltà di Scienze Politiche di Genova
Indirizzo politico economico
2004 AICA, Milano
EUCIP IT ADMINISTRATOR 

LINGUE STRANIERE
Inglese scritto e parlato: livello superiore parlato e scritto, con numerosi e non occasionali soggiorni 
all'estero;
Portoghese letto, parlato e scritto: livello medio.

CARICHE ELETTIVE
Consigliere comunale al Comune di a Genova per una legislatura (anni…)
Rappresentante degli studenti nel Consiglio di amministrazione dell’Università di Genova (2 
legislature) 
Rappresentante della Regione Liguria nel Consiglio di amministrazione Ente Regionale diritto allo 
Studio Universitario (1 legislatura);
Consigliere di Circoscrizione a Genova per una legislatura;.
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SVILUPPO E MANTENIMENTO DI SITI WEB DINAMICI E STATICI 
per conto di aziende ed Enti, tra i quali: 

• A.M.I.C.I. onlus  
http://www.amiciitalia.org 

• AEROPORTO DI GENOVA SPA (dal 1997 
al 2000)  
(dal 1997 al 2000)  
http://www.airport.genova.it 

• AGENZIA PG Srl  
http://www.agenziapg.com 

• AIED Genova (dal 1997 al 2002)  
http://genova.aied.it 

• Amga Commerciale SpA  
http://www.amgacommerciale.it 

• AMGA SPA  
http://www.amgaspa.it 

• Associazione  degli Azionisti di 
AMGA  
http://www.azionistiamga.it/ 

• AURIGA PUBLISHING INTERNATIONAL 
Srl  
http://www.aurigapublishing.com 

• B&G Comunicazione Srl  
http://www.begcom.it 

• C&EMME Sas  
http://www.cemme.it 

• Cae Amga Energia 2003  
http://cae.amgaspa.it/ 

• Circolo Indro Montanelli  
http://
www.circoloindromontanelli.it 

• COMUNITÀ MONTANA ARGENTEA  
http://www.cmargentea.it 

• CONTEC GROUP Srl Genova  
http://www.contec.it 

• COOLING KITS  
http://www.coolingkits.com  
DELTA-R.E.M. Srl  
http://www.deltarem.com 

• DGP Vintage  
http://www.dgpvintage.com 

• DLF GENOVA(dal 1998 al 2001)  
http://www.genova.dlf.it  

• DREAM COMPUTER  
http://www.dreamcomputer.it/ 

• DS GENOVA  
http://www.dsgenova.it 

• DS LIGURIA  
http://www.dsliguria.it  
http://www.dsliguria.net 

• Europa Liguria Mediterraneo  
http://www.elm.ge.it 

• Fondazione AMGA onlus  
http://www.fondazioneamga.it 

• GALLERIA SAN BERNARDO  
http://www.galleriasanbernardo.it  
http://www.sanbernardogallery.com 

• GEA Srl Generale Elettronica 
Automazione  
http://www.geautomotive.it 

• Genova Acque SpA  
http://www.genovaacque.it/ 

• Giovanni Rivara fu Luigi  
http://www.rivara1802.it/ 

• INFRA RODON Srl  
http://www.infrarodon.com 

• LITTLE THINGS GRANDI EVENTI S.r.l.  
http://www.grandieventi.it 

• Lorenzo Merani – Le Forme del Legno  
http://www.lorenzomerani.it 

• M & R comunicazione Srl (consulenza e 
fase di avvio web site)  
http://www.mercomm.it 

• MESS SALES Srl  
http://www.messales.it  
http://www.messales.com 

• Mezzema  
http://www.mezzema.it 

• Mino Ronzitti  
http://www.minoronzitti.it 

• Morabito Giuseppe  
http://www.morabitogiuseppe.net 

• Multiservice SpA  
http://www.multiservice.ge.it 

• OSSERVATORIO TECNOLOGICO  
http://www.osservatoriotecnologico.net 

• POTERIE di Diotto  
http://www.poterie.it 

• ReArt Restauro Monumentale  
http://www.reartrestauro.it/ 

• Saster – Genova Acque SpA  
http://saster.genovaacque.it 

• SASTER net SpA  
http://www.sasternet.it 

• SASTER Pipe SpA  
http://www.sasterpipe.it 

• Savina Morra – sculture e disegni  
http://www.savinamorra.it 

• Settimo Benedetto Sardo – cantautore  
http://www.settimobenedettosardo.it 

• Solidaristi  
http://www.solidaristi.it/ 

• STRISCIA LA NOTIZIA(fino al 1998)  
http://striscia.ulisse.it 

• STUDIO TECNICO GOGLINO  
http://www.studiogoglino.it 

• Technisub SpA  
http://www.technisub.com 

• UNIVERSITÀ DI GENOVA - Facoltà di 
Farmacia (dal 2000 al 2002)  
http://www.farmacia.unige.it 

• Valbisagno il portale della Valbisagno  
http://www.valbisagno.it/ 

• ZUNINO DANTE E C. (in costruzione)  
http://www.uovabiologiche.it 

Consulenza nell’ambito delle Tecnologie dell'Informazione e Comunicazione 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Rivolta alla piccola e media impresa, ad enti e a strutture 
Docenza di informatica (Office automation, Realizzazione pagine web, Internet  
 
e navigazione, Teoria dei sistemi, Photoshop, Flash, Macromedia Dreamweaver e Fireworks) 
Enti pubblici e privati, società ed associazioni

Tutor corso Esperto di lavoro interinale - organizzato da Dasein SpA di Torino e tenuto presso il 
Centro Atene di Genova; corsi di Lingua Inglese e Gestione dei prodotti finalizzati 
all'aggiornamento del personale della ditta Gardella Informatica Srl. Di Genova.
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