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INFORMAZIONI PERSONALI Matteo Bayre  
 

  

Torino, Italia  

 mabayre@gmail.com 

http://www.ebayre.it (sito portoflio) ; http://www.tvdigitaldivide.it (Blog)   

Skype: quezalmatteo  

Sesso M | Data di nascita 20/09/1976 | Nazionalità italiana  

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

Maggio 2014 – Attuale  Front Web Developer , Web Designer,  User Interface Web Designer, Web 
Content Editor, Copywriter, SEO Expert, Community Manager, Web-Social 
Strategist  

 Freelance presso Pangramma (collettivo freelance) – 26, via Cesare Lombroso, 10125, Torino, Italia  
www.pangramma.it.  

 ▪ Portfolio e Marchi lavori Web con Pangramma:  
Intoino (startup), Easymoove (startup), Hotelcube (software hotel), Travisions (european contest), 
Mamme in Sol (associazione), Teatrulla (associazione), Panama (web site adv agency), The italian 
Literary Agency (agenzia editoriale sito web). 

▪ Portfolio lavori freelance:  
FERRERO Travel Market web site, SIC (ottimizzazione SEO sito web), Nutrito Magazine 
(ottimizzazione SEO sito web), Nutrito Magazine (gestione social media), Live Consulting, Zachar 
International (sviluppo catalogo sito web).  

 Attività o settore  Comunicazione visiva/creativa pubblicitaria digital 
 

 

POSIZIONE PER LA QUALE SI 
CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

 

OCCUPAZIONE DESIDERATA  

Web Developer / Web Content Editor / SEO Executive / Social 
Manager 
 

Febbraio 2012 – Marzo 2014  Front Web Developer , Web Designer,  User Interface Web Designer, Copywriter, 
Project Manager Web, Community Manager, Web-Social Strategist  
B-PLAY srl (BELLISSIMO) – 9, via Conte Verde, 10122, Torino, Italia  www.b-play.com  

▪ Portfolio e Marchi lavori Web:  
FIAT ( Mailing Fiat);  FERRARI; MOPAR (gruppo FIAT); RISO GALLO; ILLY; LA PERLA;MASERATI; 
GENERALI (Supporting Your Passion) ; Sviluppo sito web ex-Ministro Beni Culturali Massimo Bray 
(massimobray.it);  Sito web Museo d’arte Contemporanea Villa Croce Genova; Siti web GAM Torino, 
Museo Borgo Medioevale Torino, Museo Palazzo Madama Torino, Museo d’Arte Orientale Torino 
Project management e sviluppo interfacce web HTML/CSS per start up social; Sito web dell’Ordine 
dei commercialisti di Milano; Sito web dell’Ordine dei Medici e Chirughi di Milano;  ANSELMO 
VERMOUTH; Ottimizzazione SEO: sito web b-play, sito web operator Kel12, sito web 
supportingyourpassion.it 

▪ Portfolio lavori Social:  
LA PERLA: Fan Page  Facebook La Perla in Rosa; IP: Fan Page  Facebook IP Passione Azzurra; I 
COLONIALI: Fan Page Facebook I Coloniali; Piano editoriale, campagna digital e social candidato 
politiche Pd Massimo Bray; Gestione profilo Twitter ex-Ministro Beni Culturali Massimo Bray 

Attività o settore  Agenzia creativa pubblicitaria digital 

2010 – Febbraio 2013 Web editor presso redazione contenuti della rubrica 
tuttodigitaleterrestre.tgcom24.it 
TGCOM24.it – Blog  (Mediaset) 

▪ Articolo pubblicati: 41. Media UV 35 mila/giorno da ottobre 2011 a marzo 2012.:  



   Curriculum Vitae  Matteo Bayre  

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 5  

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

Attività o settore  Media online 

Novembre 2009 – Giugno 2013  Web Designer e Web Editor 
Sito web Digitale Terrestre Facile  -  www.digitaleterrestrefacile.it 

▪ Redazione contenuti e gestione community del sito. Articoli pubblicati: 414, con una media di 6 
articoli pubblicati a settimana.Media UV 18 mila/giorno negli ultimi tre mesi. Dall’inizio della mia 
gestione, incremento UV x14 in 18 mesi.Community management di una media di 250 commenti 
alla settima tra settembre 2010 e luglio 2012 e con la crescita commenti x11 in 16 mesi. 

Attività o settore  Media online 

Maggio 2009 – attuale Founder, Blogger, Web Designer 
Sito web Tv Digital Divide  - www.tvdigitaldivide.it 

▪ Gestione editoriale e tecnica, redazione contenuti e community management del sito. 
▪ Articoli pubblicati: 2.500, con una media di 30 articoli a settimana. Media UV 3,5 mila/giorno. 

Community management di una media di 250 commenti alla settima tra settembre 2010 e luglio 
2012 e con la crescita commenti x11 in 16 mesi. Il sito ha totalizzato dalla sua nascita 6 milioni e 800 
mila views. 

Attività o settore  Media online 

Maggio 2010 – Luglio 2010  Web Designer e Web Editor 
Redazione Web Comune di Torino , via Meucci 4 Torino 

▪ Progettazione e impaginazione di interfacce HTML/CSS multidevice,progettazione e realizzazione 
siti circoscrizioni comunali su piattaforma CMS Big Medium 2, progettazione e realizzazione del Blog 
OnOff per servizi comunali. 

Attività o settore  PA online 

1999 – attuale  Web Designer, Web Developer 
Attività privata 

▪ Portfolio lavori: 
progettazione e sviluppo sito web B&B Villa Pinin; sito web impresa edile GCEDIL; sito web Digitale 
Terrestre Facile; sito web per gruppo consiliare DS della Regione Sardegna; sito web della casa 
editrice AIPSA edizioni; siti web artisti/band vari/e; sito web rivista culturale “Les Bohèmes”. 

Attività o settore  Web development 

2007   Collaboratore tecnico 
Copisteria – Centro Stampa “Copiosa”. 36, Viale Dante, Sassari , Italia. 

▪ Collaborazione come tecnico informatico. 

Attività o settore  Copisteria 

2005 -2006   Commesso 
Zeus Aquarium srl. 79, via Amendola, Sassari , Italia. 

▪ Collaborazione come commesso al cliente e tuttofare.. 

Attività o settore  Negozio al dettaglio di animali – Progettazione e costruzione acquari 

1999 – 2001  Web Editor 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

 

LUDUS.it 

▪ Autore di recensioni e soluzioni di videogames per la rivista on-line www.ludus.it  

Attività o settore  Media online 

2008 - 2011 Laurea Specialistica / Magistrale 
Corso di Laurea di Specializzazione in Comunicazione per la società dell'informazione presso la 
Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Torino 

▪ Tesi di Laurea: "Soluzioni convergenti della Pubblica Amministrazione per la Tv del futuro" [ 
http://www.slideshare.net/quezal/soluzioni-convergenti-della-pa-per-la-tv-del-futuro-10411506 ] 
Votazione 107/110 

▪ Materie generali: Web Design, Interazione uomo-macchina, Sociologia dei nuovi media, 
Programmazione web, Diritto della comunicazione, Economia, Marketing. Materie professionali:  
Laboratorio "L'Ottimizzazione del Web" responsabile Prof. Luca Console curatrice Dott.ssa 
Giuseppina Drammis. Laboratorio "Sperimentazione di applicazioni per dispositivi mobili iPhone", a 
cura del Prof. Console. 

2003 - 2007 Laurea Triennale  

Corso di Teoria e Tecniche dell’Informazione presso l’Università di Sassari, Facoltà di Lettere e 
Filosofia 

▪ Tesi di Laurea: "La sorveglianza e il controllo della rete nell'era del web 2.0" [ 
http://www.slideshare.net/quezal/la-sorveglianza-e-il-controllo-sociale-della-rete-nellera-del-web-20-
3840623 ] Votazione 104/110 

▪ Materie generali:Tecniche di scrittura, Letteratura italiana, letteratura anglo-americana, 
Organizzazione Aziendale, Storia e tecniche del cinema, Storia dell’arte, Etnomusicologia, 
Informatica, Filosofia comunicazione, Filosofia linguaggi. Materie professionali: Laboratorio e tirocinio 
di tecniche di scrittura professionale (Tirocinio) Laboratorio e tirocinio di tecniche di scrittura 
giornalistica – Web (Tirocinio) Laboratorio e tirocinio di tecniche di scrittura narrativa (Tirocinio) 
Laboratorio e tirocinio di tecniche del dramma antico (Tirocinio) 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B1 A2 A2 A1 
  

Francese  B2 B2 B2 B1 B1 
  

Tedesco  A1 A1 A1 A1 A1 
  

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

Competenze comunicative ▪ Ottime capacità di relazione e interazione all’interno di un team di lavoro creativoacquisite nei 2 anni 
di epserienza presso l’agenzia pubblicitaria digital (b-play,  Comune di Torino). 

▪ Ottime capacità di problem solving (informatici e non ) acquisita in anni di esperienza in vari settori. 
▪ Buona capacità di comunicazione e interazione con fornitori e clienti nel ruolo di project manager 

acquisite presso la digital agency b-play. 
▪ Ottime capacità di management e amministrazione di communità social online acquisite presso b-

play  e nell’esperienza di digitaleterrestefacile.it, tuttodigitaleterrestre.tgcom24.it, tvdigitaldivide.it. 
▪ Tutte le mie esperienze lavorative sono sempre state caratterizzate dalla grande disponibiltà, dalla 

generosità e della propensione al sacrificio e al massimo impegno per aiutare il team a finalizzare i 
progetti. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

3 anni di esperienza nella gestione e organizzazione di progetti web, social dal design, alla 
progettazione grafica, sino allo sviluppo finale (4 anni di esperienza in b-play, Comune di Torino e 
Tgcom). Buone capacità gestionali e manageriali di progetti digital. 

Competenze professionali ▪ Ottima conoscenza del settore della tv digitale (acquisite nell’esperienza di web editor presso Tgcom 
Blog, digitalterrestrefacile.it, Tv Digital Divide). 

▪ Buona esperienza nella progettazione di pianificazione editoriali social e stregie di web marketing. 
▪ Da 8 anni pubblico giornalmente articoli e opinioni critiche sulle tematiche del divario digitale e della 

diffusione delle reti Internet e sui mercati della tv digitale su alcuni siti web tra i più riconosciuti e 
apprezzati del settore. 

Competenze informatiche ▪ Esperienza di 9 annidi sviluppo web con linguaggi client-side: html 4.01, xhtml 1.0 e 1.1, html 5, 
linguaggio di presentazione e di stile css2 e css3 (attività privata, pangramma, b-play, Comune di 
Torino) 

▪ Esperienza di 4 anni di sviluppo web con linguaggi  client-side  Javascript, librerie jQuery, Ajax. 
(attività privata, pangramma, b-play, Comune di Torino) 

▪ Esperienza di 7 anni di di sviluppo web e gestione su piattaforma CMS Wordpress. (attività privata, 
pangramma, b-play, Comune di Torino). Esperienza di 1 anno di svilluppo e gestione su piattaforma 
CMS e-commerce Prestashop. Buona dimestichezza con piattaforme CMS Joomla, Drupal, e-
commerce Magento. Buona conoscenza di piattaforme CMS Site Infinity, Big Medium, Flex CMP. 

▪ Ottima conoscenza di linguaggio di sviluppo server-side PHP 5, applicativi di gestione database 
(mysql).  Esperienza sviluppo piattaforma server Node.js, framework Angular.js. Buona conoscenza 
delle piattaforme di sviluppo app mobile Apache Cordova Phonegap, Android SDK, iOS SDK e dei 
processi di provisioning e cetificazione Apple. 

▪ Esperienza di 6 anni come SEO Executive (pangramma, b-play, Tv Digital Divide, 
digitaeterrestrefacile.it) 

▪ Ottima preparazione all’uso professionale e creativo delle applicazioni Adobe Photoshop, Gimp. 

Altre competenze ▪ Ho quotidiana familiarità e applicazione per lo studio e l’analisi del mondo dei nuovi media, delle 
tecnologie, delle problematiche socio-economiche connesse. Mi confronto giornalmente nella 
comunità online sulle tematiche del divario digitale e della diffusione delle reti Internet e 
sull’introduzione della tv digitale terrestre attraverso i vari siti web che gestisco e con i quali collaboro 
(Tv Digital Divide, tuttodigitale terrestre.tgcom24.it, Digitale Terrestre Facile). Mi interesso e scrivo 
anche di argomenti di economia, politica e cronaca attinenti al mondo dell'ICT.  

▪ Lunga esperienza di musicista e autore autodidatta, con la passione per la chitarra (classica, blues e 
folk) e per la scrittura e l’esecuzione di brani originali di testo e musica pop/rock cantautorale. 

Patente di guida B 
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Pubblicazioni 
Interviste  

 

▪ Intervista su La Stampa e su lastampa.it (27/08/2013): “Tv, un anno dopo il digitale non è uguale per 
tutti” http://www.lastampa.it/2013/08/27/societa/tv-un-anno-dopo-il-digitale-non-uguale-per-tutti-
VSIGprOmAFTP83FHZAiDAO/pagina.html  

▪ Intervista su genova.repubblica.it (11/03/2014):  “Dove il digitale è solo una speranza: una mappa 
interattiva per scoprirlo” http://genova.repubblica.it/cronaca/2014/03/11/news/digital-80756786/ 

▪ Articolo  su lastampa.it (10/03/2014): “Una mappa sul web per raccontare i disagi del digitale 
terrestre” http://www.lastampa.it/2014/03/10/italia/cronache/una-mappa-sul-web-racconta-i-disagi-
del-digitale-terrestre-ghES8Tv2tYY3rkg2mrv2hL/pagina.html  

▪ Articolo su lastampa.it (06/01/2014): “Impareremo a guardare due schermi commentando gli show 
con gli amici” http://www.lastampa.it/2014/01/06/societa/impareremo-a-guardare-due-schermi-
commentando-gli-show-con-gli-amici-rmCfEa1FDW6jWh8BNlaVUM/pagina.html 

▪ Articolo sucorriere.it (06/01/2014): “Il digitale terrestre è un caos. Altro che paradiso” 
http://video.corriere.it/digitale-terrestre-caos-altro-che-paradiso/f9f77aae-a9dd-11e3-9476-
764b3ca84ea2 
 
Year Zero Art Is Convergence, Year Zero Project: la convergenza tra marketing e arte dell’alternate 
reality game. Saggio, Università degli Studi di Torino.  
http://www.slideshare.net/quezal/matteo-bayre-year-zero-art-is-convergence-3840659  
 

  
Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


