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Da sempre ho intrapreso il mondo del lavoro con un ottica imprenditoriale. Non mi sono mai lasciato
trasportare dagli eventi, ma ho sempre cercato di gestirli in prima persona.
Tralasciando brevi ma importanti esperienze in piccole realtà lavorative, nel 1997 ho fondato la mia prima
società a responsabilità limitata: TAB srl insieme ad altri 2 soci. Ho ricoperto la carica di presidente del
consiglio di amministrazione per tutta la durata della società. Dopo alcuni anni di attività, tale società mi è
servita per acquistare quote della GRUPPO S srl. Sono entrato come socio, passato poi a vicepresidente e
membro del consiglio di amministrazione.
Anche in GRUPPO S mi sono sempre posto di fronte al lavoro come imprenditore, investendo spesso in
prima persona in termini di tempo e risorse.
Nel corso degli anni, ho seguito 3 macro aree:
- progetti
- marketing, comunicazione e fotografia
- web: realizzazione e SEO
Per i progetti, ho svolto mansioni di capoprogetto e rapporti pre e post con i clienti.
Senza dubbio l’esperienza più grande è stato il progetto di ricerca evasione ICI e TARSU, svolto per una
società del Comune di Roma. Nel corso del progetto, durato due anni e mezzo vissuti per lo più a Roma, ho
guidato la squadra dei programmatori, e fatto da tramite tra il cliente e la nostra società, oltre ad
progettare graficamente le interfacce destinate agli operatori di frontoffice.
In seguito ho proposto il software RISORSA.DATI in alcuni Comuni toscani. Ho preso contatti con la Regione
Toscana, per usufruire dei finanziamenti rivolti ai Comuni previsti nella legge 68/2011.
Per il marketing, mi sono occupato di tutta la comunicazione aziendale di GRUPPO S, dal sito istituzionale,
alla brochure, alle schede informative dei progetti o prodotti della società.
Nel corso degli anni ho approfondito particolarmente la conoscenza del funzionamento dei motori di
ricerca, ottenendo ottimi risultati in termini di posizionamento. Ho sviluppato moltissisi siti istituzionali
utilizzando linguaggi di programmazione web; negli anni ho approfondito piattaforme di sviluppo come
flash, joomla e wordpress, anche se preferisco scrivere personalmente le pagine html, per aver un
controllo totale sul posizionamento dei motori di ricerca.
Ho collaborato con varie agenzie di comunicazione di Empoli, Firenze e Milano.
Da circa 3 anni mi sono dedicato alla fotografia di moda per completare il mio profilo di marketing.
Mi sono specializzato in fotografia di moda e modelle, occupandomi in varie occasioni anche di eventi.
Fanno parte del mio cv fotografico gli eventi Pitti Uomo e le feste private di Luisa Via Roma.
La conoscenza approfondita di software di fotoritocco completa il quadro e mi ha permesso di tenere corsi
presso agenzie formative. Da socio di GRUPPO S srl sono passato a dipendente SEDA spa, ricoprendo il
ruolo di account cliente e di commerciale. Ho seguito l’area nord-ovest dell’Italia, dedicandomi in particolar
modo alla Toscana.
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capoprogetto
contatti con clienti
dimostrazioni software
customercare pre e post vendita
marketing e comunicazione
ideazione e sviluppo grafico per comunicazioni societarie: cartacee, web, social network
tecnologie della comunicazione
disegno e sviluppo di interfacce web
programmazione PHP, HTML, CSS
fotografo (www.tab.it)

CURRICULUM
Luca Bruschi
Via dei cappuccini 13
50053 Empoli (FI)
Telefono 348 7119266
E-mail luca@tab.it
Web www.tab.it
Nato a Empoli (FI) il 24/10/1968, sposato e residente ad Empoli.
Studi:



Diploma di maturità scientifica.
Corso Universitario diretto a fini speciali di programmatore ed
analista presso l’Università di Siena.

Competenze specifiche:









Capoprogetto
Account cliente
Commerciale
Gestione delle risorse umane
Ideazione e progettazione grafica di interfacce sulle esigenze
del cliente; regole base di una buona interfaccia di navigazione e
di interazione.
Architettura dell’informazione per il world wide web.
Conoscenze di tecniche di programmazione compatibili con
dispositivi mobile touch screen.
Esperto di heat mapping per ottimizzare e migliorare l’user
experience.

Principali attività svolte:


Dal 1991 al 1994 è stato unico responsabile, presso una
softwarehouse, di sviluppo di sistemi esperti di programmazione
nel settore gestione aziendale con lo sviluppo di software per il
riconoscimento ottico di codici a barre e la conseguente
fatturazione e gestione del magazzino. Ha informatizzato una
catena di supermercati. Ha tenuto corsi di fotoritocco digitale
presso una struttura privata.



Dal 1994 ad al 1996 è stato stretto collaboratore di una società di
servizi informatici, occupandosi soprattutto del settore
computergrafica, multimediale, stampe digitali inkjet e public
relation, affinando nel tempo le sue conoscenze di punti
informativi rivolti al pubblico non esperto.



Dal 1997 al 2003 è socio fondatore della società TAB s.r.l., con
sede in Firenze, in qualità di presidente del CDA.
Ha ricoperto il ruolo della direzione commerciale, fino al 1999
data in cui tramite uno scambio di partecipazioni ha fatto
convergere TAB s.r.l. in GRUPPO S srl.



Dal 1999 è socio di GRUPPO S srl., società attualmente in
liquidazione. Oltre alle mansioni di marketing, comunicazione
interna ed esterna, rapporto con i clienti e i fornitori, fa da
tramite tra la società ed i tecnici che vi lavorano cercando di

amalgamare risorse umane e tecnologie informatiche per
raggiungere gli obiettivi della società. Nel corso degli anni ha
appreso e messo in atto le nozioni di project leader.


Dall’anno 2000 ha iniziato a studiare ed analizzare l’Emarketing, affinando varie tecniche di comunicazione attraverso
i nuovi media, affinando le tecniche di progettazione grafica
sempre più rivolta al web.



Nell’anno 2000 ha progettato le interfacce utente per un punto
informativo realizzato con una Playstation SONY, in occasione
dell’evento RESET, realizzato all’EUR di ROMA.



Nell’anno 2000 ha coordinato in qualità capoprogetto un
simulatore di ricerca lavoro chiamato “Workgate”. E’ un sistema
semi-esperto che insegna, in maniera ludica, ai giovani
neodiplomati le metodologie e gli approcci al mondo del lavoro e
aiuta gli orientatori dei centri per l’impiego ad svolgere la loro
mansione. Il lavoro è stato commissionato dalla Regione EmiliaRomagna. Tutto il progetto è stato realizzato su una base ludicografica, navigabile attraverso comandi impartiti con mouse e
tastiera.



Dal 2000 al 2001 ha seguito i processi di validazione di dati
sensibili nel mondo farmaceutico, riunendo attraverso
programmi web-based centri trasfusionali, regioni e aziende di
lavorazione plasma. Il progetto “E-moderivati” è stato realizzato
per conto dell’azienda Sclavo del gruppo Marcucci.



Dal 2001 al 2003 ha seguito lo sviluppo del software “TROL” per
la gestione ordinaria ed la ricerca dell’evasione del tributi ICI per
il Comune di Roma. E’ stato capoprogetto e responsabile del
gruppo di lavoro di Roma, tenendo di contatti con il Cliente. Ha
progettato e realizzando tutte le interfacce utente di front-office
e back-office.



Nel 2004 ha tenuto un corso di formazione per alcuni dipendenti
del Comune di Roma (IV Municipio) aiutandoli nel difficile
passaggio
all’innovazione
tecnologica
delle
Pubbliche
Amministrazioni.



Ha organizzato una giornata di presentazione presso il Comune
di Empoli (FI) dei Sistemi di GRUPPO S (ricerca evasione e
riscossione coattiva). Alla presentazione hanno partecipato vari
Sindaci e comandanti della pubblica sicurezza degli 11 Comuni
del circondario Empolese-valdelsa.



Nello stesso periodo ha preso e mantenuto i contatti con la
società Linea Comune (società del Comune di Firenze). Con i
responsabili del progetto People (Adelelmo Lodirizzini e Roberto
Dinelli) ha progettato e realizzato il software di rendicontazione
per il progetto People.



Dal 2005 ha approfondito le tecniche di posizionamento dei siti
internet sui motori di ricerca, ottenendo sempre buonissimi
risultati, utilizzando i comuni strumenti messi a disposizione dei
vari motori di ricerca, senza mai utilizzare campagne a
pagamento.



Dal 2006 al 2008 ha fatto parte del team di sviluppo di un grosso
progetto per il Comune di Firenze, per la riqualificazione di
alcune banche dati. Si è occupato di realizzare con la tecnologia
flash, alcuni indicatori inclusi nei cruscotti creati per i dirigenti
delle varie Direzioni del Comune. Con questo progetto ha iniziato
a interessarsi della Business Inteligence.



Nel 2008 ha approfondito la conoscenza del pacchetto open
sorce di Business Inteligence, PENTAHO BI SUITE.



Nel 2008 ha realizzato, per Linea Comune (società del Comune
di Firenze), un software web-based contenente una serie di
indicatori sulle scuole della provincia di Firenze. Per gli
indicatori ha utilizzato le librerie Open Flash Chart e database
mySql.
Php + MsSql



Nel 2009 ha realizzato una serie di software web-based per la
gestione dell’asilo nido, scuola di musica, pre e post scuola e i
servizi a domicilio per il Comune di Cesano Boscone (MI),
utilizzando la tecnologia Php + MsSql



Dal 2010 è responsabile della webagency di GRUPPO S,
sviluppando numerosi website; ha preso piena padronanza con il
CMS Joomla. Su questa piattaforma ha installato pacchetti di
commercio elettronico (Virtuemart) e pacchetti di gestione
agenzia immobiliare (Property), scrivendo ogni volta templates
progettati sulle esigenze dei vari clienti, senza utilizzare i
templates di terze parti. Tutto questo ha permesso di ottenere
un’ottima padronanza con i fogli di stile css, ed il rispetto delle
norme w3c e dell’accessibilità e usabilità (legge Stanca 4/2004).
Con l’avvento dei nuovi sistemi operativi mobile, ha abbandonato
l’utilizzo del software di programmazione Flash (non
compatibile) a favore di risorse opensource, perfettamente
funzionanti sui vai sistemi Apple, Android, Blackberry, etc.



Da Luglio 2010 è
GRUPPO S LAB s.r.l.



Nell’anno 2011 ha preso contatti con gli 11 Comuni facenti parte
del Circondario Empolese - Valdesa per la commercializzazione
del sistema RISORSA.DATI.



Ha fatto alcune riunioni con lo staff dell’Assessore al Bilancio
Riccardo Nencini, della regione Toscana, al fine di sfruttare la
legge 68/2011 che prevede finanziamenti ai raggruppamenti di
Comuni per la lotta all’evasione e relativo recupero di denaro.



Sempre nell’anno 2011 ha preso contatti con i sindaci di molti
Comuni della Toscana e incontrato il presidente di Uncem
Toscana, Oreste Giurlani per un tavolo operativo sulla
integrazione delle banche dati.



Nell’anno 2012 ha ideato e proposto al sindaco Matteo Renzi, un
sistema di visualizzazione time-lapse, per la rappresentazione
visiva dei cambiamenti della città in ambito del progetto
“100Luoghi”.
Il
sistema
è
stato
visibile
all’indirizzo:
www.gruppoesse.it/100luoghi
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e
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Dal 01 Giugno 2013 dipendente di TKV con distaccamento su
SEDA spa.



Dal 01 Giugno 2014 dipendente di AGS srl, con distaccamento su
SEDA spa.



Per la società SEDA spa ha ricoperto un ruolo commerciale e
account cliente. In particolar modo si è occupato alla risposta al
bando Tosca della Regione Toscana. Il bando è stato vinto e ha
tenuto i rapporti con i referenti della Regione. Ha prestato
moltissime attenzioni alla parte opzionale del bando trattante la
Riscossione Coattiva. Ha partecipato a tavoli di lavoro con la
Regione, gli Enti e Anci Innovazione. E’ in corso l’affidamento di
questa linea di progetto che vedrà coinvolti tutti Enti della
Toscana che non vorranno più affidarsi ai servizi di Equitalia.



Gli Enti che ha seguito in tale periodo sono:
Comune di Livorno, Comune di Firenze, Provincia di Roma,
Regione Toscana, e la società privata SAP TRIBUTI di Caprarola
(VT) che si occupa di riscossione.

Fin dagli albori del web, ha sempre studiato i linguaggi di
programmazione e i CMS. Unendo le conoscenze
informatiche, le capacità di produzione e post
produzione delle immagini e la conoscenza di
gestione progetti,








da gennaio 2016 è stretto collaboratore di un’agenzia che

opera in Toscana, con la qualifica di webstrategist, webdesigner,
seo, webmarketing, fotografo e postproducer.
Ad oggi ha realizzato e mantenuto aggiornati oltre 160 siti, di cui
molti ecommerce e showroom virtuali utilizzando il CMS
Wordpress.
E’ dotato di apparecchiatura fotografica professionale, flash e
attrezzature per il set.
Esperto di comunicazione e di applicazione nel settore
informatico delle teorie dei processi di motivazione
comportamentale.
Ha esperienza di ricerca del consenso e di processi di
motivazione all’interno dei gruppi di lavoro.
Da febbraio 2015 fa parte del comitato direttivo dell’associazione
Centro Storico Empoli con la mansione della comunicazione. Ha
partecipato attivamente alla realizzazione del progetto Empoli
città del Natale.
Luca Bruschi

Autorizzo ad utilizzare i dati personali contenuti nel presente curriculum ai sensi
della legge 675/96.

