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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CHIARA MANNARI 
Indirizzo  xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Telefono  xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail  chiara.mannari@gmail.com 

Home page  www.webapois.com/chiaramannari  

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data e luogo di nascita  14/04/1986 Pietrasanta (LU) 

 
Partita Iva  01226060455 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 

 Date (da – a)  08/2011   in corso 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Laboratorio di Cultura Digitale, via del Collegio Ricci 10, 56126 Pisa 

 Tipo di azienda o settore  Laboratorio di ricerca 
 Tipo di impiego  Collaborazione esterna 

 Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione a programmi di ricerca come web designer e developer 

 
Progetto “TRA MONTI  - Itinerari tra generazioni lungo i crinali della Val di Vara” : progettazione 
grafica, logo e sviluppo del portale delle video interviste e sito web del progetto 
Link al progetto: http://www.tramontivaldivara.it 
CMS: WordPress 
Linguaggi: PHP, jQuery, XHTML, CSS 
Software: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator 

 

Progetto “Arabia Felix” : ristrutturazione del sito web del progetto 
CMS: WordPress 
Linguaggi: PHP, jQuery, XHTML, CSS 
 

Progetto “MAPPA  - Metodologie applicate alla predittività del potenziale archeologico” : sviluppo 
del sito web del progetto 
Link al progetto: http://mappaproject.arch.unipi.it 
CMS: WordPress 
Linguaggi: PHP, jQuery, XHTML, CSS 

   
 Date (da – a)  02/2010   in corso 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Laboratorio di Arti Visive Scuola Normale Superiore di Pisa, piazza dei Cavalieri 8, 56126 Pisa 
 Tipo di azienda o settore  Laboratorio di ricerca umanistica 

 Tipo di impiego  Collaborazione esterna 



 Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione a programmi di ricerca come web designer e developer 

 

Progetto "Stampe di traduzione": progettazione e sviluppo di una nuova interfaccia per l’archivio 
delle stampe di traduzione 

Link al progetto: http://www.artivisive.sns.it/stampeditraduzione/ 

Linguaggi: PHP, AJAX, jQuery, XHTML, CSS 3 
Software: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator 

 

Progetto "Le copertine di Emporium": progettazione e sviluppo di una galleria di immagini per la 
visualizzazione delle copertine della rivista 

Link al progetto: http://www.artivisive.sns.it/copertine/ 

Linguaggi: PHP, AJAX, jQuery, XHTML, CSS 3 
Software: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator 

 

Progetto "La fototeca di Emporium": trasformazione della banca dati da ISIS a SQL e 
realizzazione di un’interfaccia web per l’accesso e la modifica delle schede 

Link al progetto: http://www.artivisive.sns.it/fototeca/ 

Linguaggi:  perl, php, jQuery, XHTML, CSS 3 
Software: Greenstone Digital Library Software, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator 

 

Progetto "Le pubblicità della rivista d'arte Emporium": predisposizione dell'interfaccia front-end e 
back-end della banca dati e collegamento con la galleria delle immagini esistente 

Link al progetto: http://www.artivisive.sns.it/pubblicita 

Linguaggi: php, jQuery, XHTML, CSS 3 
Software: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator 

 

Progetto "Carteggio di Gaetano Milanesi": predisposizione dell'interfaccia grafica e revisione 
delle funzionalità di ricerca 

Link al progetto: http://www.artivisive.sns.it/milanesi2/ 

Linguaggi: php, jQuery, XHTML, CSS 3 
Software: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator 

 

Progetto “La fototeca del Vittoriale”: predisposizione di una nuova interfaccia per la banca dati in 
formato ISIS, attraverso il software Greenstone Digital Library 
Link al progetto: http://192.167.206.99:8282/greenstone/cgi-
bin/library.cgi?site=localhost&a=p&p=about&c=vittoriale&l=it&w=utf-8  
Linguaggi: perl, jQuery, XHTML, CSS 3 
Software: Greenstone Digital Library Software, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator 

 
Progetto “Le fototeche storiche”. Elaborazione delle immagini digitalizzate delle fotografie del 
fondo Thode. 
Software: Adobe Photoshop 

   
 Date (da – a)  04/2012   in corso 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Net7 s.r.l. via Marche 10, Pisa 
 Tipo di azienda o settore  Azienda informatica 

 Tipo di impiego  Collaborazione esterna 
 Principali mansioni e responsabilità  Web designer & WordPress developer 

 

"Marina 2009": sviluppo del sito web dell’azienda 

Link al sito: http://www.marina2009.it  



CMS: WordPress 
Linguaggi: PHP, jQuery, XHTML, CSS 
 
“Kit impresa": sviluppo e grafica del sito web 

Link al sito: http://www.kitimpresa.it  

CMS: WordPress 
Linguaggi: PHP, jQuery, XHTML, CSS 
 
"Dirpolis – Istituto di diritto, politica e sviluppo, Scuola Superiore Sant’Anna Pisa": sviluppo del 
network dei siti dell’Istituto 

CMS: WordPress (Multisite) 
Linguaggi: PHP, jQuery, XHTML, CSS 
 
"Installer": progettazione grafica e sviluppo del sito web dell’azienda e delle sezioni riservate 

CMS: WordPress 
Linguaggi: PHP, jQuery, XHTML, CSS 
 

   
 Date (da – a)  07/2011   in corso 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento di studi italianistici, Università di Pisa, via del Collegio Ricci 10, 56126 Pisa 
 Tipo di azienda o settore  Dipartimento 

 Tipo di impiego  Collaborazione esterna 
 Principali mansioni e responsabilità  Progetto “DAMA  - Dante Medieval Archive” : realizzazione di nuove sezioni del sito del progetto 

e aggiornamento contenuti 
   

 Date (da – a)  03/2010   in corso 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Web a pois 

 Tipo di azienda o settore  www.webapois.com - web design, grafica, web marketing 
 Tipo di impiego  Collaborazione 

 Principali mansioni e responsabilità  Interface designer & web developer 
   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 Date (da – a)  10/2011   03/2012 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Net7 s.r.l. via Marche 10, Pisa 

 Tipo di azienda o settore  Azienda informatica 
 Tipo di impiego  Tirocinio 

 Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione al programma di ricerca “Schopenhauer Source”. Sviluppo di Semantic Digital 
Libraries per gli studi umanistici. 

   
 Date (da – a)  12/2009   in corso 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università di Pisa, Laurea specialistica in Informatica Umanistica 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Editoria elettronica, knowledge management, internet marketing, human-computer interaction, 
data mining, aspetti giuridici e professionali dell’informatica, programmazione 

   
 Date (da – a)  09/2008 04/2009 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Laboratorio di Arti Visive Scuola Normale Superiore di Pisa, piazza dei Cavalieri 8, 56126 Pisa 
 Tipo di azienda o settore  Laboratorio di ricerca umanistica 

 Tipo di impiego  Tirocinio 
 Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione al programma di ricerca “Illustrazioni nelle riviste d’arte”. Realizzazione di una 

galleria di immagini per la consultazione online della rivista illustrata Emporium 



   
 Date (da – a)  09/2005   11/2009 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università di Pisa, Laurea triennale in Informatica Umanistica 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conoscenze informatiche, conoscenze umanistiche e linguistiche, biblioteche digitali, 
applicazioni web, basi di dati, web editing, grafica-elaborazione di immagini, scrittura 
professionale, produzione mutimediale, elaborazione del linguaggio naturale 

 Qualifica conseguita  Laurea di primo livello. 110 e Lode 
  Tesi: Parole e Figure in Rete. Sviluppo di strumenti per l’accesso e la consultazione della rivista 

d’arte Emporium 
Descrizione: Progettazione e sviluppo di una galleria di immagini (applicazione web in PHP, 
JavaScript, XHTML e CSS) per la consultazione online della rivista illustrata Emporium e di una 
nuova interfaccia per l’accesso alla banca dati ISIS contenente l’apparato illustrativo della rivista, 
attraverso una Biblioteca Digitale realizzata con il software Greenstone Digital Library.   
Link alla galleria di immagini: http://www.artivisive.sns.it/galleria/  
Link alla banca dati: http://greenstone.sns.it:8282/greenstone/cgi-
bin/library.cgi?site=localhost&a=p&p=about&c=emporium&l=it&w=utf-8 

   
 

 Date (da – a)  2000   2005 
 Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Liceo Classico “P.Rossi”, Massa (MS) 

  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  Inglese 
 Capacità di lettura  eccellente 

 Capacità di scrittura  buono 

 Capacità di espressione orale  buono 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Capacità di lavorare in gruppo anche con figure diverse, acquisite durante gli studi universitari e 
con la partecipazione a progetti di ricerca 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Competenze e capacità organizzative, sia nel lavoro in gruppo che in autonomia, acquisite 
durante gli studi universitari e i progetti di ricerca 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 Sistemi Operativi:  
• Mac OS X, Windows, GNU/Linux 

Linguaggi:  
• PHP, JavaScript, jQuery, Java, SQL, ActionScript, X/HTML, XML, XSL, CSS, Symfony 

php framework, Doctrine ORM. 
Applicazioni: 

• CMS: WordPress (ottima conoscenza della piattaforma cms, dello sviluppo di temi ed 
estensioni attraverso custom post types, custom fields e plugin) 

• biblioteche digitali: Greenstone Digital Library  
• GIS: ArcGIS Desktop 
• grafica bitmap e vettoriale: Adobe Photoshop, The Gimp, Adobe Illustrator  
• produzione multimediale: Adobe Flash 
• scrittura, presentazioni e analisi dei dati: Office, iWork, OpenOffice  

Standard web: 
• Guidelines W3C (XHTML 1.0 strict, WAI-WACG 1.0, CSS 2) 
• Text Encoding Initiative - TEI P5 



• DCMI – Dublin Core Metadata Initiative 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Scrittura creativa e web writing 
Capacità di elaborazione di immagini e creazione di template grafici 

 
PATENTE O PATENTI  B 

 

 

FIRMA   

 
 
 
 

 
 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 


