
Curriculum Vitae 

ENRICO BATTOCCHI 

Consulente informatico 

Esperienze professionali

2007 – oggi: Duplicate Post plugin
Plugin per WordPress rilasciato con licenza free software GPL v2 

Oltre 9 milioni di download e 3 milioni di installazioni attive, nono plugin più popolare sui 54000 gratuti 

dell’archivio ufficiale 

Tradotto in 35 lingue 

2010 – oggi: Programmatore freelance
Progettazione e sviluppo di siti su piattaforme open source WordPress e Prestashop 

Realizzazione HTML-CSS responsive adattabile ai dispositivi mobili 

Programmazione AJAX 

Gestione hosting e amministrazione di sistema (server web, DB, posta e mailing list) 

2008 – oggi: Circolo del Cinema Kinoglaz
Socio e collaboratore 

Editing video, authoring DVD, realizzazione sito web, formazione agli insegnanti 

Docente per seminario sulla progettazione di un sito web dedicato all'archiviazione di 

audiovisivi 

2006 – 2007: Casa editrice Non c'è 2 senza tr3sh srl
Socio e consigliere di amministrazione 

Supervisione editoriale rivista cartacea 

realizzazione sito web 

2001 – 2007: Associazione Nido del Cuculo
Socio fondatore, segretario, responsabile tecnico 

2001 – 2004: Enable s.r.l.
Grafica web 

Programmazione Java 

Amministrazione di sistema su ambienti Linux, AIX, AS/400 

2000 – 2004: Istituto Scientifico per la Neuropsichiatria dell'Infanzia e 

dell'Adolescenza - Fondazione Stella Maris
Implementazione di programmi per test neuropsicologici dell'età infantile 

Istruzione e formazione

2008: Syddansk Universitet – Odense, Danimarca
corsi su database relazionali, XML e applicazioni web 

1997 – 2004: Facoltà di Ingegneria – Università di Pisa



Laura in Ingegneria Informatica (110/110 cum laude) 

Altre esperienze

2018: WordCamp Verona
speaker – argomento: Progressive Web Apps 

2018: WordCamp Europe - Belgrado
partecipante 

2017: WordCamp Milano
speaker – argomento: plugin Duplicate Post 

2017: 1° Summer School Club di Roma - Firenze
settimana di studi e conferenze su crisi energetica e cambiamenti climatici 

2016: Libro “Il Nido del Cuculo – 15 anni di un fallimento di successo”
Autore del libro “Il Nido dl Cuculo – 15 anni di un fallimento di successo” uscito in allegato con il quotidiano 

“Il Tirreno” 

2007: 1° Congresso Italiano ASPO (Associazione per lo Studio del Picco del 

Petrolio) - Firenze
partecipante 

2006: 5° Congresso mondiale ASPO (Associazione per lo Studio del Picco del 

Petrolio) - Pisa
partecipante 

Lingue

Italiano 

Inglese (avanzato) - Francese (principiante) - Danese (principiante) 


