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Oggetto: curriculum tradizionale 

Anagrafica:
dott. Valentino Spataro
viale dei Mille 4, 20129 Milano
nato il 27 giugno 1968

maturita' classica
laurea in giurisprudenza
sviluppatore web

Contatti:
email: spataro@civile.it
sito: www.iusondemand.com 
tel: +39 02 45489254
fax: +39 02 700 400 261
skype: iusondemand
I.M.: valentino.spataro@chat.facebook.com
linkedin: http://www.linkedin.com/in/iusondemand 

Esperienze lavorative:
April 2004 – Present: founder di IusOnDemand srl
1995 – 2002 (7 years): praticante avvocato c/o studio Vittorio Spataro (civilista)
1993 – 1994 (1 year): servizio civile presso il movimento consumatori
1990 – 1995 (5 years): sysop Fidonet di Cornucopia bbs
1986 – 1991 (5 years): freelance – articoli per la rivista Commodore Computer Club

Progetti realizzati:
IusOnDemand.com store di ebook, corsi video e servizi
IusSeek.eu search engine for legal resources
LegalGeek.it database of online legal documents
Fatturami.it ecommerce and payments
Gloxa.eu social network
Amministrativo.it p.a. News aggregator
Civile.it banche dati giuridiche
RicercaGiuridica.com motore di ricerca giurisprudenza e norme
Caffe20.it podcast
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Convegni e lezioni anche in università:

    2013.10.16 Il contratto di incarico per il grafico professionista per cdc project
    2013.3.12 Ninja Marketing relazione su Ecommerce
    2012.10.5 Per Tagliaerbe Ecommerce: come scrivere le condizioni legali di un sito in 5 minuti
    2012 Mestre, H-Farm: ecommerce per le imprese.
    2012.4.10 Mestre, DigitalAccademia: le regole dell'ecommerce per le imprese in parole 
semplici
    2011 Mestre, H-Farm: ecommerce per le imprese.
    2011 Grosseto: Nuove tecnologie e diritti: Imparare dalle comunita' informali e non 
strutturate.
    2008 le mie partecipazioni si svolgono tramite strumenti a distanza, webinar e simili.
    31.3.2006 Milano, (convegno Iacci): Il diritto d'autore in internet e I drm nella fotografia e 
immagini su internet
    24.2.2006 Padova, (master): lavorare e imparare con il web giuridico condiviso
    nov 2005 Bologna, (ICLC): Social tagged knowledge
    11.6.2005 Padova, (master): la gestione della conoscenza giuridica in intranet e on line
    4.7.2004 Milano (master): School of Economics - Nuove tecniche per l'aggiornamento 
professionale del giurista.
    11.12.2003 Padova (master): Tematiche emergenti del diritto d'autore on line.
    7.11.2003 Milano: IusOnDemand - usare il web per l'aggiornamento giuridico.
    4.10.2003 Milano: IusOnDemand - correlatore con Luca Giacopuzzi su codice della Privacy.
    4.7.2003 Milano: School of Economics - La Ricerca Giuridica on line.
    Università di Jesi: il diritto e internet
    4.12.2002 Modena: (CCIAA) I contratti della comunicazione aziendale.
    29.11.2002 Padova: (master) Master - Lezione all'universita' di Padova: storia dell'informatica 
giuridica.
    8.11.2002 Milano: LawEra - Diritto d'autore in rete.
    26.9.2002 Modena: (CCIAA) L'uso di strumenti informatici in azienda e policies
    30.5.2002 Milano: I contratti delle web agency e pubblicitari.
    17.5.2002 Milano: Intervento in materia di leggibilita' delle email da parte del datore.
    10.5.2002 Milano: il regime giuridico delle comunicazioni on line.
    19.4.2002 Milano: la ricerca giuridica on line
    18.4.2002 Milano: il documento informatico e le firma informatica europea.
    12.4.2002 Verona: la pubblicita' below the web e e-commerce e consumatori
    7.4.2002 Bologna: la pubblicita' below the web e e-commerce e consumatori
    22.3.2002 Verona: comunicazione on line e ricerca giuridica.
    15.3.2002 Bologna: comunicazione on line e ricerca giuridica.
    9.3.2002 Ancona: (Univ.) "La ricerca giuridica".
    8.3.2002 Bologna: comunicazione on line e ricerca giuridica.
    22.2.2002 Milano: il documento informatico e le firma informatica europea.
    14.12.2001 Grosseto: (CCIAA) Il documento informatico e il processo telematico
    5.10.2001 Padova: L'EDITORIA TELEMATICA NELLA RIFORMA LEGISLATIVA
    8.6.2001 Padova: Come tutelare un dominio in via preventiva e in via giudiziale
    8.6.2001 Padova, la natura dei domini secondo la giurisprudenza in materia
    10.4.2001 Bologna, relazione su diritto della pubblicita' in internet e riforma editoria
    26.1.2001 Bologna, relazione sugli strumenti telematici per il giurista
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    15.11.2000 Bocconi, relazione agli studenti
    1.9.2000 Pisa, (Univ.) da Jura ad oggi
    24.5.2000 Milano, Stelline, Zucchetti, relazione su risorse su internet per i civilisti e 
deontologia
    8.3.2000 Como, Aiga, Zucchetti, relazione su risorse su internet per i civilisti
    Pubblicazioni:

    Ed. Alphatest - prefazione de "Internet per gli operatori del diritto" - settembre 2001
    Ed. Maggioli - "Domini" - giugno 2001
    Ed. Maggioli - "Il commercio elettronico e la contrattazione in rete" - aprile 2001
    Ed. Giuffre' - "INTERNET - nuovi problemi e questioni controverse" - aprile 2001
    Ed. Gedit - "INTERNET E DIRITTO" - gli interventi del convegno del 26.1.2001

Altro:
lingua inglese e francese non certificati, medio-basso (telefono con pochi problemi)
latino e greco: scolastici
comprensione dello spagnolo bassa ma non a zero
pianoforte
fotografia
giardinaggio e cura della piantagione di alberi da frutto
musica classica, barocca, jazz, hip hop e pop
adoro sciare e vivere in acqua, nuoto, pallavolo
viaggi: sto visitando le principali citta' europee
non partecipo (piu') alle assemblee condominiali
adoro i film di fantascienza e i concerti in tv
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