
Profilo professionale sintetico 
 

Lorenzo Salvadori Amadei 
Nato a Roma il 27/10/1968 

 

Titoli di studio: 
maturità scientifica conseguita nel 1986 con punteggio di 54/60 

ha frequentato la facoltà di Architettura presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza 

 

Esperienze professionali: 

Dal 1982 al 1992 ha svolto attività di volontariato presso “La Casa del Sole”, Associazione 
Italiana per il recupero e la terapia intensiva dei disabili 

Dal 1990 ad oggi ha esperienze ad alto livello nel mondo dell’imprenditorialità legato 
all’ITC (Information and Telecommunication) ed alla rete internet 

Nel 1994 entra a far parte dei consulenti del Ministero della Pubblica Istruzione per la stesura 
del Nuovo Impianto Formativo – Ipotesi per una didattica modulare nell’ambito del 
“Progetto ’92 del Fondo Sociale Europeo” 

Nel 1996 per conto del Ministero della Pubblica Istruzione – Direzione generale 
dell’Istruzione Professionale svolge un ciclo di conferenza “Ipertesto e Multimedia nella 
didattica modulare” rivolte ai docenti degli Istituti Professionali di Disegno Grafico nelle 
città di Napoli, Torino, Verona, Roma e Milano 

Nel 1997 sviluppa un corso per l’aggiornamento in ambito alla didattica ipertestuale, 
approvato dal Ministerro della Pubblica Istruzione e già realizzato in diverse scuole italiane. 

Nel 1998, con un team di avvocati e psicologi, avvia un’attività di analisi e ricerca dello 
sviluppo del fenomeno della pedofilia attraverso internet 

Progetta per l’ENEA un sistema informatico per la lettura verticale dei documenti 

È consulente per le Nazioni Unite presso il Governo Albanese per la realizzazione di un 
sistema multimediale di presentazione dati raccolti durante il programma di Cooperazione 
Decentrata PASARP 

Nel 2000 fonda l’Istituto per la Prevenzione del Disagio Minorile – Onlus, che ha come 
obiettivo quello di effettuare delle azioni di prevenzione in particolar modo relativamente 
all’abuso sui minori. Nasce così  soschild.org, il primo portale della solidarietà sociale su 
internet 

È project manager per la società SUMARTE, nella realizzazione dell’enciclopedia digitale 
del cinema di animazione “Animando”. Per questo progetto si occupa direttamente del 
trattamento dei dati, dei loro filmati e delle relative conversioni 

È project manager nella realizzazione del prodotto informatico a supporto della mostra del 
Borromini tenutasi a Palazzo delle Esposizioni a Roma 



È project manager nella realizzazione del prodotto informatico a supporto della mostra sugli 
Etruschi tenutasi a Palazzo Grassi a Venezia 

Realizza il CD Rom interattivo: simulazione dello scavo archeologico di Gravisca 

Dirige un progetto per la realizzazione di un software di sintesi vocale destinato al 
superamento delle barriere informatiche per gli ipovedenti. Dalla fine del 2001 il software di 
nome “Cicero v. 1.0” viene immesso sul mercato. 

Nel 2002 inizia un programma di ricerca per l’Osservatorio Astronomico della Specola 
Veneziana per la gestione della sincronizzazione dei dati in rete privata (VPN) tra la sede di 
Castel Gandolfo a Roma e quella di Tuxon in Arizona sfruttando la rete internet. 

Per a Società dell’Apostolato Cattolico dei Padri Pallottini dirige l’intero progetto di 
informatizzazione e realizzazione della banca dati sull’Opera Omnia di San Vincenzo Pallotti 

 

È consulente: 

 

- dell’Istituto Massimiliano Massimo di Roma per la progettazione e realizzazione dei 
laboratori informatici e delle aule multimediali, 

- della Fondazione “Il Faro” per la progettazione e realizzazione dei laboratori informatici 
e dell’aula multimediale, 

- della Fondazione Adventum per la gestione dei supporti informatici, 

- della UNDP (United Nation Developement Program) per la realizzazione di un portale 
internet con una redazione decentrata PHP Nuke, 

- del Ministero degli Esteri per lo studio, l’analisi e la progettazione di banche dati 
georeferenziate di grosse dimensioni legate al recupero del patrimonio artistico e 
culturale 

 

Dal giugno 2004 è membro del comitato etico della Campagna nazionale di sensibilizzazione 
“Giùlemanidaibambini”, contro gli abusi nella somministrazione di psicofarmaci a bambini 
ed adolescenti  

Per ulteriori informazioni sulle attività dell’Istituto per la Prevenzione del Disagio Minorile – 
Onlus, è possibile consultare www.soschild.org  

 


