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POSIZIONE RICOPERTA Specialista di informatica

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

2007–alla data attuale Specialista di informatica
Libero professionista 

- consulenza informatica per vari clienti in Italia, sia clienti finali sia per conto di altre società 
informatiche

- creazione macchine virtuali Hyper-V, VirtualBox, DOSBox (settore CNC)

- referente IT per l'Italia per una multinazionale estera nel settore minerario (Imerys)

- sistemista Windows, Linux e NAS4Free (server di posta, server SQL, VPN, ecc...)

- configurazione reti e dispositivi

- sviluppo software su commissione per il cliente

- assemblaggio e riparazione PC

- recupero dati

2006–2007 Tecnico informatico
La Rosa dei Venti snc, Massa (Italia) 

- installazione e configurazione di reti e server, assemblaggio e riparazione PC, back-up di dati, 
configurazione avanzata di posta elettronica, ecc...

- corsi di informatica e pacchetto 'Office'

2005–2006 Programmatore
Microgiga snc, Massa (Italia) 

- sviluppo software a basso livello su sistemi industriali embedded

2003–2006 Programmatore
Extragiochi snc, Prato (Italia) 

- sviluppo software su sistemi per il gioco automatico (slot-machines) e su palmari PocketPC

2000–2003 Programmatore
VS Industrie, Villafranca in Lunigiana - MS (Italia) 

- sviluppo software su sistemi per il gioco automatico (slot-machines, videopoker) e di applicazioni 
gestionali interne per l'azienda

2000–2001 Giornalista informatico
4ever srl (Italia) 
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- pubblicazione di articoli a carattere informatico per la rivista 'HackerJournal'

1997–2000 Giornalista informatico
Pluricom 

- pubblicazione di articoli a carattere informatico sulle riviste 'Enigma AmigaLife' e 'MC-Microcomputer'

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1987–1993 Diploma Maturità Scientifica
Liceo Scientifico 'E. Fermi', Massa (Italia) 

1996–1996 Qualifica Operatore Personal Computer
Settore Formazione della provincia, Massa (Italia) 

2006–2007 Diploma IFTS in Tecnico Superiore per i Sistemi e le Tecnologie 
Informatiche
Università degli Studi di Pisa, Consorzio Italiaindustria, Massa (Italia) 

2006–2007 Diploma IFTS in Tecnico Superiore per i sistemi di rete
Università degli Studi di Pisa, Consorzio Italiaindustria, Massa (Italia) 

2009–2014 Diploma di Laurea di Primo Livello in Servizi Giuridici per l'Impresa 
(D.M. 270/04)
Università degli Studi e-Campus, Novedrate - CO (Italia) 

01/06/2018–01/07/2018 Corso di Perfezionamento in trattamento dei dati personali e DPO
Università Telematica Giustino Fortunato, Benevento (Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B2 B1 B1 B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze organizzative e
gestionali

Servizio militare espletato negli anni 1998-1999, presso il 5° Reggimento Artiglieria Controaerei 
'Pescara' e 8º Reggimento Genio Guastatori Paracadutisti 'Folgore', come conduttore di veicoli militari.

Competenze professionali - Sistemista Windows e Linux. Configurazione server di posta, server SQL, configurazione dominio. 
Configurazione NAS di appoggio per dati o per backup sicuro su sistemi NAS4Free

- Programmatore applicazioni desktop per Windows, Linux e Android

- Creazione script in PHP

- Conoscenza e creazione di database relazionali

- Grande esperienza per la configurazione di sistemi di backup completi (documenti, posta, database)
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- Conoscenze e configurazione siti per sistemi CMS (Wordpress, Joomla)

- Configurazione reti, router, VPN

Competenze digitali Sistemi operativi conosciuti:

- Windows

- Linux (Ubuntu, Mint e derivate)

- NAS4Free

- Android

- iOS (iPhone, iPad)

- MacOS

- DOS embedded

- AmigaOS

Linguaggi di programmazione conosciuti e utilizzati:

- C/C++ (embedded, Linux e Windows)

- C# (.NET)

- PHP

- Javascript (HTML5)

- Java (Android)

- PureBasic (applicazioni desktop per Windows, Linux e MacOS)

- SQL (PostgreSQL, mySql, ecc...)

- Assembly (x86, 68k)
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