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Luogo e data di nascita: Napoli, 6 maggio 1969
Stato civile: Coniugato con due figli
Militassolto: 28/04/1992
Patente B - Automunito
Patente MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI - CEPT CLASSE 2

Profilo professionale:

Esperto di comunicazione dei nuovi media nei settori ICT (Information & Communication
Technology) e dell’informatica applicata alla gestione e promozione dei beni culturali in
qualità di formatore, consulente e progettista multimediale.
Esperto di progettazione sistemi TLC (Telecommunications) per il Mobile Internet e
realizzazione sistemi wireless con tecnologia Wi-Fi – Hiperlan/2 e WiMax per reti civiche
metropolitane e rurali, reti documentali e sistemi integrati CDS/ISIS per applicazioni di EGovernment.
Esperto nella progettazione e realizzazione di iniziative per l'innovazione metodologica e
tecnologica delle risorse culturali territoriali.
Attitudine al telelavoro, al lavoro di gruppo e capacità ad individuare, pianificare e
redigere progetti secondo le modalità e le procedure che consentono di derivare risorse e
finanziamenti pubblici e privati.

Esperienze professionali

1996->2009

Docenze e ricerca:
Università e scuola:

•

Conferimento Insegnamento per Contratto “Informatica” – Corso di laurea
specialistica in Teorie delle comunicazioni – Università degli Studi di Firenze – Facoltà
di Scienze della Formazione – Anno Accademico 2003/2004 e 2004/2005

•

Conferimento Insegnamento per Contratto “Web marketing” – Corso di laurea
specialistica in Teorie delle comunicazioni – Università degli Studi di Firenze – Facoltà
di Scienze della Formazione – Anno Accademico 2002/2003

•

Conferimento Insegnamento per Contratto “Laboratorio per internet” – Corso di
laurea in Media e Giornalismo – Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Scienze
della Formazione – Anno accademico 2002/2003

•

Attività di ricerca in “Comunicazione multimediale e tecnologie wireless per le
applicazioni nel settore dei Beni Culturali e dell’Archeologia Medievale” –
Dipartimento di Studi Storici e Geografici – Università degli Studi di Firenze – MIUR 2003

•

Conferimento Insegnamento per Contratto “Teoria e Tecnica della Comunicazione
Multimediale” - Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Ingegneria - Anno
accademico 2001-2002
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•

Docente HEIMAT per la materia “Progettazione siti WEB 2.0 ” OPERATORE PER
LA GESTIONE E LA PROMOZIONE DI BENI ARCHEOLOGICI – Università degli
Studi di Firenze - Provincia di Grosseto – 2008/2009

•

Docente IFOA per la materia “Informatica” in tutti i corsi di formazione svolti nella
Provincia di Grosseto, 2006/2008

•

Docente IFOA per la materia “Informatica” in alcuni corsi di formazione svolti nella
Provincia di Firenze e Lucca 2006/2007

•

Coordinatore per la realizzazione e lo start-up del sito web della documentazione
archeologica delle aree Amiata e Colline del Fiora a sostegno del progetto: “Produzione
edilizia e gestione del Potere nell’Amiata medievale - Arcidosso e il suo territorio nel
Medioevo” - Università degli Studi di Firenze - Université de la Méditerranée - Aix
Marseille II – Francia - 2008

•

Docenza per il corso di qualifica in “EPAM – Esperto in audiovisivi per i nuovi media” ENAIP Toscana – Università degli Studi di Firenze - ottobre 2004

•

Docenza per il corso di perfezionamento post-laurea “Come realizzare un Personal
web: introduzione all’uso personalizzato della comunicazione multimediale” - Università
degli Studi di Firenze - Anno accademico 2001-2002

•

Docenza per il corso di qualifica in “Esperto nella promozione multimediale di Beni
Culturali ed Ambientali” - IFOA – Telecentro Amiata Grossetano - Università degli
Studi di Firenze - marzo-giugno 2004

•

Docenza per il corso di qualifica in “Web content and Multimedia developer” - IFOA –
Telecentro Amiata Grossetano - Università degli Studi di Firenze - marzo-luglio 2004
Docenza informatica teorica e pratica classi II e III – Scuola Media Statale Pecci –
Poppi (AR) – Anno scolastico 1998/1999 – 1999/2000

•
•

Docenza per il corso di aggiornamento corpo insegnanti: “L'aula multimediale - Ipotesi
di lavoro didattico multimediale - sistemi informatici multimediali e telematici; software
didattico” - Liceo Galileo Galilei - Poppi (AR) - Settembre – 1997.

•

Docenza per il corso di aggiornamento corpo insegnanti: “Uso del PC, Word
Processor, Uso dello scanner, Strumenti per la videoconferenza On The Internet, Uso di
Internet” – Liceo Galileo Galilei - Poppi (AR) - 2/19 dicembre 1997 – Febbraio 1998.

•

Docenza per il corso di aggiornamento corpo insegnanti: “Da una didattica disciplinare
ad una programmazione ipertestuale - sistemi informatici e software didattico” - Liceo
Galileo Galilei - Poppi (AR) - Settembre - Novembre 1996

•

Relatore per il convegno “Internet a Massa Carrara, una porta da aprire- Confronto
di idee e mezzi e modelli di educazione, conoscenza e comunicazione” – Comune di
Carrara - Provincia di Massa-Carrara - Accademia di Belle Arti di Carrara - Università
degli Studi di Firenze – 26 gennaio 2005

•

Relatore per il convegno “Projet Collectif de Recherche: MARIANA ET LA BASSE
VALLEE DU GOLO - DE L’AGE DU FER A LA FIN DU MOYEN AGE” Università degli Studi di Firenze - BASTIA – Corsica (Fr) – 10-14 settembre 2004

•

Relatore per il seminario su “Gestione della sicurezza per il trattamento dei contenuti
digitali” - INDIRE – DBA – Ministero delle Comunicazioni – Firenze 2003

Partecipazione a convegni
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Enti pubblici e privati

•

Relatore per il convegno “Amiata Wireless - Le tecnologie di comunicazione Wi-Fi
per il governo elettronico e la valorizzazione culturale e territoriale dell’Amiata
grossetano” -Comunità Montana Amiata Grossetano – Arcidosso – 19 marzo 2004

•

Relatore per la “Tavola rotonda”: “Capitali di montagna - Poggio della Regina: dalla
ricerca al progetto” - Dipartimento di Studi storici e geografici dell’Università degli
Studi di Firenze - Comune di Pian di Scò - Comune di Reggello. Pian di Scò (AR-I), 13
dicembre 2003

•

Docenza per la materia "Excel - Macro" - Autostrade per l'Italia, sede di Firenze Label Formazione Srl – Novembre 2008

•

Docenza per la materia “Web Marketing” - per il corso “Digital Content Manager” –
DBA – INDIRE – Ministero delle Comunicazioni – Firenze 2003

•

Docenza per la materia “Laboratorio multimediale” – per il corso “Animatore artistico
per l' infanzia” – F.I.L. – FSE – Prato 2003

•

Docenza (18 ore) per il corso di aggiornamento insegnanti: “La scrittura
multimediale per le scuole” – Scuola Media Statale ‘Maria Maltoni’ – Pontassieve (FI) –
marzo/maggio 2002

•

Docenza per il corso di aggiornamento per dirigenti scolastici: “Poli di
documentazione regionali” Istituto Comprensivo di Trescore Cremasco (Cremona) –
dicembre 2001

•

Docenza per il corso di certificazione Microsoft 936C: “Creating and Managing a
Web Server Using Microsoft Internet Information Server 4.0” – ELEA S.p.a. –
Padova 8-9-10 novembre 1999

•

DOCENZA informatica teorica e pratica (n°28 ore) per i seguenti argomenti: “Informatica
di base; comunicazione e multimedialità; gestione e consultazione archivio videodigitale” nell’ambito del corso di specializzazione di 300 ore dal titolo “tecniche di
montaggio e elaborazione/archiviazione digitale di immagini e suoni” – novembre 1999 –
Provincia di Arezzo – Comunità Montana del Casentino.

•

Docenza informatica teorica e pratica (24 ore) sull’uso di Outlook 98 in intranet.
Formazione dipendenti Società Siemens Automotive Italia - Pisa 24/27 maggio 1999

•

Docenza informatica teorica e pratica (315 ore) sull’uso di Outlook 97 in intranet.
Formazione dipendenti Società BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA (spa)
(www.boehringer-ingelheim.com) – Reggello (FI) - 1° luglio / 13 ottobre 1998

•

Docenza (n° 16 ore) in qualità di esperto di informatica per i seguenti argomenti:
“Nozioni sui principali programmi di gestione di una cooperativa; tecniche,
strumenti e stili per l’impaginazione; Organizzazione informatica del lavoro
d’ufficio; Internet nel lavoro d’ufficio” nell’ambito del corso per “Addetti alla gestione
di asili nido” - API Toscana – Santa Croce Sull’Arno (PI) – 20/22 maggio 1998

•

Docenza informatica: ”Internet; reti telematiche; Elementi di progettazione di siti
www per Internet” per il corso perfezionamento in “Turismo termale” - Provincia di
Arezzo - Cooperativa Communitas – Pratovecchio – 18/20 novembre 1997.

•

Docenza informatica teorica e pratica (n°60 ore) per i seguenti argomenti: ”Informatica
di base, windows 95, word, Excel, Access, Powerpoint, internet, reti telematiche e
multimedialità” per il corso perfezionamento di 250 ore in “Turismo luoghi francescani
e camaldolesi” - Provincia di Arezzo - Sede formativa di Poppi - settembre/novembre
1997.

Consulenze:
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•

Attività di “Supporto tecnico alla progettazione locale, con particolare riguardo ai
piccoli comuni, in materia di Società dell’Informazione e della Conoscenza” ANCITEL TOSCANA s.r.l. – Regione Toscana – marzo 2009 - dicembre 2010

•

Attività di supporto tecnico specialistico per configurazione rete wireless – Palazzo
Nerucci – Comune di Castel del Piano – ottobre 2008

•

Attività di supporto tecnico specialistico per configurazione rete Intranet Accademia Amiata Mutamenti – novembre 2008

•

Attività di consulenza informatica e tecnologica, gestione documentale ed
archiviazione digitale all’interno delle attività IFOA Toscana – Progetto TELECENTRI
TOSCANA – 2006/2007

•

Consulenza per l’attuazione del progetto “Poli di documentazione regionali” Istituto
Comprensivo di Trescore Cremasco (Cremona) – dicembre 2001

•

Attività di consulenza informatica e archiviazione digitale all’interno delle attività del
CRED e programmazione P.I.A. – Comunità Montana del Casentino – 1998/2000

•

Consulenza informatica per il C.R.A.I.A.T (Centro Ricerche e Applicazioni
dall’Informatica all’Analisi dei Testi) – Università degli Studi di Firenze – Firenze gennaio 2000 – ad oggi

•

Partecipazione in qualità di Responsabile Direzione Tecnica Rete Telematica
Regionale Toscana a seminari e convegni per i progetti di E-government:
http://www.rete.toscana.it/comunita/egovernment

•

Partecipazione ai gruppi di lavoro in Direzione Operativa della RTRT su “DNS” e
“Sicurezza” per la realizzazione di linee guida da utilizzarsi come "Standard della RTRT"
– Regione Toscana RTRT – Firenze – 2001 – 2005

Progetti:
• Attività professionale nell’ambito del “Progetto di reinserimento Trota Macrostigma”
Progettazione e configurazione sistema di videosorveglianza e promozione turistica:
Configurazione Video server intranet ed internet Server
Installazione e configurazione telecamere di videosorveglianza e promozione turistica,
configurazione network wireless
Realizzazione area web di promozione turistica su sito internet
Mantenimento e gestione area di promozione web, monitoraggio ed aggiornamento
sistema di videosorveglianza, gestione e manutenzione server
• Progettazione e realizzazione informatica del sito Internet del convegno e della mostra
“Da Petra a Shawbak Archeologia di una Frontiera” - Opera laboratori fiorentini SPA –
Università degli Studi di Firenze D.S.S.G. marzo – luglio 2009
• Progettazione e realizzazione informatica del sito Internet per la restituzione dei risultati
del progetto di ricerca Venus – Realizzazione Web Community su server
piccard.esil.univmed.fr - Pubblicazione SVN Open Source su Web-Community Open
Source - LSIS umr CNRS 6168 - Laboratoire des Sciences de l'Information et des
Systèmes – Luglio - agosto 2009
• Progettazione e realizzazione informatica del sito Internet istituzionale sulla geotermia
– Amiata Energia S.p.a. – Comune di Santa Fiora – ottobre – novembre 2009
•

Studio preliminare, e progetto denominato: “Amiata Wireless” per la realizzazione di
una infrastruttura di rete wireless in standard WiFi ed Hiperlan/2 per i comuni ricadenti
nel territorio di competenza della Comunità Montana dell’Amiata grossetano – Comunità
Montana Amiata Grossetano - Arcidosso – 2004/2005
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•

Studio preliminare, e progetto rete wireless in standard WiFi ed Hiperlan/2 per la
realizzazione di una infrastruttura di rete wireless in standard WiFi ed Hiperlan/2 per i
comuni ricadenti nel territorio di competenza del PIT MARMO PLATANO
MELANDRO – 2006

•

Studio preliminare, e progetto rete wireless in standard WiFi ed Hiperlan/2 per la
realizzazione di una infrastruttura di rete wireless in standard WiFi ed Hiperlan/2 per i
comuni ricadenti nel territorio di competenza del Circondario della Val di Cornia 2006

•

Progetto “Wireless Pocket Guided TourSystem” – Museo delle miniere di Santa
Fiora - Fondazione Monte dei Paschi di Siena – Associazione Minatori per il Museo
- Comune di Santa Fiora – 2004/2005

•

Progetto di interconnessione rete wireless del Comune di Santa Fiora con la sede dei
Vigili Urbani - Proloco – Museo delle Miniere e dei Minatori di Santa Fiora

•

Progetto: ARCHAEOCOMM - Marie Curie Research Training Networks - Sixth
Framework Programme – Università degli Studi di Firenze - 2003

•

Progetto: RETE WIRELESS DOCUMENTALE DEL MONTE AMIATA –
Università degli Studi di Firenze – 2003

•

Progetto: RETE WIRELESS MUSEALE ARCHEOLOGICA POGGIO ALLA
REGINA – Università degli Studi di Firenze – 2003

•

Co-progettazione corsi di formazione P.O.R. Ob. 3 in “Web content and multimedia
developer” e “Esperto Promozione Multimediale Beni Culturali e Ambientali” IFOA – CNA – Provincia di Grosseto – Progetti approvati e finanziati – Santa Fiora (GR)
- 2003

•

Progettazione e realizzazione informatica del sito Internet del Dipartimento di Scienza
degli Alimenti – Facoltà di Agraria – Università degli Studi di Napoli Federico II 2003

•

Coordinatore di progetto per la realizzazione del Portale Internet www.squilibrio.it –
Provincia di Firenze – gennaio-maggio 2002

•

Progettazione e realizzazione informatica di un CDROM ed un Sito Internet dal
titolo “Le porte del territorio – Guida multimediale alla scoperta del terriotorio, del
Sistema Museale del Mugello, dell’Ecomuseo del Casentino e dei Centri Visita del Parco
delle Foreste Casentinesi.” Comunità Montana del Casentino – Parco Nazionale delle
Foreste Casentinesi, Falterona e Campigna – Regione Toscana – novembre 2002

•

Progettazione della Rete Civica Unitaria del Casentino, consulenza, formazione –
Comunità Montana del Casentino – Rete Telematica Regionale Toscana - maggio
1999 – ad oggi

•

Convenzione per prestazione d’opera professionale finalizzata alla realizzazione di un
CD-Rom multimediale relativo agli interventi comunitari Leader II – PAL Appennino
Aretino n°67 e 67/bis “Progetto Ecomuseo del Casentino 1^ e 2^ fase” – Comunità
Montana del Casentino - marzo / dicembre 2000

•

Responsabile per la progettazione ed organizzazione del corso di perfezionamento
“Come realizzare un Personal web: introduzione all’uso personalizzato della
comunicazione multimediale” - Università degli Studi di Firenze - Anno accademico
2001-2002

•

Progettazione del corso, realizzazione dispense e docenza, per la formazione
professionale dei responsabili di rete su server Windows NT/2000 dei 12 comuni del
Casentino aderenti alla Rete Civica – aprile 2001
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Internet

•

Progettazione del corso, realizzazione dispense e docenza, per la formazione
professionale dei dipendenti della Comunità Montana del Casentino per l’uso di Internet
in un ente pubblico – febbraio 2001

•

Progettazione e realizzazione sito web istituzionale con rispetto requisiti W3C –
CMS in PHP e MYSQL
Comunità Montana Amiata Grossetano – 2008 - http://www.cm-amiata.gr.it/

•

Progettazione e realizzazione sito web istituzionale con rispetto requisiti W3C –
CMS in PHP e MYSQL
Telecentri Toscana - 2008 - http://www.telecentritoscana.info/

•

Progettazione e realizzazione sito web istituzionale con rispetto requisiti W3C –
CMS in PHP e MYSQL
Sistema Museale Amiata - Comunità Montana Amiata Grossetano – 2008
http://www.sistemamusealeamiata.it/

•

Progettazione e realizzazione sito web istituzionale con rispetto requisiti W3C –
CMS in PHP e MYSQL
Parco Faunistico del Monte Amiata – 2008 - http://lnx.sistemamusealeamiata.it/j154/

•

Progettazione e realizzazione sito web istituzionale con rispetto requisiti W3C –
CMS in PHP e MYSQL
Museo delle Miniere di Mercurio dell’Amiata – Parco museo delle miniere dell'Amiata –
2008 - http://www.minieredimercurio.it/

•

Progettazione e realizzazione sito web istituzionale con rispetto requisiti W3C –
CMS in PHP e MYSQL
Sito ufficiale del Convegno internazionale: “La Transgiordania nei secoli XII - XIII e le
‘Frontiere' del Mediterraneo medievale” – Università degli Studi di Firenze – Ministero
dell'Università e della Ricerca - Ministero degli Affari Esteri - Ambasciata d'Italia ad
Amman - 2008 - http://www.frontierarchaeology.eu/

•

Progettazione e realizzazione sito web con rispetto requisiti W3C – CMS in PHP e
MYSQL
Cooperativa forestale C.T.M. soc. coop.va – 2008 - http://www.ctmlegnami.it/

•

Progettazione e realizzazione sito web con rispetto requisiti W3C – CMS in PHP e
MYSQL
Associazione per la valorizzazione della castagna del Monte Amiata IGP – 2008 http://www.castagnaamiata.it
Progettazione e realizzazione sito web istituzionale -------------------------------------Toscana Video – Wireless Web TV – Patrocinato da UNCEM Toscana – 2007 http://www.toscanavideo.it/
Progettazione e realizzazione sito web istituzionale -------------------------------------Atlas del la Edilicia Medieval - Université de la Méditerranée - Aix Marseille II – Francia,
Università degli Studi di Firenze – 2007 - http://piccard.gamsau.archi.fr/atalante/

•

Progettazione e realizzazione sito web istituzionale -------------------------------------Rete Civica del Casentino - Comunità Montana del Casentino – 1997-2002 http://www.casentino.toscana.it/

•

Progettazione e realizzazione sito web istituzionale -------------------------------------Rete Civica del Casentino - Comunità Montana del Casentino – 1997-2002 http://www.casentino.toscana.it/
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Altre attività
settore ICT:

Formazione

Specializzazioni

•

Coordinamento per il progetto tecnico per la realizzazione sito web istituzionale ----L’urlo contro la Pena di Morte – Provincia di Firenze – 2002 - http://www.squilibrio.it

•

Attività redazionale per il sito internet istituzionale del Comune di Santa Fiora ----Comune di Santa Fiora – 2006 - 2008 - http://www.comune.santafiora.gr.it

•

Responsabile sicurezza e Server & Client Administrator “Acquedotto del Fiora” Datacompany srl - 2007 – 2010

•

TECNICO SISTEMISTA WINDOWS e LINUX SERVER per i seguenti enti:
Telecentri Toscana, Comunità Montana Amiata Grossetano, Comunità Montana del
Casentino, Comune di Santa Fiora, 1999 - 2008

•

Responsabile sicurezza e Server Administration Rete Civica del Casentino Comunità Montana del Casentino www.casentino.toscana.it – Rete Telematica
Regionale Toscana www.rete.toscana.it – 1999 -2005

•

Configurazione e monitoraggio Cisco PIX Firewall per gestione sicurezza server farm
della Rete Civica del Casentino – giugno 2001

•

TECNICO INFORMATICO presso la società Mediahouse società del gruppo Centro HL di
Firenze - assistenza utenti Internet Dada-net – servizio Eway. (www.mediahouse.it –
www.eway.it – www.centrohl.it) – 1° febbraio / 30 giugno 1998.
•

Laurea in LETTERE E FILOSOFIA INDIRIZZO MODERNO conseguita presso
l’Università degli studi di Urbino, tesi di laurea in LETTERATURE COMPARATE dal
titolo “DEI FUTURISMI: UN’ANALISI COMPARATIVA SUL FUTURISMO ITALIANO E
RUSSO” - CON UN IPERTESTO SUL FUTURISMO. Relatore Prof. Gualtiero De Santi
conseguita con voti 110 / 110 (centodieci su centodieci). Anno accademico 1995 1996.

•

Diploma di maturità tecnica Industriale con qualifica di “PERITO IN ELETTRONICA E
TELECOMUNICAZIONI” (AMBRA) conseguito presso l’Istituto Tecnico Industriale Di
Stato “VI ITIS”, Napoli. Votazione 52 / 60. Anno scolastico 1987-1988

•

Patente CEPT CLASSE 2 Nominativo: IW5EGZ – Ministero delle Comunicazioni –
Firenze – 19 luglio 2002

•

Attestato di Qualifica Livello III (corso di alta specializzazione post-universitaria) in
“Sistemi di Elaborazione e Comunicazione di Testi ed Immagini” - Informatica
applicata all’archeologia ed alla gestione e promozione dei Beni Culturali – Regione
Toscana - FSE – 6 Marzo 2002

•

Attestato di partecipazione e superamento con esito positivo della prova finale, per il
Corso di Perfezionamento post-laurea in “Comunicazione multimediale e didattica”
– Anno accademico 1997/98 – Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli
Studi di Ferrara.

•

Attestato di partecipazione al Corso di Perfezionamento “ELABORAZIONE E
COMUNICAZIONE DI DATI TESTUALI E VISIVI. OFFICE AUTOMATION. IPERTESTI E
IPERMEDIALITÀ. IMAGE PROCESSING. MULTIMEDIALITÀ E VIRTUALITÀ. RETI E
TELEMATICA. CARTOGRAFIA DIGITALE” nell’ambito del progetto “RICERCA E
SVILUPPO IN GESTIONE E COMUNICAZIONE DEI BENI CULTURALI”, AMMISSIONE E
SUPERAMENTO DELL’ESAME CON VOTAZIONE DI 52/60 - Cortona: 22 settembre –24
ottobre 1997 – SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA - PROVINCIA DI AREZZO –
Regione Toscana – Ministero del lavoro – Unione Europea DG V.
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Master

•

Attestato di partecipazione al Seminario regionale di Studi “In rete per
l’Innovazione – I centri di documentazione e risorse didattiche in Toscana” –
Regione Toscana – Comune di SanGiovanni Valdarno – 2/3 dicembre 1998.

•

Attestato di partecipazione al corso “Realizzazione ed amministrazione di pagine
WWW Internet” nell’ambito del PROGETTO COMUNITARIO EDA (European
Digital Arts) – ELEA FP – Regione Toscana - Firenze – 4-5-6 giugno 1997.

•

MASTER IN GOVERNANCE POLITICA
Università di Pisa - Dipartimento di Scienze Politiche – 2008

•

Attività di docenza per la materia “Teoria e tecnica della comunicazione
multimediale“ MASTER IN BENI CULTURALI
Università di Firenze - Dipartimento di Studi Storici e Geografici – 2005

Altre specializzazioni

Borse di studio ed
altre qualifiche

•

Attestato di frequenza al corso – “La formula imprenditoriale: introduzione” –
Regione Toscana – 2008

•

Attestato di frequenza al corso – “La formula imprenditoriale: la struttura” –
Regione Toscana – 2008

•

Attestato di frequenza al corso – “La formula imprenditoriale: le strategie
competitive” – Regione Toscana – 2008

•

Attestato di frequenza al corso – “La formula imprenditoriale: le scelte produttive”
– Regione Toscana – 2008

•

Attestato di frequenza al corso
Regione Toscana – 2008

•

Attestato di frequenza al corso – “La formula imprenditoriale: lo strumento del
business plan” – Regione Toscana – 2008

•

Attestato di frequenza al corso
– “La valutazione economico-finanziaria
dell’iniziativa imprenditoriale” – Regione Toscana – 2008

•

Attestato di frequenza al corso – “Modelli organizzativi per i Centri commerciali
naturali in Toscana” – Regione Toscana – 2008

•

Attestato di frequenza al corso – “Modelli organizzativi nella filiera economica in
Toscana” – Regione Toscana – 2008

•

Attestato di frequenza al corso – “E-Business e PMI” – Regione Toscana – 2008

•

Attestato di frequenza al corso – “Interculturalità: interazione tra comunità di
appartenenza e comunità locale” – Regione Toscana – 2008

•

Attestato di frequenza al corso – “Imprenditore, azienda e impresa” – Regione
Toscana – 2008

•

Borsa di studio per la realizzazione del programma dal Titolo: “Progetto e attivazione di
pagine per gli 'web sites' relativi ai seguenti progetti S. Domenico di Prato,
Castelluccio di Rignano, Montaccianico, Calenzano medievale, S. Vivaldo” della
durata di 6 mesi - Dipartimento di Studi Storici e Geografici – Università degli Studi di
Firenze – 2009/2010

•

Borsa di Studio “Tuscany Wireless MedArch System” – Comunità Montana Amiata
Grossetano - Regione Toscana – POR 3 asse. D4 azione B -2003/2004

•

Borsa di Studio per lo svolgimento della ricerca "Progetto strategico d'Ateneo in
Archeologia medievale. Programma di comunicazione multimediale e di soluzioni
archeoinformatiche per l'area nord tirrenica e del Casentino medievale" -

– “La formula imprenditoriale: il mercato”
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–

Dipartimento di Studi Storici e Geografici – Università degli Studi di Firenze –
2003/2004
•

Iscritto all’Albo dei Formatori della Provincia di Firenze - 2002

•

Borsa di Studio per la “Realizzazione e la gestione della rete civica in bbs e di un sito
internet del Comune di Arezzo” – 1998/’99 – Comune di Arezzo.

•

Idoneità con punti 72 per la Borsa di Studio Discipline Umanistiche per “GIORNALISTA
- Prato.

SCIENTIFICO SU WWW” nell’ambito del Progetto TASTI – PIN

Pubblicazioni

•

Borsa premio ENASARCO post-diploma.

•

“VADEMECUM SULL’IMPIEGO DELLE NUOVE TECNOLOGIE A BANDA LARGA NELLE
AREE PERIFERICHE” – Pubblicazione a cura del Centro Nazionale per l’Informatica
nella Pubblica Amministrazione (CNIPA) - "i Quaderni" n. 14 - marzo 2005
http://www.cnipa.gov.it/site/it-IT/La_Documentazione/Pubblicazioni/i_Quaderni/

Lingue straniere

•

Inglese: ottima competenza di lettura scrittura e conversazione. Permanenza
all’estero.

•

Francese: buona competenza di lettura e discreta di conversazione. Permanenza
all’estero.
Computer skills

Software Client

Office Automation, Image processing, Web Site Authoring Software, Digital Cartography
software, ARCView, RadioMobile, Grass

Software Server

IIS, Apache, Microsoft Exchange 2000, MS Proxy Server, Cisco PIX Firewall, Pointdev
Ideal Administration and Ideal Migration

Internet Programming language and database

PHP, ASP, XML, PERL – MSACCESS, MS-SQL-Server, MySQL, ISIS

O.S.

Linux, Windows 2000 Server, NT, XP, 9x, Dos, Macintosh-System

Ministero delle Comunicazioni
Ham digital & Packet Radio

Patente CEPT Class II
APRS – PSK – RTTY – 802.11 protocol and Spread Spectrum Transmissions

Wireless

Hiperlan/2, WiMax, Wi-Fi networks indoor and Outdoor, Protocol 802.11a/b/g/h, Spread
Spectrum & OFDM Data Modulation technologies

Radiocomunicazioni

SI AUTORIZZA L'USO DEI DATI PERSONALI CONTENUTI NEL PRESENTE CURRICULUM UNICAMENTE PER I FINI DI
SELEZIONE DEL PERSONALE E/O OFFERTE DI LAVORO E COLLABORAZIONE - PARTECIPAZIONE A
CONCORSI AI SENSI DELLA LEGGE 675/96.
Alfonso Fiorentino
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