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OCCUPAZIONE DESIDERATA Consulente informatico - IT Manager - Sistemista

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

08/01/2018–alla data attuale Programmatore

Istituto di Fisiologia Clinica - CNR, Pisa (Italia) 

Sviluppo di un'applicazione in ambiente iOS (iPhone e iPad) che utilizza il framework Healthkit per 
l'integrazione di dati provenienti da sensori fisiologici da integrare nella piattaforma Health360, 
utilizzata nel perfetto InGene. Ambiente di sviluppo utilizzato xCode e Swift 4.

04/04/2015–31/12/2016 Sistemista sala super calcolo

Istituto dei Compositi Chimico Organo Metallici - CNR - Pisa, Pisa (Italia) 

Organizzazione e gestione sala calcolo dell'Istituto per i Processi Chimico-Fisici dell'Istituto di Chimica 
dei Composti Organometallici finalizzata all'uso della rete di cluster. Utilizzo di sistemi operativi Linux e
strumenti quali Lustre File System, NFS, NIS, Infiniband, Sun Grid Engine e Open Grid Engine per la 
distribuzione del calcolo, compilazione e installazione di software scientifici. Inoltre gestione network 
firewall, DNS, VPN, posta elettronica e mailing list in outsourcing. Manutenzione e apporto di nuove 
caratteristiche al sito di istituto su base Drupal operando sia tramite content manager sia su HTML, 
CSS e MySQL per soddisfare le nuove esigenze richieste. Realizzazione siti web medio complessi 
per convegni scientifici utilizzando Wordpress e provvedendo sia alla grafica tramite utilizzo di 
strumenti classici come Photoshop e Illustrator sia alla personalizzazione dei template operando su 
CSS.

Contratto di prestazione d'opera in regime di collaborazione coordinata e continuativa, protocollo 
ICCOM n. 546 del 06/03/2015.

01/02/2014–03/04/2015 Sistemista sala super calcolo

Istituto per i Processi Chimico-Fisici - CNR - Pisa
Via G. Moruzzi, 1, 56124 Pisa (Italia) 
www.pi.ipcf.cnr.it 

Organizzazione e gestione sala calcolo dell'Istituto per i Processi Chimico-Fisici e dell'Istituto di 
Chimica dei Composti Organometallici finalizzata all'uso della rete di cluster. Utilizzo di sistemi 
operativi Linux e strumenti quali Lustre File System, NFS, NIS, Infiniband, Sun Grid Engine e Open 
Grid Engine per la distribuzione del calcolo, compilazione e installazione di software scientifici. Inoltre 
gestione network firewall, DNS, VPN, posta elettronica e mailing list in outsourcing. Manutenzione e 
apporto di nuove caratteristiche al sito di istituto su base Drupal operando sia tramite content manager
sia su HTML, CSS e MySQL per soddisfare le nuove esigenze richieste. Realizzazione siti web medio
complessi per convegni scientifici utilizzando Wordpress e provvedendo sia alla grafica tramite utilizzo
di strumenti classici come Photoshop e Illustrator sia alla personalizzazione dei template operando su 
CSS.

Contratto di prestazione d'opera in regime di collaborazione coordinata e continuativa, protocollo IPCF
n. 1846 del 03/04/2014.
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Attività o settore Istituto di ricerca settore chimico 

18/03/2013–alla data attuale Editoria digitale e distribuzione

Hello Book, Vicopisano (Italia) 
www.hellobook.it 

Realizzazione iBook, eBook, PDF interattivi, Portfolio in PDF. Distribuzione e vendita tramite Apple 
iBookstore e altri canali digitali.

03/2012–06/2012 Responsabile commerciale e consulente

Logos Informatica s.r.l.
Viale San Concordio, 537, 55100 Lucca (Italia) 

Responsabile commerciale e consulente per il punto vendita autorizzato Apple Logos Informatica di 
Lucca dove quotidianamente ho avuto rapporti con il pubblico e fornitori e risolto problematiche di 
base esposte dalla clientela.

Attività o settore Rivenditore autorizzato Apple 

01/2011–06/2012 Responsabile sistema informativo

Pacini Group s.r.l.
Via Turati, 29/C, 56010 Arena Metato (Italia) 

Responsabile sistema informativo dell'azienda agricola Pacini Maurizio poi Pacini Group : tra le attività
svolte anche la gestione della fonia, ponte radio, sistema di videosorveglianza oltre a gestionali basati 
su DNA e WinTutor.

Attività o settore Agricoltura, silvicoltura e pesca 

2009 Consulente e assistenza informatica

Pacini Editore s.p.a.
Via della Gherardesca, 1, 56121 Pisa (Italia) 

Assistenza tecnica sul sistema informatico e consulenza su problematiche e acquisti per la Pacini 
Editore s.p.a. di Pisa.

Attività o settore Consulenza e assistenza informatica 

2009 Consulenza e assistenza informatica

Studio legale Oliva & Simon
Piazza Ciro Menotti, 1, 56100 Pisa (Italia) 

Realizzazione rete informatica per lo studio legale Oliva & Simon di Pisa, sviluppo sistema di backup 
automatici, mantenimento sistema informatico.

Attività o settore Consulenza legale 

2004–2011 Hello Mac - mini AppleStore

Hello Mac
Via San Martino, 84, 56100 Pisa (Pisa) 

Titolare attività commerciale dedicata al mondo Apple. Il negozio assomigliante a quelli che ora sono 
gli Apple Store, dotato di un dipendente, offriva consulenza e assistenza informatica a privati e alle 
piccole imprese del territorio.

1999–2003 Arancia Soluzioni Informatiche - Titolare

Arancia Soluzioni Informatiche s.n.c., Pisa (Italia) 

Apertura società Arancia Soluzioni Informatiche presso la quale mi occupavo dell'analisi e della 
realizzazione di soluzioni software che spaziavano dalla contabilità alla multimedialità, dal software 
scientifico di ricerca alle prime realizzazioni web. Durante l'esercizio dell'attività ho sempre rivolto 
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un'attenzione particolare e incentivato soluzioni multipiattaforma (Macintosh e Windows).

1995–1999 Programmatore

Istituto di Fisiologia Clinica - CNR, Pisa (Italia) 

Sviluppo applicativo per ambito medico con struttura client-server integrato nel sistema informativo di 
istituto che consentiva la refertazione in tempo reale negli ambulatori di nefrologia, cardiologia e 
pneumologia tramite l'utilizzo di dati provenienti da server esterni e la gestione di immagini biomediche
acquisite da strumenti di analisi presenti negli ambulatori.

Il progetto era parte del programma speciale del Ministero della Sanità "SPERIGEST" - Sviluppo e 
messa a punto, sperimentazione e valutazione di un sistema integrato per la gestione ottimizzata 
delle risorse nel campo delle malattie cardiovascolari.

1995 Docente

Comune di Piombino (LI)
Via Ferruccio, 4, 57025 Piombino (Italia) 

Docenza in materie informatiche di base e medie

1995 Docenza in materie informatiche

Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici di Firenze
Palazzo Pitti, Piazza Pitti, 1, 50125 Firenze (Italia) 

Docenza in materie informatiche di base

1995 Docenza su l'ipertestualità e realizzazione di pagine Web

Centro Linguistico Interdipartimentale
Via Santa Maria, 46, 56100 Pisa (Italia) 

Centro Linguistico Interdipartimentale dell'Università degli Studi di Pisa

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1991–12/12/1994 Diploma di Informatica

Scuola diretta a fini speciali in Informatica
56100 Pisa (Italia) 

1986–16/07/1991 Diploma di Ragioniere Perito Programmatore

Istituto Tecnico Statale “A. Pacinotti”
Via Benedetto Croce, 34, 56125 Pisa 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B1 B1 B1 B2

francese A2 A2 A1 A1 A1

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

Competenze comunicative Buona capacità di comunicazione, ottenuta grazie alla mia esperienza di responsabile delle vendite 
presso la mia passata attività commerciale e presso la Logos Informatica.
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Competenze professionali Studio e conoscenza della programmazione ad oggetti tramite linguaggio Swift sviluppando primi 
prototipi di applicazioni per sistemi iOS tramite IDE Xcode (ambiente Apple). Tra gli argomenti trattati 
anche la gestione del versionamento tramite GIT e il parsing di dati JSON e HTML provenienti da fonti
esterne e basate sul Representational State Transfer.

Patente di guida A, B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicato articolo "1845 John Ruskin's Résumé - Un Ipertesto in costruzione" sul Bollettino 
d'Informazioni del Centro di Ricerche per i Beni Culturali - Scuola Normale Superiore - Pisa, n. 2, anno
1994.

Realizzate applicazioni gestionali con FileMaker PRO tra le quali gestione Agenzie Immobiliari, 
Protocollo Corrispondenza, Contabilità Finanziaria, diverse applicazioni di Fatturazione e controllo 
Flussi Lavoro.
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003.


