FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

OLIVIERO PIERI

E-mail

oliviero.pieri@arti.toscana.it

Nazionalità
Data di nascita

ITALIANA
24 DICEMBRE 1962

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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1 ottobre 2021 - oggi
Dipendente ARTI (Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego) in distacco presso Regione Toscana Direzione Organizzazione e sistemi informativi, Settore Organizzazione e sviluppo risorse umane Via di
Novoli 26 - 50127 Firenze
Ente Pubblico
Dipendente a tempo indeterminato - Funzionario sistemi informativi e tecnologie (categ. D)
Dal 01/06/2022 Responsabile Posizione Organizzativa “Sistema informativo in materia di gestione del
personale e organizzazione”
Gestione, manutenzione e sviluppo dei sistemi informativi amministrativi e trasversali dell’Agenzia relativi
alla gestione del rapporto di lavoro del personale: SIRTHR, ARC.o, Buoni Pasto, PDL2, Concorsi e
redazione della relativa documentazione.
Verifica delle integrazioni tra detti software ed altri.
Competenze tecniche:
Conoscenza dei principali software relativi alla gestione del personale in uso presso ARTI (SIRTHR, PDL2,
Buoni Pasto, ARC.o, Concorsi) e delle principali integrazioni tra loro e con il nuovo sistema di protocollo
dell'Ente. Conoscenza dei database sottostanti i predetti applicativi (Oracle, IBM-DB2, PostgreSQL) e delle
relative tecniche di protezione dei dati. Conoscenza approfondita del database Oracle, sottostante
l'applicazione SIRTHR, della analisi per la risoluzione dei principali problemi, del linguaggio SQL specifico
per la produzione di report personalizzati. Conoscenza delle tecniche di messa in sicurezza e in alta
affidabilità, migrazione, upgrade e manutenzione dei database sottostanti, anche in prospettiva di future
evoluzioni.
1 marzo 2019 – 30 settembre 2021
Dipendente ESTAR distaccato (da maggio 2018) in Regione Toscana - Direzione Generale Diritti di
cittadinanza e coesione sociale. Settore Sanità digitale e innovazione Via Alderotti 26/N - 50139 Firenze
Ente Pubblico
Dipendente – Collaboratore Tecnico Professionale (categ, D); a tempo determinato fino al 15/11/2020; a
tempo indeterminato dal 16/11/2020
Tra i principali progetti realizzati si menziona:
- CUP2.0 - componente GdL Tecnico [Engineering/ESTAR/RT-TIX]: dimensionamento della infrastruttura
sottostante in vista della progressiva migrazione dei CUP locali verso la struttura centralizzata.
- Consolidamento Data Center presso il Tix - componente GdL
- Migrazione zero-downtime (Sap hana/Sap Analytics Cloud) da staging a produzione
- Troubleshooting criticità gravi su database Oracle
- Installazione e configurazione ambienti SAP High-Performance Analytic Appliance
- Configurazione ambienti SAP Analytics Cloud
- Predisposizione architettura per la gestione dati e integrazione ambienti SAP HANA - SAP SAC

- Monitoraggio dei flussi informativi legati all'emergenza COVID-19, che ha inizio nei primi mesi del 2020:
pianificazione e realizzazione, in emergenza COVID-19, della configurazione dei prodotti SAP HANA e Sap
Analytics Cloud in ambienti di Staging e Produzione finalizzati alla lettura aggregata dei dati in real-time
attraverso dashboard appositamente costruite (SAC). Inizialmente i dati riguardavano i soli referti degli
esami dei tamponi; l'evoluzione della situazione ha portato alla gestione di vari flussi informativi in qualche
modo legati all'emergenza. Il sistema ha previsto l'integrazione con stack architetturali quali ELK,
applicazioni di fornitori esterni e sistemi esistenti presso RT quali in particolare database Oracle e DB2-IBM
e ARPA
- Membro della commissione di gara 'Sviluppo e manutenzione del Data Warehouse e dei Sistemi
Informativi Direzionali' CIG 835761386C - CUP D11G20000090002

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

16 ottobre 2012 – 28 febbraio 2019
ESTAR – Viale Michelangiolo, 41 – Villino Tendi, 50125 Firenze
da maggio 2018 distaccato in Regione Toscana - Direzione Generale Diritti di cittadinanza e
coesione sociale. Settore Sanità digitale e innovazione Via Alderotti 26/N - 50139 Firenze

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ente Pubblico. Ente di supporto tecnico amministrativo regionale – Regione Toscana
Dipendente a tempo indeterminato – Programmatore (categ. C)
Tra i principali progetti realizzati si menziona:
- Messa in sicurezza dei database operazionali dell'Azienda USL 10 di Firenza (Oracle 10g - Real
Application Cluster) con particolare riferimento alla corretta modalità di esecuzione (archivelog),
all'introduzione di policy di backup adeguate (mediante la facility RMAN) e alla creazione di baselines per
future analisi di performance attraverso i report AWR e ADDM.
- Collaborazione alla fase di startup del progetto 'ADIBA' (software regionale per la gestione della scelta e
revoca dei medici MMG e PLS: attività di verifica dei dati 'locali' e inserimento nel database centralizzato
- Progettazione e realizzazione di un sistema di early detection di anomalie applicato all'invio di messaggi
relativi a variazioni anagrafiche, uscenti dalle anagrafiche locali delle ASL verso l’anagrafe centrale
Competenze tecniche:
Oracle 9i, 10g, 11g, 12c administrator; RAC 10g and 11g; Oracle 11g standby setup; +ASM instance;
RMAN backup; DataPump and exp/imp utilities; OEM 10g and OEM 12c performance tuning (awr,
baselines); Oracle database Cloud Service, Oracle database Backup Service; Windows, RHEL, OEL
settembre 2019 – novembre 2019
Fondazione Istituto Tecnico Superiore - ITS PRIME (Fondazione)
Via della Repubblica, 16 – 57016 Rosignano Marittimo (LI)
Formazione qualificata nel settore delle tecnologie industriali
Docente
Docente corso “BYTE 18 - Tecnico Superiore per lo sviluppo dei sistemi informativi aziendali”, moduli:

Modulo 10.3 I database non relazionali e NoSql

Modulo 10.4 Gestione e analisi dei Big Data

Modulo 10.5 Utilizzo di piattaforme cloud a microservizi e a container

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

settembre 2016 – ottobre 2016
Ti Forma scrl, via Giovanni Paisiello, 8 – 50144 Firenze
Formazione qualificata nel settore delle tecnologie industriali
Docente - Training
Training rivolto a personale tecnico di “Dr Wolf S.r.l.”– Firenze (Software house e consulenze aziendali per
gestione dell'informazione su processi complessi)

Architettura di Sistemi Oracle

Oracle 11g – Administration I e II (Backup Recovery, Performance Tuning)

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ottobre 2014
Ti Forma scrl, via Giovanni Paisiello, 8 – 50144 Firenze
Consulenza e formazione
Docente
Attività di formazione presso GAIA Spa (Pietrasanta)

Office Automation per uso professionale

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

settembre 2014
Ti Forma scrl, via Giovanni Paisiello, 8 – 50144 Firenze
Formazione qualificata nel settore delle tecnologie industriali
Docente - Training
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• Principali mansioni e responsabilità

Attività di formazione presso “Autostrade Spa”, Help desk di primo livello

Architettura di Sistemi Oracle

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

maggio 2013 – luglio 2013
SSTI – Scuola Superiore di Tecnologie Industriali – Via Panciatichi, 29 – 50127 Firenze
Formazione qualificata nel settore delle tecnologie industriali
Docente - Training
Attività di formazione presso “INFOGROUP” (Firenze/Torino) rivolto a personale tecnico

Database relazionali

Java / Web

Standard di progettazione e UML

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

luglio 2012
Ti Forma scrl, via Giovanni Paisiello, 8 – 50144 Firenze
Consulenza e formazione
Docente - Training
Training rivolto a personale tecnico di “TIEMME spa”– Grosseto (Toscana mobilità – Servizi di trasporto
pubblico delle province di Arezzo, Grosseto e Siena

Oracle 11g – Administration II (Backup Recovery, Performance Tuning)

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

maggio 2012
SSTI – Scuola Superiore di Tecnologie Industriali – Via Panciatichi, 29 – 50127 Firenze
Formazione qualificata nel settore delle tecnologie industriali
Docente
Training rivolto a personale tecnico del Comune di Firenze

Tomcat 7

JBoss AS7

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

aprile 2012
Ti Forma scrl, via Giovanni Paisiello, 8 – 50144 Firenze
Consulenza e formazione
Docente - Training

Oracle 11g – Administration I (Architettura, Amministrazione)

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

febbraio 2012 – marzo 2012
Ti Forma scrl, via Giovanni Paisiello, 8 – 50144 Firenze
Consulenza e formazione
Docente - Training
Training per personale tecnico di “ESTRA spa”– Prato (Public utility: electricity, natural gas,telephony).

Database integration

Corporate reporting

Computerizing business reporting system

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

maggio 2011 – giugno 2011
SSTI – Scuola Superiore di Tecnologie Industriali – Via Panciatichi, 29 – 50127 Firenze
Formazione qualificata nel settore delle tecnologie industriali
Docente

Java SE 6

Database management

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

maggio 2011 – giugno 2011
SSTI – Scuola Superiore di Tecnologie Industriali – Via Panciatichi, 29 – 50127 Firenze
Formazione qualificata nel settore delle tecnologie industriali
Docente

Java SE 6

Database management

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

aprile 2011
SSTI – Scuola Superiore di Tecnologie Industriali – Via Panciatichi, 29 – 50127 Firenze
Formazione qualificata nel settore delle tecnologie industriali
Docente - Training
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• Principali mansioni e responsabilità

Training rivolto a personale tecnico di “INFOGROUP Spa” technical staff Moduli:

Java SE 6

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

giugno 2010 – ottobre 2010
QUIN - Formazione ricerca e sviluppo - Viale Montegrappa, 69/71 – 59100 Prato (PO)
Formazione ricerca e sviluppo
Docente
Attività di formazione presso SESA (Empoli) nell'ambito del 'Corso Programmatore Java FSE09102009IV19417'.

Linguaggi di programmazione orientati agli oggetti

Database management

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

febbraio 2010 – marzo 2010
SSTI – Scuola Superiore delle Tecnologie Industriali - Via Panciatichi n 29 - 50127 Firenze
Formazione qualificata nel settore delle tecnologie industriali
Docente
Attività di formazione presso Scuola Superiore di Teconologie Industriali nell’ambito del corso ‘Sviluppo
Web con PHP-MySql’.
 ‘DataBase Management System: progettazione e normalizzazione del DB con MySQL, query in
linguaggio SQL’

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ottobre 2009
AP Software sas - Via Gioberti 105/g - 50121 Firenze
Analisi, programmazione, consulenza e formazione
Docente
Attività di formazione rivolta a personale tecnico Selex Communications (Gruppo Finmeccanica);
 Java

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

settembre 2008 – febbraio 2009
APET – Agenzia di Promozione Economica della Toscana - Via Vittorio Emanuele II 62/64 50134 Firenze
Ente Pubblico
Analista programmatore
Progettazione e sviluppo di una applicazione web integrata a software specifico interno alla struttura,
utilizzato dallo Sportello di internazionalizzazione (SPRINT)

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ottobre 2006
SIDERFOR - Piombino
Agenzia di formazione
Docente
Attività di formazione tenuta per conto di Siderfor (Piombino – LI) nell’ambito del progetto ‘Riqualificazione
professionale INTECS Sistemi’, rivolta a personale tecnico Verticaltech srl.
 Architettura e amministrazione Oracle Database 10g
 PL/SQL.

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

giugno 2006 – ottobre 2006
TDGroup spa - Migliarino Pisano
ICT
Analista Docente
Attività di consulenza tenuta per conto di TDGroup spa presso USL1 di Carrara. Installazione e
configurazione di Oracle Application Server 10. Componenti Oracle Portal, OID, SSO; sincronizzazione tra
directory; attività di formazione per il personale tecnico

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

settembre 2006
SIDERFOR - Piombino
Agenzia di formazione
Docente
Attività di formazione tenuta per conto di Siderfor (Piombino – LI) nell’ambito del progetto ‘Riqualificazione
professionale INTECS Sistemi’, rivolta a personale tecnico Verticaltech srl.
 Oracle Application Server 10.
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• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dicembre 2005
AP Software sas - Via Gioberti 105/g - 50121 Firenze
Analisi, programmazione, consulenza e formazione
Docente
Attività di formazione tenuta per conto di AP software (FI) per personale tecnico ARPAT (FI).
 Introduzione Oracle Application Server
 Oracle Portal

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

novembre 2005
E-ducation.it - via Chiantigiana, 62 50012 Bagno a Ripoli, Firenze
Formazione
Docente
Attività di formazione tenuta per conto di e-ducation.it spa presso Quadrifoglio spa (FI).
 Client di posta per MS Outlook 2000 Server

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

aprile 2005
AP Software sas - Via Gioberti 105/g - 50121 Firenze
Analisi, programmazione, consulenza e formazione
Docente
 Docenze presso AP Software per personale tecnico di ‘Ars, Agenzia regionale Sanità, Toscana’.
Amministrazione Database Oracle
 PL/SQL

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

marzo 2005 – aprile 2005
CESCOT - Piazza Pier vettori 8/10-Firenze
Servizi, formazione
Docente
Docenze presso AP Software tenute per conto di CESCOT Toscana, nell’ambito del corso “Esporacle –
Esperto in architetture Oracle su sistemi operativi UNIX”.
 Amministrazione Database
 Backup and Recovery
 Performance Tuning
 Networking

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

gennaio 2005 – febbraio 2005
ELEA spa – via Panciatichi, Firenze
Formazione
Docente
Docenze presso Siderfor srl – Piombino (LI) tenute per conto di ELEA Spa nell’ambito del corso
“Programmatore di applicazioni Web” – Ob. 3 Mis A3. Moduli “Introduzione alla programmazione” –
“Introduzione alla programmazione ad oggetti”

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

settembre 2004 – febbraio 2005
IRPET – Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana
Via Giuseppe La Farina, 27 · 50132 Firenze
Ente Pubblico
Analista programmatore
Incarico di collaborazione con IRPET – Istituto Regionale di Programmazione Economica della Toscana
(Firenze) per l’implementazione di nuove funzionalità al software “Monitoraggio e Valutazione del
Programma Promozionale”, nell’ambito dell’incarico affidato all’IRPET da parte della Regione Toscana
L'incarico segue due precedenti incarichi (il primo nell'anno 1999, il secondo nell'anno 2002) relativi alla
progettazione e la realizzazione di due archivi informatici relativi all’attività dell’Istituto Regionale per la
Programmazione Economica della Toscana. I programmi, “Monitoraggio Piano Triennale di Promozione
Economica” e “Costruzione di un archivio Documenti e Atti di Programmazione Economica Regionale a
Scala Locale” sono stati sviluppati, su esplicita richiesta del committente, in linguaggio Access Basic
(VBA).

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
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aprile 2004
e-ducation.it - via Chiantigiana, 62 50012 Bagno a Ripoli, Firenze
Formazione

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Docente
Docenza nel Corso “Net Learning Manager”, modulo “linguaggi e tecnologie per il net learning” – Centro
Studi e Formazione Villa Montesca – Città di Castello / Università Cà Foscari di Venezia, tenuta per conto
di e-ducation.it (Firenze)

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

marzo 2004 - aprile 2004
AP Software sas - Via Gioberti 105/g - 50121 Firenze
Analisi, programmazione, consulenza e formazione
Docente
Formazione rivolta a personale tecnico di AIMAG (MO) tenuta per conto di AP Software;
 PL/SQL e C++
 precompilatore Pro*C/C++ in ambiente VSC++ 6.0
 embedded sql e pl/sql

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

febbraio 2004
AP Software sas - Via Gioberti 105/g - 50121 Firenze
Analisi, programmazione, consulenza e formazione
Analista programmatore
Realizzazione di client FTP per l’importazione di dati e l’archiviazione su db Oracle (Visual Basic –
SQL*Loader), commissionato da CNR (Firenze) ad AP Software (Firenze).

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

maggio 2003 – giugno 2003
ELEA spa – via Panciatichi, Firenze
Formazione
Docente
Docenza in corso “Programmatore Web” – Provincia di Pistoia, tenuto per conto di ELEA Spa;
 Javascript,
 VBScript,
 Asp,
 SQL,
 database,
 IIS,
 logica di programmazione

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ottobre 2002 – novembre 2002
AP Software sas - Via Gioberti 105/g - 50121 Firenze
Analisi, programmazione, consulenza e formazione
Docente
Docenza in corsi di HTML avanzato, Javascript, Flash MX rivolto a personale di “INAIL Toscana”

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

settembre 2002
E-ducation.it - via Chiantigiana, 62 50012 Bagno a Ripoli, Firenze
Formazione
Docente
Docenza in corso “WEB PROGRAMMER” – Regione Toscana, tenuto per conto di E-Ducation.it Spa;
 Java 2

• Data
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

luglio 2002 – settembre 2002
e-ducation.it - via Chiantigiana, 62 50012 Bagno a Ripoli, Firenze
Formazione
Docente
Docenza in corso “WEB MASTER” – Regione Toscana, tenuto per conto di E-Ducation.it Spa;
 MS Access 2000,
 MS Windows Amministrazione,
 MS IIS,
 E-commerce,
 Front Page,
 MS Visual InterDev 6
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Istruzione e formazione
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

30 giugno 2009
Università degli Studi di Urbino 'Carlo Bo'

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

19 settembre 1981
Liceo Statale Michelangelo di Firenze

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Data
• Qualifica conseguita

Oracle Corporation

Laurea in 'Informatica Applicata' (classe 26 'Scienze e tecnologie informatiche' ex D.M. n° 509 del 1999)
conseguita con il punteggio di 110/110

Diploma di Maturità Classica conseguito con votazione 58/60

8 febbraio 2016
Oracle Database 12c Administrator Certified Professional

• Data
• Qualifica conseguita

23 gennaio 2014
Oracle Certified Expert, Oracle Real Application Clusters 11g and Grid Infrastructure Administrator

• Data
• Qualifica conseguita

19 dicembre 2012
Oracle Database 11g Performance Tuning Certified Expert

• Data
• Qualifica conseguita

2 settembre 2011
Oracle Certified Professional, Java SE 6 Programmer

• Data
• Qualifica conseguita

9 aprile 2010
Oracle Database SQL Certified Expert

• Data
• Qualifica conseguita

13 novembre 2009
Oracle Database 10g: Real Application Cluster Administrator Certified Expert

• Data
• Qualifica conseguita

4 settembre 2008
Oracle11g Database Administrator Certified Professional

• Data
• Qualifica conseguita

30 novembre 2006
Oracle Application Server 10g Administrator Certified Associate

• Data
• Qualifica conseguita

9 novembre 2006
Oracle9iAS Web Administrator Certified Associate

• Data
• Qualifica conseguita

17 ottobre 2005
Oracle Internet Application Developer Certified Professional, Oralce Forms Developer Release 6/6i

• Data
• Qualifica conseguita

16 settembre 2005
Oracle10g Database Administrator Certified Professional

• Data
• Qualifica conseguita

21 giugno 2005
Oracle PL/SQL Developer Certified Associate

• Data
• Qualifica conseguita

15 novembre 2004
Oracle9i Database Administrator Certified Professional

• Data
• Qualifica conseguita

25 ottobre 2004
Oracle8i Database Administrator Certified Professional

Capacità e competenze personali
.
Prima lingua
Altre lingue
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Italiano
Lingua / Grado di conoscenza
Inglese
Francese

Lettura
buono
buono

Scrittura
buono
buono

Espressione orale
buono
buono

Capacità e competenze organizzative
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

Maggio 1997. Costituzione dell’associazione culturale “Multipromo” per l’organizzazione e la gestione di
eventi legati allo spettacolo. Ho svolto mansioni amministrative/contabili, gestendo i rapporti con i fornitori,
realizzando programmi informatici “su misura” per la gestione delle attività e curando gli aspetti fiscali del
personale assunto o in collaborazione. Anche dopo l’uscita ufficiale dall’Associazione, ho continuato a
collaborare come esterno in varie circostanze, sempre con mansioni amministrative.
Quando l’associazione Multipromo riceve dalla “Fondazione Festival Pucciniano” di Torre del Lago
l’incarico di organizzare e gestire il 43° Festival Pucciniano, rivesto ufficialmente il ruolo di responsabile
tecnico del Teatro occupandomi di colloqui e selezione del personale, coordinamento e controllo delle ditte
per la ristrutturazione del Teatro di Torre del Lago, contatti con fornitori di materiali e di servizi,
aggiornamento e monitoraggio della spesa e conseguente redazione dello stato di avanzamento di
bilancio.
Ottobre 1988 - Gennaio 1990. Ho frequentato il 133° Corso per Allievi Ufficiali presso la Scuola
Trasmissioni in Cecchignola (Roma) dove ho ottenuto il grado di Sottotenente; sono stato congedato nel
gennaio 1990 e mi è stato notificato l’avanzamento al grado di Tenente nell’anno 1996.

Capacità e competenze artistiche
Musica, scrittura, disegno ecc.

Patente o patenti

Anno 1980: conseguimento della qualifica di Istruttore di Scacchi rilasciata dalla Federazioni Italiana
Scacchi (FSI); ho in seguito tenuto corsi di Scacchi a vari livelli per complessive 1.000 ore circa.
Anno 1990: conseguimento del titolo di Maestro nazionale della FSI. Iscrizione nelle liste internazionali.
B
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