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Dipl. di Ingegneria Informatica ed Automatica – 1996 - con votazione di 68/70
Laurea Triennale in Ingegneria Informatica – 2003 – con votazione di 107/110
Ragioneria – presso I.T.C. L. da Vinci – votazione 52/60
Dal 2003 al 2020 mi sono occupato delle seguenti attività:
– (dal 2003) progettazione ed esecuzione di impianti di videosorveglianza
– (dal 2008) progettazione ed esecuzione di una rete Man in fibra per
collegamento di telecamere e sedi del Comune di Trieste
– (dal 2012) progettazione ed esecuzione di impianti di Wi-Fi cittadino
– (dal 2014) gestione anche della rete Lan e Wan del Comune di Trieste
– (dal 2016) Formatore regionale FVG riconosciuto ho tenuto corsi di
Office, Posta elettronica e Excel avanzato.
Contestualmente nello stesso periodo mi sono occupato anche di:
– tecnologie in mobilità su cellulari/smartphone, tablet e notebook ( 3G,
4G/LTE, Wi-Fi, Hyperlan e altro)
– docenza per corsi spot di formazione per i dipendenti dell'ente su
Microsoft Windows e Office e successivamente anche su OpenOffice.
Dal 2000 fino al 2003 ho continuato come dipendente del Comune ad
occuparmi di:
– tecnologie web
– programmazione pagine dinamiche e sviluppo di funzionalità sul sito
Intranet
– studio ed ottimizzazione dell’interfaccia utente nell’ottica dello userfriendly.
Dal 1996 al 2000 ho contemporaneamente tenuto incarico come Co.co.co
presso il Comune di Trieste come programmatore e gestione tecnologie web
intranet/internet (sito web interno e sito esterno del Comune di Trieste).

Dal 1996 al 2000 ho lavorato inizialmente come insegnante per una scuola
privata chiamata 2f con sede principale a Firenze e sede di riferimento del
triveneto a Padova per corsi di informatica Windows/Office e programmazione,
inoltre ho avuto incarico di gestire dal '98 al '00 gli insegnanti della zona FVG
della scuola in cui lavoravo.
Capacità Linguistiche

Capacità nell’uso di tecnologie
Competenze

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni e collaborazioni a
riviste)
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LINGUA: Inglese Base [ ] Intermedio [X] Avanzato [ ]
LINGUA: Spagnolo Base [ ] Intermedio [X] Avanzato [ ]
LINGUA: Francese Base [X] Intermedio [ ] Avanzato [ ]
Base [ ]
Intermedio [ ]
Avanzato [X]
Studio, analisi, sviluppo di progetti complessi e integrazione di sistemi
tecnologici sul territorio con particolare rilevanza verso tecnologie di rete Lan,
Man e Wan. Progettazione, sviluppo e direzione lavori per progetti di posa di
fibra ottica cittadina, posa di telecamere e posa di Access Point sul
territorio.Formatore regionale riconosciuto dal Compa/Anci ente regionale che si
occupa di formazione per enti pubblici.
Partecipazione a convegni e seminari, su eventi specifici o presso fiere
specialistiche, relativi a normative sulla privacy e tecnologie inerenti la
Videosorveglianza, come anche su tecnologie inerenti il Wi-fi e relativo a
tecnologie di rete in fibra e in rame.

