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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome FIASCHI MICHELE 
Indirizzo c/o Scuola Normale Superiore 

Via del Castelletto, 1 
56126 Pisa 

Telefono 050 509662 
Fax 050 509111 

E-mail michele.fiaschi@sns.it 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 30 SETTEMBRE 1971 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a) 12.2013 – in corso 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Normale Superiore 

• Tipo di azienda o settore Università 
• Tipo di impiego Lavoro a tempo indeterminato – Tecnico Elaborazione Dati 

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile Servizio Sistemi Informativi, Area strategie digitali 
Le attività svolte all’interno del servizio: 
• Gestione sviluppo  degli applicativi dell’amministrazione centrale: sistema U-GOV,

piattaforma SerSE, sistema di gestione presenze/accessi/mensa SOLARI, software
sorveglianza sanitaria

• Progettazione e gestione meccanismi di sincronizzazione dei gestionali di ateneo
• Supporto alla dematerializzazione dei processi e alla trasparenza amministrativa
• Gestione e sviluppo piattaforma e-learning di Ateneo (Moodle)
• Supporto e gestioni applicativi dedicati alla didattica remota e mista
• Gestione e sviluppo della piattaforma di videoconferenza di Ateneo e dei sistemi di

webconfencening (Vidyo, Meet, Teams)
• Gestione piattaforme di survey di Ateneo
• Formazione sugli applicativi gestiti dal servizio
• Analisi e progettazione sistemi di analisi dati (Datawarehouse) ed esposizione servizi

(piattaforma Enterprise Service Bus)
• Analisi e benchmarking di applicativi commerciali e open source da utilizzare per

l’implementazione di servizi web della Scuola
Il servizio ha curato gli aspetti informatici legati a: 
• Costituzione di un ufficio RAO per l’emissione delle firme digitali di ateneo (Infocert)
• Processo di integrazione con SUM
• Sviluppo portale di ateneo e portali collegati
• Sviluppo portale ICT (Servizi Informatici di Ateneo)
• Integrazione delle piattaforme con sistemi interni ed esterni (autentica active directory,

sincronizzazione anagrafiche, integrazione GSuite, office 365,integrazione AlmaLaurea,
integrazione ALMA)

• Aggiornamento della piattaforma di voto elettronico di Ateneo
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• Date (da – a)  Maggio - giugno 2017   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola Normale Superiore  
• Tipo di azienda o settore  Università  

• Tipo di impiego  Docenza corso studenti PhD  
• Principali mansioni e responsabilità  Corso Websites design and development: technologies and tools (in inglese, 16 ore) 

Corso sistemi di e-learning (12 ore) 
 

 

• Date (da – a)  Marzo - aprile 2017  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola Normale Superiore  

• Tipo di azienda o settore  Università  
• Tipo di impiego  Docenza corso  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso sui sistemi di videoconferenza in uso alla Scuola Normale (20 ore) 
 

 

• Date (da – a)  05.2013 – 12.2013   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola Normale Superiore  

• Tipo di azienda o settore  Università  
• Tipo di impiego  Lavoro a tempo indeterminato – Tecnico Elaborazione Dati  

• Principali mansioni e responsabilità  Gruppo Servizi Web e Sistemi Informativi  dell’Unità Progetti Speciali in staff al Segretario 
Generale:  
• Gestione, progettazione e supporto di servizi web per le attività dell'amministrazione 

centrale della Scuola Normale (sistema UGOV, sistema SerSe) 
• Partecipazione alla realizzazione del portale dei Servizi Informatici di Ateneo. 
• Collaborazione  con il servizio comunicazione per la messa online di siti e servizi web 

 

 

• Date (da – a)  09.2013 – 12.2013  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Alunni Professori e Ricercatori Scuola Normale  

• Tipo di azienda o settore  Associazioni non riconosciute e comitati  
• Tipo di impiego  Collaborazione professionale con autorizzazione ad incarico esterno  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione della versione online della rivista dell’Associazione (Bollettino 
Normale) 

 

 
• Date (da – a)  05.2013  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Società Italiana di Relatività Generale e Fisica della Gravitazione 
• Tipo di azienda o settore  Associazione  

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale con autorizzazione ad incarico esterno 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e realizzazione del portale della Società Italiana di Relatività Generale e Fisica 

della Gravitazione (SIGRAV) 
 

• Date (da – a)  01.2009 – 5.2013  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola Normale Superiore  

• Tipo di azienda o settore  Università  
• Tipo di impiego  Lavoro a tempo indeterminato – Tecnico Elaborazione Dati  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione Web presso il Servizio Comunicazione Integrata  
• Studio della normativa vigente e delle metolodogie tecniche per la realizzazione di siti web 

accessibili in ambito PA (applicato alla progettazione e realizzazione di siti web in uso alla 
Scuola e del nuovo sito web della SNS). Approfondimento tematiche relative alla usabilità 
delle interfacce web. 

• Analisi e benchmarking dei siti web istituzionali delle maggiori università italiane ed estere, 
finalizzati alla identificazione dei requisiti e alla progettazione del sito web della SNS. 

• Progettazione e realizzazione del portale di Ateneo (release 2011), del motore di ricerca 
integrato basato su SolR (2011) e del sito della Biblioteca della SNS (2012)  

• Realizzazione siti web ed interfacce grafiche per laboratori e centri della SNS 
• Approfondimento delle problematiche di pubblicazione di contenuti in streaming live e on 

demand utilizzate a supporto delle attività di comunicazione (seminari, conferenze, 
workshop) e nella collaborazione con Telecom per la pubblicazione delle lezioni dei corsi di 
orientamento (2009). 

• Implementazione e gestione dei canali per il social marketing (canale youtube istituzionale, 
pagine facebook e twitter di ateneo) 
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• Studio della normativa relativa alla pubblicazione sull’Albo Ufficiale e gestione della firma 
digitale (per sviluppo dell’albo elettronico su sito SNS). Nello stesso ambito studio e 
realizzazione di moduli per la trasmissione di dati in formato XML. 

• Implementazione siti web dinamici basati su PHP+MYSQL con lo strumento software 
PHPMaker (utilizzato per lo sviluppo del portale dati.sns.it e di moduli di gestione del sito 
web SNS). 

• Analisi e benchmarking di sistemi CMS (wordpress, joomla, drupal, ariadne, moodle) open 
source per la realizzazione di siti web per il servizio comunicazione e per altre strutture, 
formazione di colleghi all’uso di ambiente wordpress per la gestione di un sito web 
(informa.sns.it). 

• Analisi di prodotti open source per la gestione online di form, moduli e questionari (con 
sviluppo dei sistema formtools e limesurvey attualmente in uso alla SNS). 

• Analisi di prodotti open source per la gestione di sistemi per il Digital Signage (Scenario, 
Xibo). Implementazione e gestione della piattaforma Xibo. 

• Approfondimento sull’utilizzo di Adobe Flash per la realizzazione di viewer da utilizzare nei 
siti web della SNS (es. Opera Nomina Historiae della Prof. Donato) 

• Approfondimento sull’utilizzo di ambienti di sviluppo e framework finalizzati alla 
realizzazione di siti web (PHP, MYSQL, Javascript, JQuery)  

• Consulenza nella progettazione e messa in produzione della versione online degli Annali 
della Classe di Scienze (2009) 

• Realizzazione del sito del Bicentenario della Scuola Normale. Raccolta materiale video e 
fotografico, pubblicazione video con sottotitoli e pseudo streaming (2010) 

• Progettazione e realizzazione del sistema web per la raccolta dati (indicazione dati per 
l’analisi e l’elaborazione).  

 
 

• Date (da – a)  01.2009 – 05.2009 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Lari 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Docenza in corsi base di Web Design con autorizzazione ad incarico esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento e docenza nel corso di formazione sul webdesign presso l'agenzia formativa del 
Comune di Lari. I corsi ciascuno della durata di 20 ore illustravano le fasi fondamentali della 
progettazione e realizzazione di un sito Internet tramite l’uso delle metodologie e degli strumenti 
principali, con particolare attenzione a Adobe Dreamweaver© . 

 
• Date (da – a)    04.2004 – 12.2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola Normale Superiore 
• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Libera Professione 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza informatica presso l'ufficio di comunicazione e la Divisione Ricerca Sviluppo e 

Relazioni Esterne: 
• Collaborazione alla realizzazione, amministrazione e sviluppo dei contenuti del sito web 

della Scuola Normale Superiore (release 2004) 
• Supporto informatico all’attività di comunicazione integrata (realizzazione strumenti web, 

materiali multimediali e cartacei  inerenti all’attività dell’Ufficio) 
• Progettazione e sviluppo della guida online al concorso di ammissione alla Scuola Normale  
• Progettazione e sviluppo del portale NormaleNews (release 2005) 
• Progettazione e realizzazione di siti web per laboratori o progetti di ricerca interni alla 

Scuola Normale Superiore con particolare attenzione alle problematiche di accessibilità ed 
usabilità richieste dalla Legge Stanca, 9 gennaio 2004, n.4  

• Collaborazione nella realizzazione di servizi ed interfacce grafiche accessibili ad uso di 
strutture della Scuola nell’ambito di Progetti Speciali 

• Collaborazione nella realizzazione del servizio di streaming live e on demand 
(http://tv.sns.it) con il Centro di Calcolo  

• Collaborazione per l'implementazione di strumenti software per l’integrazione del sito della 
Scuola Normale con altri applicativi web in uso presso la Scuola  

 
• Date (da – a)  1.1999 – 12.2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Aziende, privati, Enti pubblici 
• Tipo di azienda o settore  Progettazione web / applicativi multimediali 

• Tipo di impiego  Libera Professione 
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• Principali mansioni e responsabilità  Attività di libera professione nella progettazione di applicativi web, webdesign, grafica e sviluppo 
di applicativi multimediali per aziende e private ed enti pubblici. 

 
• Date (da – a)   1.1999 – 12.2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Sirius SRL  
• Tipo di azienda o settore  Servizi informatici 

• Tipo di impiego  Libera professione / Collaborazioni occasionali 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza nella progettazione e realizzazione di siti e servizi web 

 
• Date (da – a)   1.2000 – 12.2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  AS Antonelli software 
• Tipo di azienda o settore  Servizi informatici 

• Tipo di impiego  Libera professione / Collaborazioni occasionali 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza nella progettazione e realizzazione di siti e servizi web 

 
• Date (da – a)   10.2003 – 3.2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Portale Ziogiorgio.it, Roma 
• Tipo di azienda o settore  Tecnici e professionisti dello spettacolo 

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale e partita iva  
• Principali mansioni e responsabilità  Direttore del reparto grafico per l’Italia e per l’estero. 

 
• Date (da – a)   5.2000 – 9.2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio Forma, Scuola Normale Superiore, Pisa 
• Tipo di azienda o settore  Consorzio: Informatica nei Beni Culturali 

• Tipo di impiego  Acquisizione immagini e fotoritocco 
• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla realizzazione di vari progetti informatici per i beni culturali. Acquisizione 

immagini e fotoritocco per la pubblicazione su CD-ROM e siti web: - "Giordano Bruno: di ogni 
legge nemico e di ogni fede": CD-ROM; - "Lucca e le sue terre": sito web http://luccapro.sns.it 

 
• Date (da – a)   1.1999 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Culturale Scenica Frammenti 
• Tipo di azienda o settore  Associazione operante del settore Teatrale e Musicale 

• Tipo di impiego  Collaborazione a titolo gratuito 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione web, materiale di comunicazione coordinata per le attività dell’Associazione, del 

Teatro di Lari e del Festival estivo Collinarea. 
 

   
GRUPPI DI LAVORO 

 
 Gruppi di lavoro 

• Partecipazione al gruppo di usabilità interfaccia UGOV 
• Partecipazione al Panel DSI del Consorzio Cineca 
• Gruppo di lavoro Sistemi informativi del CODAU 
• Gruppo di lavoro portale Scuole Universitarie Federate 
• Gruppo di lavoro per supporto alla didattica Federate 
• Gruppo di lavoro portale di Ateneo 
• Gruppo di lavoro Divulgazione della Ricerca 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  23.01.2020 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Maggioli Formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Appalti e contratti pubblici: gli adempimenti informativi obbligatori 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  24.09.2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Sysdat.it 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione piattaforma ESB 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione con esame 
   

• Date (da – a)  24.09.2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Piano di formazione congiunto  SNS - SSSA – IMT 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto di autore nelle università 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  30.05.2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola Superiore Sant’Anna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Standard e best practice per cybersecurity e data protection 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  28.05.2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola Normale Superiore - Denise Amram, Protection Officer (RPD/DPO) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Prevenzione e gestione del data breach. Privacy governance e contrattualistica 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  14.02.2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola Normale Superiore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Reg. UE 679/2016 GDPR (General Data Protection Regulation)a 
Le novità più rilevanti e la sicurezza informatica applicate alle attività istituzionali della Scuola 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  28.11.2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Piano di formazione congiunto  SNS - SSSA – IMT 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto d’autore ed accademia nell’era digitale e dell’open access 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  21.11.2018 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Promo PA Fondazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione della privacy nella PA dopo GDPR e D. Lgs. 101/18: obblighi, cyber security, 
responsabilità 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  7.11.2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Promo PA Fondazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il Responsabile Unico di Procedimento 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  6.6.2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Amicucci Formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Exploring E-Learning: l’evento dedicato all’eLearning per le imprese 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  12.04.2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola Normale Superiore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento su Titulus, Modulo A e B (2a ed.): Strumenti digitali e Documenti informatici 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  12.03.2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola Normale Superiore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Titulus: gestione documentale e protocollo (3° corso nell'ambito del ciclo per neoassunti, ed. 
2018) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  09.01.2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola Normale Superiore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Prevenzione/gestione conflitti (CUG-PAP 2015-17) III. Prevenire la conflittualità sociale 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  6.12.2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola Superiore Sant’Anna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Privacy by Design e sicurezza 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  28.11.2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola Normale Superiore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Prevenzione/gestione conflitti (CUG-PAP 2015-17) I.Normativa interna, codice etico/di 
comportamento 
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• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  6.11.2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola Normale Superiore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Privacy e Reg. UE 2016/679 - Verso l’applicazione del nuovo Regolamento europeo 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  5.10.2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Fondazione EDISUR 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione Meeting tecnico "ESC - the European Student Card” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  5.10.2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CINECA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Cineca Day Firenze (Governance e amministrazione digitale) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  2.3.2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 GARR – Gabriella Paolini 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Creare e distribuire Contenuti Educativi On-line 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  Maggio 2016 – gennaio 2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 British School 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di lingua inglese Upper Intermediate 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione (pass with distinction) 
   

• Date (da – a)  5-12-19-26.10.2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Extra Srl – dott. Giancarlo Dorè  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione su Pentaho Community Edition (20 ore) 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  6.10.2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola Normale - Cineca 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Presentazione della piattaforma U-BUDGET in ambito U-GOV 
per la pianificazione e la previsione di budget 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  5-29.4.2016 06-26.5.2016 01.06.2016 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FORMEL - IMT Lucca  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Open Data: il processo di pubblicazione dei dati nelle PA. Come valorizzare il patrimonio 
informativo degli enti pubblici (40 ore) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  3-4.05.2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola Normale Superiore  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La Valutazione della prestazione: percorso formativo per valutatori 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  19.01.2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola Normale Superiore  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Google Drive – livello standard 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  14.12.2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Fondazione CRUI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario Open Data 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  6-12-15-19.10.2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola Normale Superiore – Avv. Serena De Palma, Dott.ssa Arianna Grasso 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Legal English – Modulo Contratti (workshop su contenuti e terminologia, workshop di traduzione) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  4.06.2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola Normale Superiore – Blumatica Srl 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione all'utilizzo del software di sorveglianza sanitaria Blumatica 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  22.04.2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CINECA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dalla fatturazione elettronica alla dematerializzazione del ciclo acquisti 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  16-17.02.2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola Normale Superiore – Prof.ssa Guglielmi, Prof. Mariani 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La valutazione della prestazione: percorso formativo per valutatori 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  10-11.12.2014 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CINECA 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso su “Accesso aperto, archivi aperti e gestione degli allegati” (IRIS) 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  28.10.2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Dipartimento della Funzione Pubblica – Servizio progettazione e gestione siti web 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Incontro protocollo eGLU-Università (usabilità dei siti web) 

 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  15.07.2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fondazione CRUI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La comunicazione sul web: dal bando di concorso all'incarico. Analisi e produzione di un 
applicativo di gestione informatica in ottemperanza agli obblighi del DLgs 33/2013 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  01.07.2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola Normale – Dott. M.Asaro, Dott. F. Pozzi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario in tema di prevenzione della corruzione nella Pubblica 
amministrazione - III Modulo, II Sessione: Anticorruzione e trasparenza alla SNS 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  26.06.2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola Normale – Avv. Antonio Palazzo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario in tema di prevenzione della corruzione nella Pubblica 
Amministrazione - II modulo "Corruzione amministrativa" 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  19.06.2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola Normale – Dott. Donato D’auria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario in tema di prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione - I modulo 
"Corruzione penale" 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  08.05.2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CINECA  - Formatori Cineca 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 webex con Cineca di presentazione progetto Pianificazione e controllo in U-GOV 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  25.03.2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola Normale Superiore – Dottor T. Agasisti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione sulla contabilità economico patrimoniale - 2° modulo advanced 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  18.03.2014 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Normale Superiore – Ing. Lucchesini 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione e Informazione dei Lavoratori ai sensi degli art.li 36 e 37 del D. Lgs. n. 81/2008 e in 
ottemperanza all'accordo Stato-Regioni del 21.11.11 - approfondimento 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  19.12.2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CINECA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Modulo "Gestione Organico" di U-GOV: deleghe e deroghe di responsabilità 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  8-19-21-25-26-28.11.2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Simone Meucci Web Development 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Formazione su programmazione con l'applicativo SerSE 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  11.11.2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CINECA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione su "U-GOV" Gestione Organico 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  25.09.2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CINECA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Informativa su U-GOV "Gestione Organico" in videoconferenza con formatrice del Cineca 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  31.05.2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 W3C 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CSS3 & HTML5 - Developing cross device applications 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 
 

• Date (da – a)  11-12-13.04.2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CAM Arts Consulting 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I social media per la cultura: nuove opportunità di crescita per il media marketing rivolto agli 
operatori culturali 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  12.03.2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola Normale Superiore – Ing. Lucchesini 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione ed Informazione dei Lavoratori ai sensi degli art. 36-37 del D.lgs. 81/08 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  5.03.2013 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Normale Superiore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione ed informazione obbligatoria, modulo generale di 4 ore ai sensi degli art.li 36-37 del 
D.lgs. 81/08, in ottemperanza a quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 
2011. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  25.10.2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CINECA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giornata di presentazione del Portale UGOV di Cineca 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  04.07.2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola Normale Superiore - Avv. Lisi, Digital & Law Dept 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Decertificazione nelle PA e semplificazione delle trasmissioni dei documenti attraverso i processi 
di digitalizzazione / Il CAD e la conservazione digitale dei documenti 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  25-26.01.2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università di Pisa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Itunes U -Italy (utilizzo del software ITunes per i contenuti multimediali delle Università) 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  15.12.2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Progetto MiglioraPA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Webinar: Il web 2.0 e le frontiere della relazione con il cittadino 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 
 

• Date (da – a)  20.06.2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola Normale Superiore - Avv. Finocchiaro 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Aggiornamento sulle novità del CAD (D.lgs. 235/2010), l'Albo Pretorio Elettronico e le linee 

guida del Garante Privacy del 2.03.11 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  2.03.2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Normale Superiore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento sulle novità del CAD (D. lgs. 235/2010), l'Albo Pretorio elettronico e le 
Linee guida del Garante Privacy del 2 marzo 2011 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  27-28.10.2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 PROMO PA - Ricerca, alta formazione e progetti per la Pubblica Amministrazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione: Trasparenza e accessibilità totale dei siti delle PA: adempimenti e sanzioni 
per l'editing dei siti dopo la riforma Brunetta  Corso sulle disposizioni normative e sulle tecniche 
e metodologie per la corretta comunicazione via web. Indicizzazione e posizionamento dei siti 
della P.A. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
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• Date (da – a)  7-9.09.2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Normale Superiore – L.Agosti (Mediabook) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso avanzato sul pacchetto Adobe creative Suite 4 Design standard presso la Scuola 
Normale Superiore 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  14.05.2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola Normale Superiore - Avv. Finocchiaro/ Dott. Comella 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Il codice per la protezione dei dati personali 

 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date (da – a)  05.03.2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Normale Superiore – Dott.ssa Gaibisso 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il coinvolgimento e la partecipazione dei dipendenti verso obiettivi organizzativi condivisi, e 
flessibilità  verso i principi di innovazione e trasversalità 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  04.03.2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola Normale Superiore – Ing. Lucchesini 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gli elementi principali che caratterizzano la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  02.03.2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola Normale Superiore – Dott. Asaro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I diritti e i doveri del personale e dell'Amm.ne in relazione alle procedure e attività svolte, in tema 
di trasperenza e tutela della privacy 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 
 

• Date (da – a)  24.03.2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola Normale Superiore – Dott. Altamore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conoscenza dei principi dello Statuto della Scuola/ Le attività e i servizi promossi dalla Scuola 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  23.10.2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 FROM A TO WEB 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 corso di aggiornamento applicativi Adobe per il Web Design 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  29.11.2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CREARE>STAMPARE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione Indesign. Il convegno propone tre diverse sessioni formative per affrontare 
le problematiche quotidiane legate alla produzione e alla stampa di impaginati professionali. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
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• Date (da – a)  12-13.12.2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola Normale Superiore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario: "Tecnologie e contenuti: i due volti dell'accessibilità", Scuola Normale Superiori, Pisa 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  9.6.2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola Normale Superiore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione "WWW e l'accessibilità all'informazione", Scuola Normale Superiore, Pisa 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 
 

• Date (da – a)  1985 - 1990  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Tecnico Commerciale "A.Pacinotti" - Pisa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ragioneria, tecnica commerciale, economia e informatica. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Perito tecnico commerciale e programmatore 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  B2 

• Capacità di scrittura  B2 
• Capacità di espressione orale  B2 

 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  A1 
• Capacità di scrittura  A1 

• Capacità di espressione orale  A1 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 
 

 Predisposizione al lavoro di gruppo, capacità di iniziativa, orientamento all’utente, capacità di 
gestire situazioni conflittuali e di stress 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 Capacità di assumersi responsabilità, autonomia nella soluzione dei problemi, flessibilità 

operativa, tensione all’innovazione continua, disponibilità al cambiamento 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE  Conoscenza approfondita dei programmi nel pacchetto Office, dei programmi della suite Adobe 

e dei maggiori programmi per la gestione di banche dati e per la posta elettronica in ambiente 
Windows e Mac OsX. 
 
Conoscenza approfondita dei maggiori programmi e applicativi per il web publishing e dei più 
diffusi sistemi di content management (CMS). 
 
Capacità di effettuare analisi e benchmarking di sistemi CMS open source per l’implementazione 
di servizi web. 
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