Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Paolo Pantano
Firenze

Sesso Maschile | Data di nascita 01/02/1975 | Nazionalità Italiana
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
MAG. 14–AGO. 14

Progettista ed analista di sistemi informatici
Adacta srl, Asmara (Eritrea)
▪ Progettazione e realizzazione di un sistema di digitalizzazione e consultazione degli archivi
giudiziari cartacei
▪ Formazione del personale presente all'uso e la gestione delle apparecchiature
hardware/software fornite
▪ Installazione hardware di server linux, sistema backup, NAS, aula di informatica composta da
laptop + personal computers (s.o. linux), rete wifi, bridge wifi, gestione alimentazione con rack
di batterie alimentate da celle ad energia solare
▪ Installazione, configurazione e mantenimento dei software forniti: Koha (gestiione archivi digitali),
dSpace (repository di materiali digitali), wordpress (intranet), Linux debian (s.o. server fornito),
Linux Ubuntu (s.o. desktop fornito)

15 GIU. 07–alla data attuale

Amministratore di rete, sistemista, tecnico, programmatore web
ErasmusPlus ex LLP & Indire ex Ansas
M. Buonarroti, 10, 50122 Firenze (Italia)
www.indire.it
▪ Windows server
▫ configurazione e installazione di windows server 2003, 2008, 2012 r2;
▫ creazione e organizzazione della struttura logica delle cartelle per il file server;
▫ assegnazione dei permessi dominio active directory: cartelle e accessi degli utenti divisi per
gruppi e singolarmente tramite il servizio di policies;
▫ gestione dei servizi di rete lato server: DNS, DHCP, etc;
▫ impostazione dei backup differenziali su unità esterne;
▫ setup e configurazione del server mssql per l'utilizzo del programma di gestione LLPLink;
▫ impostazione dei servizi di stampa condivisa e gestione delle stampanti di rete;
▫ impostazione caselle di posta condivise in rete;
▪ Linux server
▫ impostazione e setup di server linux con S.O. Fedora (RedHat);
▫ impostazione del server apache2, mysql, tomcat;
▫ creazione di un sitoweb intranet (wordpress, phpbb, wiki);
▫ impostazione dei servizi di ticketing TRAC, osTicket, OTRS;
▫ impostazione di servizi per il check delle funzionalità e del routing di rete e di transparent proxy
(Squid);
▫ creazione bash script shell in Linux;
▪ Gestione rete
▫ impostazione degli access point per la creazione della rete Wireless interna;
▫ cablaggio del rack contenente le apparecchiature di rete;
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▫ configurazione degli switch;
▫ manutenzione delle linee telefoniche + gestione della telefonia IP;
▫ gestione della rete ed infrastuttrura informatica;
▪ Programmazione php, xhtml, css, sql, Sviluppo applicazioni per office 2010
▫ sviluppo tool export dati per il monitoraggio statistico Cineca (php 5, Oracle);
▫ sviluppo interfaccia nei linguaggi php, mysql, xml, css, javascript e html per il sitoweb
dell'agenzia llp: www.programmallp.it, per il programma eTwinning ed E.S.T.;
▫ impostazione e tracciamento dei parametri per il monitoraggio della consultazione delle pagine
per i siti tramite GoogleAnalycts;
▫ creazione dei profili per il test e l'utilizzo di servizi esterni per l'agenzia LLP: quali YouTube,
Google, Yahoo, Flickr, Gdrive, etc;
▫ sviluppo interfaccia nei linguaggi php, mysql, xml, css, javascript e html per il sitoweb EST;
▫ creazione form Ajax su database mysql per candidature e iscrizioni seminari di contatto e
visite preparatorie Comenius e Grundtvig e per il progetto di valutazione eQuality;
▫ creazione db per il supporto alla gestione degli audit e deskcheck per le Mobilità Erasmus in
Access 2010;
▪ Relazioni con i fornitori
▫ gestione degli ordini di acquisto del materiale hardware e software;
▫ gestione degli interventi di assistenza dei manutentori hardware esterni;
▪ Hardware
▫ manutenzione parco hardware: stampanti, fotocopiatrici, NAS, server, personal computer,
laptop, cellulari;
▫ sostituzione e riparazione componenti hardware su pc, tablet, laptop, telefoni cellulari
tramite disassemblaggio e ricerca guasti;
▪ Software
▫ installazione e configurazione dei sistemi operativi per i personal computer;
▫ configurazione e manutenzione dei programmi di posta elettronica;
▫ configurazione e gestione delle liste interne di distribuzione posta elettronica;
▫ illustrazione di funzionalità avanzate per l'utilizzo di programmi della suite MsOffice;
▫ installazione di suite alternative a MsOffice e conversione dei formati;
▫ recupero files corrotti e/o da periferiche danneggiate;
▫ impostazione connessioni videoconferenza: Skype, Breeze, MsnMessenger;
▫ impostazioni software assistenza remota: vnc, connessione desktop remoto microsoft,
LogMein, TeamView;
▫ manutenzione software: gestione antivirus e programmi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, rimozione malware;
▫ assistenza su sistemi operativi MacOs;
▪ Grafica e multimedia:
▫ editing fotografico (Photoshop, GIMP, Picasa, Irfanview);
▫ modellazione grafica loghi, icone, grafica 2/3d;
▫ editing e montaggio video (Premiere) per interviste e conferenze;
▫ editing audio (noise reduction, normalizzazioni, etc);
Attività o settore Istruzione
1 LUG. 05–31 DIC. 06

Help desk tecnico e debugging applicazioni
Indire
M. Buonarroti 10, 50122 Firenze (Italia)
www.indire.it
Debugging informatico ed help desk telefonico/email sulle piattaforme e-learning di Indire
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Attività o settore Istruzione
1 APR. 99–30 NOV. 05

Tecnico di manutenzione, editor HTML, programmatore web, sistemista.
Il Palinsesto snc
Via Campo d'Arrigo, 48, 50136 Firenze (Italia)
▪ Web developer
▫ Creazione sitiweb per: sistemi bibliotecari toscani, sito regione toscana sez. cultura, siti
informativi sull'alcolismo;
▫ sviluppo applicazioni per la consultazione di database in ASP e PHP;
▫ progettazione di database relazionali;
▪ Sistemista
▫ gestione di reti informatiche;
▫ gestione degli OPAC: installazione dei server linux e ricompilazione del Kernel per la
gestione del programma EasyCat;
▫ installazione del programma EasyCat e gestione dei database delle Biblioteche per le aree
provinciali di Livorno, Massa e Carrara per l'inserimento nei relativi OPAC (recupero dati,
standardizzazione e upload);
▫ gestione dei record: indicizzazione, "schiacciamento" e upload online per la consultazione via
web;
▪ Tecnico
▫ Manutenzione del parco informatico: server (linux e windows2000) e personal computer
gestione software che hardware;
▫ assistenza informatica (telefonica e non) con le biblioteche;
▫ uso e customizzazione del programma di gestione dei database ISIS;
▫ relazioni con i fornitori;
▪ Fotografia
▫ creazione di archivi fotografici di testi antichi
▫ digitalizzazione di manoscritti
▫ riproduzione fotografica di codici miniati
Attività o settore Società di servizi per sistemi bibliotecari e centri di documentazione

1 FEB. 00–30 GIU. 07

Insegnante, tecnico di manutenzione.
Scuola media Redi, Bagno a Ripoli - FI
Insegnamento in corsi di alfabetizzazione informatica serali per adulti:
▪ corso base:
▫ il mondo digitale, Windows/Linux/MacOs, gestione delle finestre e interfacce grafiche, il pannello
di controllo, semplici programmi di editing grafico, semplici programmi di text editing
▪ corso intermedio:
▫ la suite MsOffice e alternative gratuite, MsWord e sue alternative: caratteristiche di base,
impostazione semplici macro, stampa unione; MsExcel e alternative: formule, funzioni di base,
filtro dati, MsPowerPoint creazione di semplici presentazioni, protezione da virus e
manutenzione ordinaria
▪ corsi avanzati:
▫ Grafica: programmi di editing grafici: Gimp e Photoshop
▫ Linux: uso del sistema operativo Linux
▫ Assistenza Tecnica: manutenzione software e hardware di un personal computer
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▫ MsAccess: creazione e progettazione di semplici database relazionali
▪ Manutenzione delle aule di informatica.
Attività o settore Istruzione
1 SET. 98–31 GEN. 00

Consulente elettronico
In proprio
▪ Consulenza ed assistenza nella progettazione dell'automazione del processo di produzione del
vino per la fattoria “Colli Fiorentini" di Tavarnelle V. P. - FI;
▪ Manutenzione, gestione e utilizzo dell'impianto illuminotecnico ed acustico per gli spettacoli teatrali
del “Centro Energia" a Reggello - FI;
▪ Creazione e manutenzione della parte elettronica di audioanimatroni per il luna park “LunEur" di
Roma;
▪ Manutenzione ed installazione di personal computer e macchine per ufficio;
Attività o settore Informatica ed elettronica

1 SET. 97–1 SET. 98

Tecnico di manutenzione, commesso venditore.
Abaco snc
Borgo Albizi, 50122 Firenze (Italia)
▪ Vendita e assistenza personal computers, fax, fotocopiatrici, stampanti;
▪ installatore/manutentore reti, consulente software.
Attività o settore Vendita ed assistenza di materiale informatico e per ufficio – Concessionario Olivetti

GIU. 89–AGO. 97

Tecnico in elettrotecnica
▪ Elettrotecnico: cablaggio e installazione di quadri di controllo elettronici a relè e PLC
(SIMATIC S5 e S7) per macchine di stampaggio plastica presso la ditta "Tecnoelettra" - FI;

▪ Installazione e manutenzione di impianti elettrici civili e industriali, impianti telefonici,
antenne, sistemi di rete, gabbie di faraday presso la ditta "Fedi Silvio" - FI
▫ impianti elettrici vari hotel a firenze
▫ impianti elettrici industriali
▫ impianti elettrici civili

▪ Altre ditte: Silve, Checcucci Marcello, Sala Illumina, Vezzani Giuseppe;

99–alla data attuale

Fotografo
in proprio
▪ Creazione di archivi fotografici per materiali librari antichi e archivistici
▪ Pubblicazioni su riviste di viaggi
▪ Pubblicazioni su riviste di attualità
▪ Servizi fotografici
▫ per spettacoli teatrali
▫ locali commerciali con scopi pubblicitari
▫ immobili per locazione e vendita
▫ matrimoni
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Video editor
R-evolution snc, Firenze (Italia)
▪ Montaggio filmati di viaggio
▪ Montaggio filmati di matrimonio
▪ Riprese e montaggio per trasmissioni quali:
▫ La valigia dei sogni (LA7)
▫ Alle falde del Kilimanjaro (RAI)

05–alla data attuale

Progettista ed analista di sistemi informatici
▪ Creazione e progettazione sitiweb:
▫ http://animagemella.giunti.it/ - creazione di un algoritmo per la profilazione utenti;
▫ http://www.storiadelledonne.it/
▫ http://www.janniderma.com/
▫ http://www.ristorantelagiostra.com/
▫ http://www.croccworld.it/
▪ Creazione e gestione di un software di analisi delle statistiche di acquisto e vendita dei
prodotti per la ristorazione per la società Thor s.r.l.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
GIU. 12–GIU. 12

Software Manager
Emediate ApS, Copenaghen (Danimarca)
▪ Gestione di software per l'Ad serving
▪ Assistenza ed help desk

15 SET. 08

In corso
Facoltà di "Lettere e Filosofia" dell'Università di Firenze, corso di studi "Filosofia", Firenze (Italia)
Filosofia

15 SET. 02–15 LUG. 06

Percorso non terminato
Facoltà di "Lettere e Filosofia" dell'Università di Firenze, corso di studi "Comunicazione Linguistica e
Multimediale"., Firenze (Italia)
Comunicazione di massa.

14 SET. 95–15 LUG. 99

Perito Industriale Capotecnico specializzazione Elettronica e
Telecomunicazioni
“I.T.I. A. Meucci” - FI
Via del Filarete, 17, 50143 Firenze (Italia)
Elettronica e telecomunicazioni con voto 63/100

89–90

Diploma di Riparatore di computer
Istituto privato "Nuovo politecnico 2000"., Firenze
Elettronica

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
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Altre lingue

COMPRENSIONE

Ascolto

inglese

Paolo Pantano

C2

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Lettura

Interazione

Produzione orale

C2

B2

B2

B1

Diploma Wall Street Institute Firenze. Livello Upper Waystage 3
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 adeguarsi ad ambienti multiculturali, conseguita grazie all'esperienza di lavoro in
ambito internazionale.
▪ Esperienze organizzative ed educative con i bambini dei “campi solari" organizzati dal comune di
fiesole e con gli stage teatrali organizzati dall'associazione culturale “Maga magò" per lo stesso
comune.
▪ Recitazione teatrale presso il comune di Fiesole in vari spettacoli e stage.

Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

- Buone capacità coordinative e organizzative dovute alla mia esperienza di insegnante

▪ Conoscenza attrezzatura per impianti audio ed illuminotecnici teatrali acquisita;
▪ Conoscenza assemblaggio e riparazione telefoni cellulari;
▪ Conoscenza manutenzione e riparazione di base auto e motoveicoli;

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

▪ Ottima padronanza dei sistemi operativi:
▫ MS-DOS, Windows, Linux, Unix, MacOsX.
▪ Buona padronanza dei programmi:
▫ Office (Word, Excel, Publisher, Access), OpenOffice, LibreOffice e Corel-Office, Internet
browsers
▫ programmi di progettazione pagine Web (es. Homesite, Dreamweaver, Flash)
▫ programmi di progettazione grafica 2D e 3D quali: 3DStudio Max, Autocad, Photoshop, Orcad,
ecc.
▫ programmi di modellazione audio: Cubase VST, Cooledit, ecc.
▪ Buona padronanza dei linguaggi di progettazione web:
▫ XML, HTML, PHP, XHTML, CSS, MySQL, JavaScript
▪ Ottima conoscenza dell' hardware di PC, macchine per ufficio e di gestione delle reti;
Altre competenze

▪ Capacità: ottima versatilità, ottime capacità di apprendimento, adattamento e improvvisazione
▪ Hobbies: viaggi, fotografia, recitazione teatrale, danza, chitarra acustica,
▪ Sport: tiro con l'arco, scuba diving, canottaggio, yoga, parapendio, boxe, escursionismo, canyoning
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A, B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.
Consapevole delle sanzioni penali nelle quali posso incorrere per dichiarazioni mendaci ai sensi del
D.P.R. 28 dicembre 2000,n.445.

Firma
Paolo Pantano
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