F O R M AT O

EUROPEO PER

I L C U R R I C U L U M V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax

Franco Vite
LOCALITÀ PODERE RIPA BALDASSARRI, 1 MONTICELLO AMIATA (GR)
3332507326

E-mail

franco.vite@gmail.com

Nazionalità

Italiana

Luogo e Data di nascita

ALESSANDRIA, 30 GENNAIO 1970

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Gennaio 2016 - oggi
Me stesso

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Agosto 2016
Scuola di Musica “Italo Fazzi” di Castel del Piano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Aprile 2016 – Maggio 2016
Ministero dell’Istruzione, Istituto Comprensivo di Magliano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•
Principali
mansioni
e
responsabilità

Gennaio 2013 – Dicembre 2015
Cipi Web (http://www.e-cipi.it )

• Date (da – a)

Gennaio 2013 – Dicembre 2013
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ITC, consulenze informatiche
Libero professionista
Gestione dei server, sviluppo applicazioni web, siti, reti locali

Scuola di musica comunale
Consulente informatico
Consulenza sull’aggiornamento completo del sito, sia nella grafica,
che nelle funzioni che nei contenuti (anche lato SEO e SEM)

Scuola pubblica
Insegnante
Supplenza di italiano, storia e geografia presso le scuole medie di
Marsiliana e Capalbio.

Web Agency
Consulente
Gestione dei server, sviluppo applicazioni web
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•
Principali
mansioni
responsabilità

e

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•
Principali
mansioni
responsabilità

e

l'Istituto Ernesto De Martino, Sesto Fiorentino
(http://www.iedm.it/)
Archivio storico
Collaboratore
Digitalizzazione dell'archivio informatico

Gennaio 2009 - oggi
Web Marketing Team, Firenze
(http://www.webmarketingteam.com/)
Web Agency e Web Marketing Agency
Collaboratore
Gestione dei server, sviluppo applicazioni web

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•
Principali
mansioni
e
responsabilità

Gennaio 2009 – Gennaio 2012
Sentia Server Housing, Firenze (http://www.sentia.it)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•
Principali
mansioni
e
responsabilità

Gennaio 2008 – Gennaio 2010
Ami S.R.L., Roma (http://www.agenziami.it)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•
Principali
mansioni
e
responsabilità

Gennaio 2008 – Gennaio 2009
OpenCLI s.n.c., Cinigiano (http://www.opencli.com)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego o settore
•
Principali
mansioni
e
responsabilità

Gennaio 2005 – Dicembre 2007
CO.SER. Confesercenti Servizi s.r.l., Grosseto (http://cosersrl.it/)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•
Principali
mansioni
e
responsabilità

Marzo 2007 – Maggio 2007
Liceo Statale “A. Rosmini”, Grosseto

• Date (da – a)

Luglio 2005 – Agosto 2005
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Internet Service Provinder
Collaboratore
Gestione dei server

Agenzia di comunicazione multimediale
Collaboratore
Gestione dei server, sviluppo applicazioni web

Web Agency
Fondatore dell'azinda
Gestione dei server, sviluppo, commerciale

Società di servizi
Impiegato
Gestione dei server, supporto tecnico informatico

Scuola pubblica
Collaboratore
Corso di informatica ECDL
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•
Principali
mansioni
e
responsabilità

Provincia di Bolzano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•
Principali
mansioni
e
responsabilità

Aprile 2003
Scuola Edile, Siena

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•
Principali
mansioni
e
responsabilità

Aprile Giugno 2002
Comune di Ferrara

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•
Principali
mansioni
e
responsabilità

Novembre 2001 - Gennaio 2002
Centro Studi “Franco Fortini”, Università di Siena

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•
Principali
mansioni
e
responsabilità

Gennaio 2001 – Settembre 2001
Tosco Dati srl, Siena (http://www.tdgroup.it/)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•
Principali
mansioni
e
responsabilità

Aprile 1994– Dicembre 1997
Librerie Messaggerie

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•
Principali
mansioni
e
responsabilità

In diversi momenti tra il 1992 e il 1994 e poi tra il 1998 e il 2000
Miller Freeman
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Ente pubblico
Collaboratore
Installazione e configurazione pc GNU/Linux all'interno del “Progetto
Fuss” (http://www.fuss.bz.it/)

Associazione di categoria
Collaboratore
Corso di informatica per giovani non scolarizzati

Ente pubblico
Collaboratore
Corso di aggiornamento per il Centro di Elaborazione Dati del
Comune

Ente pubblico
Collaboratore
Collaborazione all'allestimento della mostra “Franco Fortini. Disegni
incisioni dipinti”, svoltasi a Siena presso il Palazzo pubblico,
Magazzini del Sale

Azienda di servizi informatici
Collaboratore
Gestione dei server, supporto tecnico informatico

Librerie
Collaboratore
Commesso

Casa editrice
Collaboratore
Gestione ed allestimento stand fieristici, in Italia e in Europa
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Luglio 2001
Università degli studi di Siena

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Marzo – Giugno 2007
CO.SER. Confesercenti Servizi s.r.l., Grosseto (http://cosersrl.it/)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Settembre 1999 – Marzo 2000
Firenze Linux User Group (http://firenze.linux.it)

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Storia, Antropologia, Sociologia, Filosofia,
Lingua e letteratura inglese
Laurea in lettere e Filosofia, 110 e lode

Letteratura

italiana,

Marketing
Attestato di frequenza

Installare, configurare e gestire un computer con installato il
sistema operativo GNU/Linux
(http://www.gnu.org; http://www.linux.org)
Nessuna
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CAPACITÀ

E

COMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali .

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra (ad es.
cultura e sport), ecc.

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.
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Inglese
Eccellente
Elementare
Buona
Aver svolto tanti lavori diversi; l'aver studiato materie umanistiche;
l'aver svolto un lavoro prettamente tecnico scientifico, mi hanno
permesso di poter affrontare situazioni anche molto diverse tra di
loro con relativa semplicità.
L'amore per la lettura e per la musica, i tanti viaggi all'estero che ho
fatto, mi hanno allargato gli orizzonti permettendomi di entrare con
relativa semplicità in relazione col “diverso”.
L'aver giocato al basket a livello agonistico per quasi 15 anni mi ha
permesso di conoscere a fondo il “gioco di squadra” di cui tanto si
parla
Come sopra, aver svolto tanti lavori molto diversi tra loro, sia come
subordinato che come organizzatore, mi ha dato la possibilità di
provare sulla mia pelle tante diverse situazioni che è possibile
incontrare nel mondo del lavoro
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CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Dal 1998 usa e studia i sistemi GNU/Linux, ed in particolare le
distribuzioni Debian GNU/Linux e Ubuntu.
Ha un'ottima conoscenza del sistema GNU/Linux, per quanto
riguarda l'installazione e la gestione, sia lato client che lato server.
Conosce e può lavorare con tutte le principali distribuzioni
GNU/Linux, anche se privilegia e predilige la distribuzione Debian
GNU/Linux in ambito server, e Ubuntu in ambito client.
Si occupa prevalentemente di networking, quindi di reti,
condivisione dati e stampanti in reti disomogenee attraverso
l'installazione e la configurazioni di programmi come Apache, Squid,
Samba, Nfs, Cups; ha una buona conoscenza del firewalling in
ambito GNU/Linux, attraverso l'uso di IPtables; ha una discreta
conoscenza del sistema cosiddetto LAMP (Linux, Apache, MySQL e
Php) per la costruzione e la gestione di siti dinamici..
Ormai da molti anni si occupa del cosiddetto Web 2.0, in particolar
mondo per quanto riguarda l'installazione, la configurazione e la
manutenzione dei principali CMS (Content Management System,
http://it.wikipedia.org/wiki/Content_management_system) quali
Wordpress (http://wordpress.org/), Joomla
(http://www.joomla.org/) e Drupal (http://drupal.org/).
Per quanto riguarda il lato client, può installare e configurare una
postazione desktop basata su GNU/Linux per un utilizzo avanzato in
ambito professionale.
Ha una buona conoscenza del sistema di video composizione LaTeX
(http://www.guit.sssup.it/latex/storia.html), con cui ha scritto e
composto la propria tesi di laurea e quella della propria compagna,
oltre a svariati altri documenti personali.
Ha una buona conoscenza dei sistemi Microsoft Windows e Apple
Macintosh, sia per quanto riguarda il lato client che per quanto
riguarda il lato server.
Conosce tutti i pacchetti software più usati sia per l'Office
Automation, che per Internet e il multimedia in tutte le piattaforme.
È uno dei fondatori del Siena Linux User Group
(http://www.siena.linux.it).
Ha pubblicato articoli su riviste specializzate per quel che riguarda il
Software Libero.
E' uno dei fondatori dell'Associazione Software Libero
(http://www.softwarelibero.it).

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.
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L'aver studiato lettere a l'Università mi ha dato un'ottima capacità di
scrivere.
Suono il sassofono tenore da qualche anno, a livello squisitamente
amatoriale
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze
indicate.

non

precedentemente

Ha pubblicato articoli e saggi di storia contemporanea sui movimenti
sociali del periodo 1968 - 2001.
Ha collaborato col “Centro Studi Franco Fortini” dell'Università di
Siena e ha pubblicato nell' “Ospite Ingrato”, rivista del Centro
stesso, il saggio “Genova 2001 e il boom del mediattivismo”.
È uno dei fondatori dell'Associazione Storie in movimento e della
rivista, edita dalla stessa associazione, “Zapruder”, che raccoglie
centinaia di ricercatori e ricercatrici di storia di tutto il mondo
(http://www.storieinmovimento.org/).
Nel 2010 pubblica, insieme ad altri ed altre, il libro “Mela marcia. La
mutazione genetica della Apple”, pubblicato per i tipi di Agenzia X. Il
libro è anche disponibile in formato elettronico rilasciato sotto
licenza Creative Commons, quindi liberamente scaricabile, sia nei
formati ePub e mobi che nel formato pdf dal sito del gruppo di
autori:
http://melamarcia.nessungrandenemico.org/files/2015/04/melamarcia-originale.pdf

PATENTE O PATENTI

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
Data 01/09/2016

Firma

In riferimento all'art. 7 del D.lgs. 196/2003, autorizzo espressamente all'utilizzo dei miei dati
personali per esigenze di selezione e comunicazione.
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