Curriculum Vitae
Franco Vite nasce il 30 gennaio 1970 ad Alessandria.

Anagrafica
Codice Fiscale:
VTIFNC30A70A182G
Residenza:
Pod. Ripa Baldassarri, 1
58047 Monticello Amiata – Cinigiano (Gr)
Tel. Cel. +39-333-2507326
info@francovite.com

Istruzione
Scuole superiori:
Diplomato in ragioneria nel 1990 con 42/60.
Università:
Laureato in Lettere, indirizzo storico contemporaneistico,
presso l’Università di Siena, il 9 luglio 2001, con il
punteggio 110/110 con lode.

Attività lavorativa:
nel 1991 come commesso stagionale presso la libreria
Ticci di Siena;
dal 1994 al 1997 come commesso prima e come responsabile
di reparto poi, presso le librerie Messaggerie di Siena
e di Milano;
dal 1992 al 1994 e dal 1998 al 2000 ha lavorato come
allestitore di stand fieristici presso la casa editrice

Miller Freeman di Milano, partecipando a numerose fiere
in Italia e in Europa;
tra il 1998 e il 2001 ha svolto attività di ricerca
nell’ambito disciplinare della storia orale con un
lavoro sulla storia della Libreria Calusca di Milano. I
risultati della ricerca sono stati depositati presso il
l’Archivio “E. De Martino” di S. Fiorentino, uno dei più
importanti centri di ricerca europei di storia orale e
di storia delle tradizioni popolari;
dal 2001 al 2003 è stato consulente della Silog Sistemi
Logici s.r.l. per quanto riguarda l’installazione e la
manutenzione di siatemi GNU/Linux e le politiche di
sicurezza;
nel 2001 è stato consulente per la Tosco Dati s.r.l. di
Siena con la figura di “networking manager” per quanto
riguarda l’installazione
GNU/Linux;

e

la

gestione

di

server

dal 28 novembre 2001 al 13 gennaio 2002 ha lavorato
all’organizzazione e alla gestione della mostra “Franco
Fortini. Disegni incisioni dipinti”, svoltasi a Siena
presso il Palazzo pubblico, Magazzini del Sale;
nel 2002 ha tenuto corsi di aggiornamento sui sistemi
GNU/Linux presso il CED del Comune di Ferrara;
sempre nel 2002 ha tenuto corsi su sistemi GNU/Linux e
su “Sicurezza e privacy” per la “Consulta degli
Studenti” di Siena;
nel novembre 2002 ha lavorato alla costruzione e alla
gestione della struttura informatica e di rete del
Social Forum Europeo e in particolare del Media Center.
Tutto il lavoro e’ stato basato su sistemi Debian
GNU/Linux (http://www.debian.org), sia per quanto
riguarda i server sia per quanto riguarda il 70% dei
client, che erano composti da 100 portatili Acer
Travelmate
220.
Per
maggiori
informazioni:
http://www.inventati.info/it/progetti/esf/index
nell’aprile del 2003 ha tenuto un corso di informatica
per minorenni a rischio nell’ambito di un progetto

europeo a cura della Scuola Edile di Siena;
ha tenuto, tra gennaio e giugno 2004, un corso di
informatica di base per i bambini delle scuole
elementari del Comune di Cinigiano;
nel luglio e agosto 2005 ha partecipato al progetto
Fuss, che è consistito nel migrare tutti i computers
delle scuole in lingua italiana della provincia di
Bolzano da piattaforma Microsoft Windows a piattaforma
GNU/Linux (http://www.fuss.bz.it/);
dal gennaio 2005 all’agosto 2008 ha lavorato presso la
Confesercenti di Grosseto come sistemista;
nell’autunno del 2008 ha fondato la OpenCLI s.n.c.
(http://www.opencli.com), società che si occupa di
sviluppo web, consulenza e assistenza GNU/Linux e
formazione, utilizzando esclusivamente software
libero;
OpenCLI ha chiuso nel 2009;
dal 2009 ad oggi lavoro come libero professionista con
l’Istituto Ernesto de Martino (http://www.iedm.it/) come
storico;
dal 2009 ad oggi sto lavorando come libero
professionista e collaboro con Web Marketing Team
(http://www.webmarketingteam.com/).
dal 2014 collabora con Claudio

Cucè,

bravissimo

webmaster e grafico senese, con cui ha portato a termine
un importante lavoro per l’AVIS dell’Emilia Romagna
(http://avisemiliaromagna.it), con il rifacimento del
sito regionale e dei 9 siti provinciali;
dal 2016 ha aperto la Partita IVA, iniziando una serie
di collaborazioni molto importanti;
da aprile a maggio 2016 ha insegnato italiano, storia e
geografia nelle scuole medie dell’Istituto Comprensivo
di Magliano in Toscana;
tiene, gratuitamente, corsi su GNU/Linux presso i LUG
(Linux User Group) della toscana.

Competenze acquisite
La gavetta svolta con i lavori presso le librerie e le fiere,
assieme al conseguimento di una laurea umanistica, gli ha
permesso di acquisire una spiccata attitudine al lavoro di
gruppo e relazionale.
Sa stare “al pubblico” ed è in grado di esprimersi con grande
efficacia ed autorevolezza, sugli argomenti in cui è
preparato.
Ha ottime qualità di scrittura, sia per quanto riguarda lo
stile, sia per quanto riguarda la versatilità: volendo può
essere il massimo della sintesi così come, viceversa,
dell’approfondimento.

Competenze informatiche acquisite:
Dal 1998 usa e studia i sistemi GNU/Linux, ed in particolare
la distribuzione Debian GNU/Linux,.
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.
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 (lato sistemistico, NON dal punto di vista della

grafica).
Si sta occupando del cosiddetto Web 2.0.
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 videocomposizione 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.
Si interessa, in particolar modo, dell’aspetto teoricofilosofico inerente al software libero; cura la sezione “docs”
del sito del FLUG (Firenze
http://www.firenze.linux.it/docs
È uno dei fondatori del
(http://www.siena.linux.it).

Linux

Siena

User

Linux

Group),

User

Group

Ha pubblicato articoli su riviste specializzate per quel che
riguarda il Software Libero.
E’ uno dei fondatori dell’Associazione
(http://www.softwarelibero.it).

Software

Libero

Altre competenze acquisite:
Ha pubblicato articoli e saggi di storia contemporanea sui
movimenti sociali del periodo 1968 -2001.
Collabora 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/).
Possiede una buona padronanza della lingua inglese e la
conoscenza passiva del francese e dello spagnolo.
In riferimento all’art. 7 del D.lgs. 196/2003, autorizzo
espressamente all’utilizzo dei miei dati personali per
esigenze di selezione e comunicazione.
In allegato il mio curriculum nel formato europeo.

