CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

TACCONI FRANCESCO

Indirizzo

VIA VILLEFRANCHE, 16
19038 SARZANA (SP)

Telefono

335 7567741

Fax

0187 694133

E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Professione attuale

Attività

Profili online

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

mail@francescotacconi.it
Italiana
06/06/1966
Consulente informatico - Libero professionista con P.IVA

Analisi e sviluppo software applicativo in C#, VB.NET, Java.
Progettazione e sviluppo di portali web in ASP.NET e PHP
Progettazione e sviluppo componenti software per il CMS (Content
Management System) Joomla!.
Progettazione, realizzazione e gestione di sistemi informativi aziendali e reti.
Gestione di sistemi di hosting (web, mail, ftp, dns, domini).
Installazione e gestione di sistemi di sicurezza informatica (antivirus, firewall,
intrusion detection systems).
Partecipazione allo sviluppo di vari software Open Source.

Web site: http://www.francescotacconi.it
Facebook: http://www.facebook.com/francesco.tacconi
Linkedin: http://www.linkedin.com/in/tacconif
Google+: https://profiles.google.com/u/0/101915529849401969843
Viadeo: http://www.viadeo.com/it/profile/francesco.tacconi
Sourceforge: https://sourceforge.net/users/tacconif
JoomlaCode: http://forge.joomla.org/gf/user/fratac
Twitter: http://twitter.com/fratac

Marzo 2009 ad oggi
Sistema Turistico Locale – Golfo dei Poeti, Val di Magra, Val di Vara
Piazza Europa 16 La Spezia www.stl.sp.it
Turismo
Consulenza
Progettazione e sviluppo software per il portale turistico BluRiviera
www.bluriviera.it ,
Progettazione e sviluppo software della Card Turistica Welcomekey
www.welcomekey.it
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Ottobre 2008 ad oggi
Consulenze Informatiche di Barontini Rodano & C. Sas
Via Variante Aurelia 100 19038 Sarzana
Servizi informatici
Consulenza
Progettazione, realizzazione e manutenzione di portali web

Settembre 199 ad oggi
ICLAB Srl
Via Aurelia Nord 51 Arcola www.iclab.it
Internet Service Provider
Consulenza
Sistemista sistemi di Hosting, progettazione e sviluppo di portali web

Febbraio 2000 al 31/12/2010
Lunaecom Srl Via Larga 41 19034 Ortonovo (SP)
Consulenza organizzativa, gestionale e informatica
Consulenza
IT Manager, progettazione, realizzazione e manutenzione di applicativo CMS
(Content Management System) per la gestione di portali web

Agosto 2006 – Agosto 2007
SSPA - Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
Pubblica Amministrazione
Consulenza
Realizzazione e tutoraggio progetto e-learning per la formazione di Dirigenti
Pubblici all’uso dei software della piattaforma denominata “Sistema Orchestra”.
L’insieme degli applicativi “Orchestra”, progettati dal Prof. Giuseppe Traversa,
è stato pensato per supportare i Dirigenti Pubblici nelle attività di pianificazione
strategica e controllo di gestione, nella valutazione del personale,
nell’ingegneria dei processi, nella comunicazione e negli adempimenti relativi a
Privacy e DPS.

2005 – 2008
Comune di Sarzana www.sarzana.org
Pubblica Amministrazione
Consulenza
Progettista, sviluppatore e docente della piattaforma software per il progetto
CON-Net - Consulte territoriali in rete nel Comune di Sarzana.
http://www.consulteinrete.it
Trattasi di un progetto innovativo che vuole far dialogare insieme Comune,
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Consulte, Associazioni e Cittadini, offrendo una piazza virtuale dove tutti
insieme possono confrontarsi e comunicare con il supporto degli strumenti
telematici.
Il progetto è co-finanziato dal CNIPA Centro Nazionale per l’Informatica nella
Pubblica Amministrazione (www.cnipa.gov.it) nell’ambito dell’Avviso nazionale
per la selezione di progetti per lo sviluppo della cittadinanza digitale (edemocracy).
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Aprile 2003 – Luglio 2006
Exetesis Srl Via Larga 41 19034 Ortonovo (SP) www.exetesis.it
Servizi di archiviazione documentale
Consulenza
IT Manager, ricerca e sviluppo di sistemi di riconoscimento ottico (OCR) e
archiviazione/consultazione online di documenti.

Gennaio 2003 – Aprile 2003
Provincia Di Massa Carrara
Pubblica Amministrazione
Docenza
Docenza per il corso “Analista programmatore database relazionali e linguaggi
object-oriented per il web” indetto dalla Provincia di Massa Carrara, moduli
“Linguaggio XML” e “Programmazione in ambiente visuale”
Ottobre 20013 – ad oggi
Sanguinetti Group Spa – Via Larga 41 19034 Ortonovo (SP)
www.sanguinettigroup.it
Servizi di Stampa digitale
Consulenza
Progettazione realizzazione e gestione rete informatica (Active Directory,
Firewall, Antivirus, Database,DNS, etc..), gestione sistemistica server e
workstation. Progettazione e sviluppo software per il controllo della produzione
tramite la realizzazione di un servizio windows in .NET e un portale (Intranet) in
ASP.

Dicembre 1999 – Luglio 2000
Interattiva Creative Lab Srl Via Aurelia KM 391 Castelnuovo Magra (SP)
Internet Service Provider
Docenza
Docenza di informatica per il corso “Tecnico dell’editing e dell’editoria globale”
Codice corso SP98T-A4056-7

Per ulteriori informazioni: www.francescotacconi.it
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Dicembre 1999 – Luglio 2001
Interattiva Creative Lab Srl Via Aurelia KM 391 Castelnuovo Magra (SP)
Internet Service Provider
Consulenza
Consulenza per la gestione rete Intranet di Salt Spa (Società Autostrade Ligure
Toscana). Configurazione MS Proxy Server, MS Exchange, IIS4, Firewall
Sonicwall.
Settembre 1998 – 2000
Comune di Sarzana
Pubblica Amministrazione
Consulenza
Progettazione e realizzazione siti web, installazione e gestione firewall presso
la sede comunale, incarico di webmaster.
Giugno 1997
Ordine dei Medici di La Spezia
Sanità
Docenza
Corsi per l'uso di Internet in ambito sanitario ed uso di tecnologie web per la
visualizzazione online di immagini provenienti da un microscopio
Maggio 1996 – Luglio 2000
IMM (Internazionale Marmi e Macchine Carrara) Spa Via Galileo Carrara (MS)
Lapideo
Consulenza
Realizzazione e gestione siti web aziendali e delle manifestazioni fieristiche.
Partecipazione ai seminari tecnici realizzati dalla Regione Toscana per la
realizzazione della Rete Telematica Regione Toscana (progetto Pegaso).
Febbraio 1996 – Luglio 2001
Micro.Net Sas Via S. Sebastiano 3 Massa
Internet Service Provider
Socio fondatore ed amministratore
Fornitura di connettività e hosting a privati ed aziende, realizzazione siti web.

Giugno 1988 – Gennaio 1996
Siter Srl Via Ridolfi 11 Pisa
Sviluppo Software
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Socio fondatore e responsabile installazioni presso i clienti
Analisi e sviluppo di applicativi software rivolti alle pubbliche amministrazioni.
Responsabile Installazioni Software e formazione del personale presso oltre
150 amministrazioni.
Sistemista S/36, AS/400 e Unix, sviluppatore Cobol.

Settembre 1987 – Giugno 1988
Syscom Srl Via Pecorina 3 Sarzana (SP)
Sviluppo Software
Consulenza
Installazione e addestramento del personale all’uso del programma Terrinfo
per la gestione degli Uffici Tecnici Comunali.
Gennao 1987 – Aprile 1988
Contass Srl Via Gori Sarzana (SP)
Consulenza
Consulenza
Inserimento dati e controllo documentazione delle domande di Condono
Edilizio (L. 47/85) e pratiche edilizie connesse presso l’Ufficio Tecnico
Ripartizione Urbanistica del Comune di Sarzana.

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)

Settembre 1982 – Giugno 1983
Micro C – Azienda privata di formazione professionale

• Date (da – a)
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o formazione
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Settembre 1980 – Giugno 1982
CRFP Centro Regionale di Formazione Professionale - Regione Liguria
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Linguaggio di programmazione BASIC
Sviluppatore Software

Elettronica e trasmissioni audio video
Tecnico radio TV
60/60

Per ulteriori informazioni: www.francescotacconi.it
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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.

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

PATENTE O PATENTI

Sviluppatore software nei linguaggi ASP, VB.NET, C#, PHP, Java, SQL, Javascript.
Amministrazione Database MySql, Sql Server, Postgres, Informix.
Progettazione e amministrazione reti TCP/IP.
Installazione ed amministrazione di sistemi per l’hosting, server web, server mail, gestione dei
DNS, registrazione di domini.
Progettazione, installazione e gestione di soluzioni hardware e software per la sicurezza
informatica (firewall, antivirus, antispam, etc..).
Progettazione, installazione e gestione di soluzioni hardware e software per la virtualizzazione di
sistemi informativi (Vmware).
Ottima conoscenza dei procedimenti interni e dei sistemi informativi delle pubbliche
amministrazioni .
ITALIANO
INGLESE
BUONO
ELEMENTARE
ELEMENTARE
Patente di guida B rilasciata in data 09/09/1986
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal
D.Lgs. 196/2003.
FRANCESCO TACCONI

