FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

Fortunato Domenico
---

Telefono

056659248

Fax

056659288

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

d.fortunato@comune.follonica.gr.it
Italiana
06/06/1967

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

01/12/2001 ad oggi
COMUNE DI FOLLONICA – Servizio Informatico
Ente pubblico locale
Funzionario
Responsabile dei Sistemi Informativi. Posizione Organizzativa dal 2010
Sistemista, database administrator, web developer e sviluppo software in genere; assistenza
sistemistica Windows, Linux, network administrator, gestione delle telecomunicazioni,
installaizone videosorveglianza, statistiche, censimenti.

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

01/06/1999 al 31/11/2001
REGIONE TOSCANA
Ente pubblico
Istruttore direttivo tecnico
Sistemista, database administrator, web developer; assistenza sistemistica Windows, Unix;
Installazione e gestione di reti, IBM DB2
Da gennaio 2000 ad ottobre 2001 Collaborazione con l’Autorità Nazionale per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici (AVCP) per analisi e sviluppo di software per la comunicazione dei dati delle
stazioni appaltanti.

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

01/11/1996 al 30/05/1999
INFOTIRRENA Srl - FOLLONICA
Gestione tributaria e Sviluppo software
Sistemista, programmatore
Assistenza sistemistica Windows, Unix; programmazione in Cobol, C++, Delphi. Installazione e
gestione di reti

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

01/01/1995 al 18/10/1996
Scuola Superiore per gli Studi Sant’Anna - PISA
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PISA
Tesi sperimentale applicata alla realtà virtuale
Sviluppo di un algoritmo per pilotare il ritorno di forza sugli attuatori di un guanto per VR.

Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ FORTUNATO, Domenico ]

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

08/04/1993 al 13/07/1994
121° Reggimento. Artiglieria controaerea leggera - BOLOGNA
ESERCITO ITALIANO
Ufficiale di complemento (sottotenente)
Gestione di una batteria di artiglieri, formazione dei servizi di turnazione per il personale,
esercitazioni e manovre.

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

01/01/1988 al 31/03/1993 (periodo estivo)
IPPODROMO DI FOLLONICA
Ippica
Addetto alla segreteria
Invio dei risultati di gara alle agenzie di scommesse e gestione della base dati per la formazione
delle corse

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

01/01/1988 al 31/03/1993 (durante gli studi universitari)
GIOMETTI SaS - FOLLONICA
Vendita e assistenza macchine da ufficio
Collaborazioni periodiche non continuative per Sistemista, programmatore
Assistenza sistemistica DOS, Windows, Unix; programmazione in VisualBasic, FoxPro, C++,
Delphi. Assistenza gestionali per ufficio.

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

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
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Dal 1996 in poi
Vari Istituti e Aziende
Corso di Formazione per “Formatori” organizzato dalla Regione Toscana (Firenze)
Corso “Fare Qualità nei servizi di e-government” a Roma organizzato da Formez
Molteplici corsi di specializzazione su apparati e software specifici
Vari corsi di specializzazione e qualifiche conseguite
1987 – 1996
Università degli Studi di Pisa
Acquisizione di una buona conoscenza degli aspetti tecnologico-professionali della disciplina
informatica, ma anche delle basi teorico-matematiche e della sua evoluzione insieme alle attuali
rilevanze applicative. Formazione di una mentalità aperta e flessibile predisposta alla risoluzione
di problemi ed al rapido apprendimento di metodologie e tecnologie innovative. Agevolare
l’integrazione con successo in attività lavorative che richiedono familiarità con il metodo
scientifico.
Acquisizione di conoscenze della matematica discreta, del calcolo differenziale ed integrale,
Acquisizione di fondamenti riguardanti le principali aree dell'informatica (tra cui, fondamenti
teorici dell'informatica, algoritmi, sistemi operativi, basi di dati, interazione e multimedialità,
ingegneria del software, Reti di Calcolatori e Sicurezza dei Sistemi Informatici, elettronica,
elaborazione dell’immagine);
Acquisizione di conoscenza delle metodiche di programmazione attraverso attività progettuale e
di laboratorio.
Laurea in Scienze dell’informazione
1981 - 1986
Liceo Scientifico Carlo Cattaneo - FOLLONICA
Diploma di maturità scientifica

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

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE

ECCELLENTE
BUONA
BUONA

Il percorso universitario e l’esperienza maturata sotto l’Esercito hanno fornito importanti
esperienze nel vivere e lavorare a contatto con altre persone in ambiente multiculturale,
gestendo situazioni in cui è essenziale la facilità di comunicazione e la prontezza nel fornire
soluzioni spesso in emergenza.
Propensione al lavoro di squadra.
Abnegazione. Lealtà. Spirito di squadra.
Buone capacità propositive.
Capacità di coordinamento e amministrazione di personale acquisite mediante esperienze
maturate nel percorso lavorativo.
Capacità di progettazione.
Capacità relazionali.
Forte orientamento all’ascolto ed alla risoluzione di problemi.
Dal 2005 membro del tavolo permanente su problematiche anagrafiche, sicurezza informatica e
trasparenza presso la Prefettura di Grosseto.
Dal 2005 Responsabile della Sicurezza Informatica del Comune di Follonica
Dal 2005 Responsabile per l’accesso al CNSD del Comune di Follonica
Dal 2016 Responsabile della conservazione del Comune di Follonica
Dal 2016 Referente Pago PA per il Comune di Follonica
Elevata capacità nell’uso delle tecnologie informatiche, maturate anche mediante esperienze
lavorative nel campo dello sviluppo del software e dell’assistenza di sistemisticoprecedenti
all’ingresso nella Pubblica Amministrazione. Esperienza venticinquennale in tecnologie, software
e problematiche applicati alla P.A. Gestione di basi di dati.
Fotografia. Riprese e montaggio di filmati a livello prosumer.

ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Pagina 3 - Curriculum vitae di
[ FORTUNATO, Domenico ]

Giardinaggio, olivicultura.

Patente B
Referenze presso aziende locali, presso sii sono prestati servizi lavorativi. Referenze all’interno
della Rete Telematica della Regione Toscana. Referenze in Prefettura di Grosseto.

