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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

26/09/2012–alla data attuale Avvocato Libero Professionista
Piazza Indipendenza 10, 5012 Firenze (Italia) 
www.studiobarchielli.it 

Diritto amministrativo in genere, urbanistica, edilizia, beni culturali e paesaggistici, appalti, concessioni, 
servizi pubblici locali, società partecipate, ambiente, espropriazioni, attività produttive, diritto degli enti 
locali, responsabilità erariale e contabile, diritto del lavoro, pubblico impiego, responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche, protezione dei dati personali, diritto delle nuove tecnologie.

01/12/2004–alla data attuale Direttore di www.urbanisticaitaliana.it - Rivista di diritto urbanistico

01/01/2008–alla data attuale Direttore di www.appaltieriserve.it - La rivista con i lodi arbitrali sulle opere 
pubbliche

01/01/2007–31/07/2012 Quadro di direzione, edilizia e lavori pubblici
Servizi alla Strada S.p.A. (Società In House del Comune di Firenze), Firenze (Italia) 
www.serviziallastrada.it 

Quadro - Responsabile Organizzazione, Appalti, Contratti e Personale
- ufficio legale e contenzioso;
- appalti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- responsabile del personale (220 dipendenti);
- organizzazione aziendale;- segreteria del Consiglio di Amministrazione;- affari generali ed organi 
sociali;- servizi alla mobilità (ausiliari del traffico, uffici contrassegni, bus turistici, car sharing)- 
Referente D.lgs 196 del 2003;- Referente D.lgs 231 del 2001.

01/12/2004–31/12/2006 Quadro di direzione, edilizia e lavori pubblici
Firenze Parcheggi S.p.A. (società partecipata del Comune di Firenze), Firenze (Italia) 
www.firenzeparcheggi.it 

- affari generali;
- appalti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- commissioni di gara;
- rapporti con il concedente;- convenzioni e protocolli di intesa- contrattualistica ed affari societari;- 
acquisti e gestione logistica.

01/05/2002–30/10/2004 Pratica forense
Studio Legale Lessona, Firenze (Italia) 
www.studiolessona.it 

Pratica forense:

- diritto amministrativo in genere;
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- edilizia ed urbanistica;

- appalti, concessioni, espropriazioni;

- diritto del lavoro e pubblico impiego;

- attività produttive;

- ambiente;

- beni culturali e paesaggistici.

04/09/1995–30/04/2006 Progettista ed analista di sistemi informatici
Enel S.p.A., Firenze (Italia) 
www.enel.it 

Dipendente a tempo indeterminato

01/04/1995–31/08/1995 Impiegato d'ufficio
Telecom Italia S.p.A., Firenze (Italia) 
www.telecomitalia.it 

Dipendente a tempo determinato

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

14/11/1996–11/04/2002 Laurea in Giurisprudenza
Università degli Studi di Firenze, Firenze (Italia) 

Voto 107\110

15/09/1989–15/06/2003 Perito Elettronico
Istituto Tecnico Industriale G. Ferraris, San Giovanni Valdarno (AR) (italia) 

Voto: 58/60

COMPETENZE PERSONALI  

Competenze comunicative CORSI E CONVEGNI NEL RUOLO DI DOCENTE

ACI Firenze, Seminario: Aggiornamento sulle recenti norme del 2014 in materia di appalti, società 
partecipate e personale, 11 novembre 2014

ACI Firenze, Seminario: Trasparenza e anticorruzione, società in house ed interventi normativi del 
2014, 26 maggio 2014

Comune di Livorno, "Le procedure di affidamento nell'ambito dei servizi sociali", 13 maggio 2014

Comune di Casole d'Elsa, “Amministrazione trasparente e anticorruzione negli enti locali”, 10 febbraio 
2014

Comune di Greve, “Amministrazione trasparente e anticorruzione negli enti locali”, 16 gennaio 2014

ASP Martelli, “Anticorruzione, responsabilità amministrativa delle imprese e trasparenza nelle aziende 
pubbliche di servizi alla persona”, Figline Valdarno, 13 gennaio 2014

Automobile Club Firenze, “Le società partecipate dagli Automobile Club”, 14 novembre 2013

Centro Studi Enti Locali, “L’offerta economicamente più vantaggiosa”, Siena Parcheggi S.p.A., 2 
ottobre 2013

Centro Studi Enti Locali, “Gli affidamenti a cottimo”, Siena Parcheggi S.p.A., 1 ottobre 2013

Centro Studi Enti Locali, “Gli incarichi di collaborazione autonoma ed i vincoli sul personale”, Siena 
Parcheggi S.p.A., 20 settembre 2013

Automobile Club Firenze, “L’Amministratore trasparente” – 12 settembre 2013
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Comune di Ancona, “Gli affidamenti di incarichi professionali” – PromoPA, 20 giugno 2013

Comune di Greve in Chianti, “Gli affidamenti diretti e tramite ME.PA”, 12 giugno 2013

Comune di Ancona, “Gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture alla luce delle nuove norme su 
Consip e ME.PA”– PromoPA, 6 giugno 2013

Comune di Parma, “Gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture alla luce delle nuove norme su 
Consip e ME.PA” - PromoPA, 14 maggio 2013

Unione dei Comuni del Valdarno e della Valdisieve, “Il mercato elettronico della pubblica 
amministrazione e le convenzioni CONSIP”, Pontassieve, 9 maggio 2013

Corso, ANSDIPP, “Gli acquisti in economia dopo la Spending Review”, 1 febbraio 2013

Seminario. Comuni di Figline e Incisa Valdarno, “Le terre e rocce da scavo alla luce del D.M. 161 del 
2012”, 16 gennaio 2013

Corso – Il nuovo testo unico sull’apprendistato, 24 ottobre 2012

Corso – Comune di Figline Valdarno, “I contratti di manutenzione”, 27 maggio 2008

Corso – Comune di Figline Valdarno, “Il regolamento di attuazione del Codice degli Appalti”, 20 
maggio 2008

Master - Figline Valdarno “Il rapporto pubblico-privato nella programmazione urbanistica”, 14 marzo 
2007

Comune di Quarrata “Ambiente e Territorio”, 1 dicembre 2006 

Comune di Figline Valdarno, “Il codice dei contratti pubblici di lavori nei settori ordinari”, 16 novembre 
2006

Fondazione per la Formazione Forense, Direzione Avvocatura della Provincia di Firenze, Società 
Toscana degli Avvocati Amministrativisti, "Il Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture”, 
20 ottobre 2006

Provincia di Pistoia, “Lo sportello unico e le pratiche edilizie”, Pistoia, 19 aprile 2006

Provincia di Arezzo, “Lo sportello unico e le pratiche edilizie”, Arezzo, giugno 2006;

Cassa Edile Lucchese, “La regolarità contributiva nei lavori privati e negli appalti pubblici di lavori”, 
Lucca, 12 dicembre 2005

Provincia di Firenze, “Aspetti amministrativi nella gestione delle procedure in materia di regolarità 
contributiva delle imprese”, 8 novembre 2005

Competenze organizzative e 
gestionali

Ideazione, realizzazione e direzione della rivista www.appaltieriserve.it in materia di appalti e 
contenzioso. La rivista è l’unica che pubblica online i lodi arbitrali depositati presso l’Autorità di 
Vigilanza dei Contratti Pubblici.

Ideazione, realizzazione e direzione della rivista www.urbanisticatoscana.it, oggi 
www.urbanisticaitaliana.it. La rivista pubblica mensilmente le decisioni della giurisprudenza 
amministrativa, civile e contabile in materia di governo del territorio, oltre ad articoli dello stesso 
direttore e di altri collaboratori.

Rivista Amministrativa della Regione Toscana, gennaio-giugno 2004, “Osservatorio sulla 
giurisprudenza amministrativa toscana in materia edilizia, urbanistica, ambientale e di espropriazioni 
per pubblica utilità per l’anno 2004”, Dott. Francesco Barchielli.

Competenze professionali CORSI E CONVEGNI FREQUENTATI

Ordine degli Avvocati di Firenze, “Dalle tariffe ai parametri”, 5 ottobre 2012

Confindustria Firenze, “Corso di sensibilizzazione ai processi culturali della sicurezza”, Firenze, 20 
aprile 2010

Centro Studi Lavoro e Previdenza, “Novità collegato lavoro”, Firenze, 14 aprile 2010

Maggioli, “M.U.D., Registri e Formulari nel nuovo SISTRI”, Firenze, 10 marzo 2010

TiForma, “Modelli di organizzazione, gestione e controllo e Organismo di Vigilanza ex D.lgs 
231/2001”, Firenze, 23 febbraio 2010

Maggioli, “Le società costituite o partecipate da regioni ed enti locali: controlli e responsabilità”, 
Verona, 10 dicembre 2009

Maggioli, “I servizi pubblici locali”, Firenze, 10 e 11 novembre 2009
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Cisel, “Riserve, accordo bonario e arbitrato nelle opere pubbliche”, Firenze (17 giugno 2009)

Maggioli, “Appalti pubblici e terzo settore”, Bologna (11 giugno 2009)

PromoFirenze, “Gli appalti pubblici in Toscana”, Firenze (5 novembre 2008)

Formel, “Le convenzioni urbanistiche”, Firenze (8 aprile 2008)

Cisel, “Il nuovo Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici”, Firenze, (5 
marzo 2008)

Cisel, “Legge Regionale Toscana n. 38/07: suggerimenti operativi con riferimento ai contratti pubblici”, 
Firenze, (28 settembre 2007)

Cisel, “Pianificazione e diritto del territorio”, Rimini (28 e 29 giugno 2007)

Input, “Contratti misti, global service e manutenzioni dopo il Codice dei Contratti”, Roma (8 giugno 
2007)

Formel, “La gestione della sosta tariffata”, Firenze (16 aprile 2007)

Maggioli CISEL, “L’affidamento di forniture e servizi sotto soglia nel nuovo Codice dei contratti 
pubblici”, Firenze (22 febbraio 2007)

Scuola delle Autonomie Locali, “Gli affidamenti In House nei servizi pubblici locali”, Firenze, (20 
ottobre 2006)

Scuola Superiore Sant’Anna, “Gli appalti delle P.A. tra diritto privato e diritto pubblico: Gli affidamenti 
dei servizi pubblici nel rispetto dei principi comunitari”, Pisa, (20-21 ottobre 2005).

Competenze informatiche Sistemista: Windows

Programmazione: PHP, Visual Basic, Groovy, Grails, Jscript

Database: MySql, Postgres, DB2, Microsoft Access

Office Automation: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)

CORSI FREQUENTATI (con attestato)

- IBM, Corso Base OS2, Roma, 15/02/1996 (giorni 4.5);

- IBM, Gestione Operativa DB2, Roma, 27/09/1996 (giorni 3);

- IBM, Installazione e Gestione del CM/2, Roma, 19/03/1996 (giorni 2);

- IBM, Concetti DB2, Milano, 8/03/1996 (giorni 4,5);

- IBM, OPC/ESAV1 R2, Roma, 3/04/1996 (giorni 3);

- IBM, Famiglia CICS, Milano, 27/03/1996 (giorni 3);

- IBM, OS/2 Analisi e risoluzione problemi, Milano, 26/11/1996 (giorni 2);

- IBM, TSO/E, ISPF, e CLIST, Roma, 6/12/1996 (giorni 4.5);

- IBM, Fondamenti di Reti Locali, Roma, 25/3/1997 (giorni 2);

- IBM, JCL MVS/ESA e Programmi di Utilità, Roma, 11/04/1997 (giorni 4.5);

- IBM, Lotus Notes per Utenti, Roma, 6/05/1997 (giorni 2);

- IBM, Concetti DL/1, Roma, 7/11/1997 (giorni 3);

- Mondadori Informatica, Windows Professional Conference 99, Milano, 12 ottobre 1999 (giorni 4);

- Mondadori Informatica, Moving to Exchange 2000 in a Single Domain, Milano, 5/01/2001 (giorni 4);

- Microsoft, Workshop Inside Microsoft Exchange, Roma, 25/10/2005 (giorni 1);

- Microsoft, Workshop IIS debugging, Milano, 28/11/2005 (giorni 2);

- altri corsi, workshop, seminari e convegni non documentabili presso IBM, Mondatori Educational, 
PCS e Microsoft, Enel (1996-2005).
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   ECV 2014-01-25T08:30:04.315Z 2014-11-14T22:27:49.453Z V3.2 EWA Europass CV                           Avv. Francesco Barchielli    Piazza dell'Indipendenza 10 50129 Firenze  IT Italia  f.barchielli@studiobarchielli.it   0552381961  work Lavoro  3393400116  mobile Cellulare   www.studiobarchielli.it  www.appaltieriserve.it  www.urbanisticaitaliana.it   barchielli73  skype Skype    M Maschile   IT Italiana     true  Avvocato Libero Professionista <p>Diritto amministrativo in genere, urbanistica, edilizia, beni culturali e paesaggistici, appalti, concessioni, servizi pubblici locali, società partecipate, ambiente, espropriazioni, attività produttive, diritto degli enti locali, responsabilità erariale e contabile, diritto del lavoro, pubblico impiego, responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, protezione dei dati personali, diritto delle nuove tecnologie.</p>     Piazza Indipendenza 10 5012 Firenze  IT Italia  www.studiobarchielli.it  business    true  Direttore di www.urbanisticaitaliana.it - Rivista di diritto urbanistico    true  Direttore di www.appaltieriserve.it - La rivista con i lodi arbitrali sulle opere pubbliche     false  12215 Quadro di direzione, edilizia e lavori pubblici <p>Quadro - Responsabile Organizzazione, Appalti, Contratti e Personale<br />- ufficio legale e contenzioso;<br />- appalti pubblici di lavori, servizi e forniture;<br />- responsabile del personale (220 dipendenti);<br />- organizzazione aziendale;- segreteria del Consiglio di Amministrazione;- affari generali ed organi sociali;- servizi alla mobilità (ausiliari del traffico, uffici contrassegni, bus turistici, car sharing)- Referente D.lgs 196 del 2003;- Referente D.lgs 231 del 2001.</p>  Servizi alla Strada S.p.A. (Società In House del Comune di Firenze)    Firenze  IT Italia  www.serviziallastrada.it  business     false  12215 Quadro di direzione, edilizia e lavori pubblici <p>- affari generali;<br />- appalti pubblici di lavori, servizi e forniture;<br />- commissioni di gara;<br />- rapporti con il concedente;- convenzioni e protocolli di intesa- contrattualistica ed affari societari;- acquisti e gestione logistica.</p>  Firenze Parcheggi S.p.A. (società partecipata del Comune di Firenze)    Firenze  IT Italia  www.firenzeparcheggi.it  business     false  Pratica forense <p>Pratica forense:</p><p>- diritto amministrativo in genere;</p><p>- edilizia ed urbanistica;</p><p>- appalti, concessioni, espropriazioni;</p><p>- diritto del lavoro e pubblico impiego;</p><p>- attività produttive;</p><p>- ambiente;</p><p>- beni culturali e paesaggistici.</p>  Studio Legale Lessona    Firenze  IT Italia  www.studiolessona.it  business     false  21310 Progettista ed analista di sistemi informatici <p>Dipendente a tempo indeterminato</p>  Enel S.p.A.    Firenze  IT Italia  www.enel.it  business     false  41900 Impiegato d'ufficio <p>Dipendente a tempo determinato</p>  Telecom Italia S.p.A.    Firenze  IT Italia  www.telecomitalia.it  business      false Laurea in Giurisprudenza <p>Voto 107\110</p>  Università degli Studi di Firenze    Firenze  IT Italia     false Perito Elettronico <p>Voto: 58/60</p>  Istituto Tecnico Industriale G. Ferraris    San Giovanni Valdarno (AR)  IT italia   <p><strong>CORSI E CONVEGNI NEL RUOLO DI DOCENTE</strong></p><p>ACI Firenze, Seminario: Aggiornamento sulle recenti norme del 2014 in materia di appalti, società partecipate e personale, 11 novembre 2014</p><p>ACI Firenze, Seminario: Trasparenza e anticorruzione, società in house ed interventi normativi del 2014, 26 maggio 2014</p><p>Comune di Livorno, &#34;Le procedure di affidamento nell&#39;ambito dei servizi sociali&#34;, 13 maggio 2014<br /></p><p>Comune di Casole d&#39;Elsa, “Amministrazione trasparente e   anticorruzione negli enti locali”, 10 febbraio 2014</p><p>Comune di Greve, “Amministrazione trasparente e   anticorruzione negli enti locali”, 16 gennaio 2014</p><p>ASP Martelli, “Anticorruzione, responsabilità   amministrativa delle imprese e trasparenza nelle aziende pubbliche di servizi   alla persona”, Figline Valdarno, 13 gennaio 2014</p><p>Automobile Club Firenze, “<em>Le società partecipate dagli Automobile Club</em>”, 14 novembre 2013</p><p>Centro Studi Enti Locali, “L’offerta   economicamente più vantaggiosa”, Siena Parcheggi S.p.A., 2 ottobre 2013</p><p>Centro Studi Enti Locali, “Gli affidamenti a   cottimo”, Siena Parcheggi S.p.A., 1 ottobre 2013</p><p>Centro Studi Enti Locali, “Gli incarichi di   collaborazione autonoma ed i vincoli sul personale”, Siena Parcheggi S.p.A., 20   settembre 2013</p><p>Automobile Club Firenze, “<em>L’Amministratore trasparente</em>” – 12 settembre 2013</p><p>Comune di Ancona, “<em>Gli affidamenti di incarichi professionali</em>” – PromoPA, 20 giugno   2013</p><p>Comune di Greve in Chianti, “Gli affidamenti   diretti e tramite ME.PA”, 12 giugno 2013</p><p>Comune di Ancona, “<em>Gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture alla luce   delle nuove norme su Consip e ME.PA</em>”– PromoPA, 6 giugno 2013</p><p>Comune di Parma, “<em>Gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture alla luce   delle nuove norme su Consip e ME.PA</em>” - PromoPA, 14 maggio 2013</p><p>Unione dei Comuni del Valdarno e della Valdisieve,   “<em>Il mercato elettronico della pubblica   amministrazione e le convenzioni CONSIP</em>”, Pontassieve, 9 maggio 2013</p><p>Corso, ANSDIPP, “<em>Gli acquisti in economia dopo la Spending Review”</em>, 1 febbraio   2013</p><p>Seminario. Comuni di Figline e Incisa Valdarno, “<em>Le terre e rocce da scavo alla luce del   D.M. 161 del 2012</em>”, 16 gennaio 2013</p><p>Corso – Il nuovo testo unico sull’apprendistato,   24 ottobre 2012</p><p>Corso – Comune di Figline Valdarno, “I contratti   di manutenzione”, 27 maggio 2008</p><p>Corso – Comune di Figline Valdarno, “Il regolamento   di attuazione del Codice degli Appalti”, 20 maggio 2008</p><p>Master - Figline Valdarno “<em>Il rapporto pubblico-privato nella programmazione urbanistica</em>”,   14 marzo 2007</p><p>Comune   di Quarrata “<em>Ambiente e Territorio</em>”,   1 dicembre 2006 </p><p>Comune   di Figline Valdarno, “<em>Il codice dei   contratti pubblici di lavori nei settori ordinari</em>”, 16 novembre 2006</p><p>Fondazione   per la Formazione Forense, Direzione Avvocatura della Provincia di Firenze,   Società Toscana degli Avvocati Amministrativisti, &#34;<em>Il Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture”</em>,   20 ottobre 2006</p><p>Provincia di Pistoia, “<em>Lo sportello unico e le pratiche edilizie</em>”,   Pistoia, 19 aprile 2006</p><p>Provincia di Arezzo, “<em>Lo sportello unico e le pratiche edilizie”</em>,   Arezzo, giugno 2006;</p><p>Cassa Edile Lucchese, “<em>La regolarità contributiva nei lavori privati e negli appalti   pubblici di lavori</em>”, Lucca, 12 dicembre 2005</p><p>Provincia di Firenze, “<em>Aspetti amministrativi nella gestione delle procedure in materia di   regolarità contributiva delle imprese</em>”, 8 novembre 2005</p>  <p>Ideazione,   realizzazione e direzione della rivista <a target="_blank" href="http://www.appaltieriserve.it/" rel="nofollow">www.appaltieriserve.it</a> in materia di appalti e contenzioso. La   rivista è l’unica che pubblica <i>online</i>   i lodi arbitrali depositati presso l’Autorità di Vigilanza dei Contratti   Pubblici.</p><p>Ideazione,   realizzazione e direzione della rivista <a target="_blank" href="http://www.urbanisticatoscana.it/" rel="nofollow">www.urbanisticatoscana.it</a>, oggi <a target="_blank" href="http://www.urbanisticaitaliana.it/" rel="nofollow">www.urbanisticaitaliana.it</a>. La rivista pubblica mensilmente le   decisioni della giurisprudenza amministrativa, civile e contabile in materia   di governo del territorio, oltre ad articoli dello stesso direttore e di altri   collaboratori.</p><p>Rivista Amministrativa   della Regione Toscana, gennaio-giugno 2004, “<i>Osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa toscana in materia   edilizia, urbanistica, ambientale e di espropriazioni per pubblica utilità   per l’anno 2004</i>”, Dott. Francesco Barchielli.</p>  <p>CORSI E CONVEGNI FREQUENTATI<br /></p><p>Ordine   degli Avvocati di Firenze, “<i>Dalle   tariffe ai parametri”</i>, 5 ottobre 2012</p><p>Confindustria   Firenze, “<i>Corso di sensibilizzazione ai   processi culturali della sicurezza</i>”, Firenze, 20 aprile 2010</p><p>Centro   Studi Lavoro e Previdenza, “<em>Novità collegato lavoro</em>”, Firenze, 14   aprile 2010</p><p>Maggioli,   “<i>M.U.D., Registri e Formulari nel nuovo   SISTRI</i>”, Firenze, 10 marzo 2010</p><p>TiForma,   “<i>Modelli di organizzazione, gestione e controllo   e Organismo di Vigilanza ex D.lgs 231/2001</i>”, Firenze, 23 febbraio 2010</p><p>Maggioli,   “<i>Le società costituite o partecipate da   regioni ed enti locali: controlli e responsabilità</i>”, Verona, 10 dicembre   2009</p><p>Maggioli,   “<i>I servizi pubblici locali</i>”,   Firenze, 10 e 11 novembre 2009</p><p>Cisel,   “<i>Riserve, accordo bonario e arbitrato   nelle opere pubbliche</i>”, Firenze (17 giugno 2009)</p><p>Maggioli,   “<i>Appalti pubblici e terzo settore</i>”,   Bologna (11 giugno 2009)</p><p>PromoFirenze,   “<i>Gli appalti pubblici in Toscana</i>”,   Firenze (5 novembre 2008)</p><p>Formel,   “<i>Le convenzioni urbanistiche</i>”,   Firenze (8 aprile 2008)</p><p>Cisel,   “Il nuovo Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti   pubblici”, Firenze, (5 marzo 2008)</p><p>Cisel,   “<i>Legge Regionale Toscana n. 38/07:   suggerimenti operativi con riferimento ai contratti pubblici</i>”, Firenze,   (28 settembre 2007)</p><p>Cisel,   “<i>Pianificazione e diritto del   territorio</i>”, Rimini (28 e 29 giugno 2007)</p><p>Input,   “<i>Contratti misti, global service e   manutenzioni dopo il Codice dei Contratti”</i>, Roma (8 giugno 2007)</p><p>Formel,   “<i>La gestione della sosta tariffata</i>”,   Firenze (16 aprile 2007)</p><p>Maggioli   CISEL, “<i>L’affidamento di forniture e   servizi sotto soglia nel nuovo Codice dei contratti pubblici</i>”, Firenze (22   febbraio 2007)</p><p>Scuola   delle Autonomie Locali, “<i>Gli   affidamenti In House nei servizi pubblici locali</i>”, Firenze, (20 ottobre   2006)</p><p>Scuola   Superiore Sant’Anna, “<i>Gli appalti delle   P.A. tra diritto privato e diritto pubblico: Gli affidamenti dei servizi   pubblici nel rispetto dei principi comunitari</i>”, Pisa, (20-21 ottobre   2005).</p>  <p>Sistemista: Windows</p><p>Programmazione: PHP, Visual Basic, Groovy, Grails, Jscript</p><p>Database: MySql, Postgres, DB2, Microsoft Access<br /></p><p>Office Automation: Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)<br /></p><p>CORSI FREQUENTATI (con attestato)<br /></p><p>- IBM, Corso Base OS2, Roma, 15/02/1996 (giorni 4.5);</p><p>- IBM, Gestione Operativa DB2, Roma, 27/09/1996 (giorni 3);</p><p>- IBM, Installazione e Gestione del CM/2, Roma, 19/03/1996 (giorni 2);</p><p>- IBM, Concetti DB2, Milano, 8/03/1996 (giorni 4,5);</p><p>- IBM, OPC/ESAV1 R2, Roma, 3/04/1996 (giorni 3);</p><p>- IBM, Famiglia CICS, Milano, 27/03/1996 (giorni 3);</p><p>- IBM, OS/2 Analisi e risoluzione problemi, Milano, 26/11/1996 (giorni 2);</p><p>- IBM, TSO/E, ISPF, e CLIST, Roma, 6/12/1996 (giorni 4.5);</p><p>- IBM, Fondamenti di Reti Locali, Roma, 25/3/1997 (giorni 2);</p><p>- IBM, JCL MVS/ESA e Programmi di Utilità, Roma, 11/04/1997 (giorni 4.5);</p><p>- IBM, Lotus Notes per Utenti, Roma, 6/05/1997 (giorni 2);</p><p>- IBM, Concetti DL/1, Roma, 7/11/1997 (giorni 3);</p><p>- Mondadori Informatica, Windows Professional Conference 99, Milano, 12 ottobre 1999 (giorni 4);</p><p>- Mondadori Informatica, Moving to Exchange 2000 in a Single Domain, Milano, 5/01/2001 (giorni 4);</p><p>- Microsoft, Workshop Inside Microsoft Exchange, Roma, 25/10/2005 (giorni 1);</p><p>- Microsoft, Workshop IIS debugging, Milano, 28/11/2005 (giorni 2);</p><p>  - altri corsi, workshop, seminari e convegni non documentabili presso IBM, Mondatori Educational, PCS e Microsoft, Enel (1996-2005).</p>

