
 

 

 

Pagina 1 - Curriculum vitae di 
Fabrizio ORTOLANI 

  

  

 

 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DOTT. FABRIZIO ORTOLANI 
Telefono  335/5883707 

E-mail  fabrizio.ortolani@unistrapg.it  

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (13/10/2008 – in atto) 
 

 RESPONSABILE SERVIZIO INFRASTRUTTURE INFORMATICHE 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università per Stranieri di Perugia – P.za Fortebraccio 4 – 06123 Perugia (PG) Italia 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico per la formazione universitaria. 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato di livello D, inquadramento economico D2 

• Principali mansioni e responsabilità  l Capo Servizio Infrastrutture Informatiche 
l Gestione apparati di rete dell'ateneo 
l Gestione server dell'ateneo 
l Gestione sicurezza informatica dell'ateneo 
l Progettazione e sviluppo rete e servizi informatici dell'ateneo 
l Gestore fonia mobile e fissa dell’Ateneo 

 
• Date (22/10/2002 - 31/12/2002) 

(02/01/2003 - 31/01/2003) 
(03/02/2003 - 02/02/2004) 
(03/02/2004 - 31/01/2005) 
(01/02/2005 - 30/04/2005) 
(05/06/2006 - 09/10/2008) 

 

 SVILUPPATORE SOFTWARE E SISTEMISTA 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Perugia – P.za Università 1 – Perugia (PG) Italia 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico per la formazione universitaria. 
• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa per lo sviluppo di procedure di elaborazione dati e 

assunzione a tempo determinato con contratto di livello C inquadramento categoria C1. 
• Principali mansioni e responsabilità  • Sviluppatore 

o Sviluppo procedure, in linguaggio Java, per la consultazione del database 
Oracle relativo al Sistema di Rilevamento Presenze interno. 

o Sviluppo servizi web del portale istituzioale dell’ateneo. 
• Sistemista 

o Gestione del Database Oracle del Servizio Rilevamento Presenze. 
o Amministrazione server Web Servizio Rilevamento Presenze. 
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• Date (02/03/2006 - 02/06/2006)   SVILUPPATORE SOFTWARE 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università per Stranieri di Perugia – P.za Fortebraccio 4 – Perugia (PG) Italia 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico per la formazione universitaria. 
• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa per lo sviluppo di un portale per l’ateneo. 

• Principali mansioni e responsabilità  • Sviluppatore 
o Progettazione e sviluppo del portale istituzionale del’ateneo mediante la 

realizzazione di un CMS (Content Management System) per la gestione dei 
contenuti. 

 
 
 

• Date (19/09/2005 – 02/06/2006)  SISTEMISTA 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Generale prefabbricati S.p.a. – Centro direzionale quattrotorri –Ellera – Perugia (PG) Italia 

• Tipo di azienda o settore  Realizzazione prefabbricati industriali 
• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa per la ristrutturazione e gestione della rete aziendale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, pianificazione e realizzazione della ristrutturazione della rete aziedale, 
ammistrazione del sistma informativo aziendale. 
 

 
 

• Date (02/11/2005 – 30/01/2006)  SVILUPPATORE SOFTWARE 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Webred S.p.a. – via XX Settembre – Perugia (PG) Italia 

• Tipo di azienda o settore  Software house 
• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa per lo sviluppo di software 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione,realizzazione e istallazione di software per l’elaborazione dati per conto 
dell’ADISU. 
 

 
 
 

• Date (01/04/2003 – 31/07/2003) 
(26/02/2005 – 25/06/2005) 

 DOCENTE CORSO PROGRAMMATORI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tekna S.r.l. – Via dei Chiodaioli – Terni (TR) Italia  

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata per la formazione 
• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa per la docenza del corso programmatori 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente corso "Programmatori" con rilascio qualifica art. 14 Legge 21/12/1978 n° 845. 
 
 
 

• Date (01/11/2004 – 31/12/2004)  SVILUPPATORE PORTALI  WEB 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Tucep (Tiber Umbria Comett Education Programme) – http://www.tucep.it 

• Tipo di azienda o settore  Formazione privata 
• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa per la realizzazione del portale istituzionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Installazione, configurazione e personalizzazione del prodotto Osc2Nuke. 
Formazione del personale interno per l’utilizzo del portale ,la pubblicazione di notizie sul sito e 
l’utilizzo dei principali programmi di elaborazione foto e video. 
 

 
 

• Date (01/11/2004 – 31/12/2004)  SVILUPPATORE PORTALI  WEB 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associazione Faglie Adottive Pro ICYC– http://www.adozionefamiglieicyc.org 
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• Tipo di azienda o settore  Associazione Onlus  
• Tipo di impiego  Volontario 

• Principali mansioni e responsabilità  Installazione, configurazione e personalizzazione del prodotto Osc2Nuke. 
Formazione del personale interno per l’utilizzo del portale ,la pubblicazione di notizie sul sito e 
l’utilizzo dei principali programmi di elaborazione foto e video. 
 

 
• Date (01/05/2003 - 15/05/2003)  DOCENTE CORSO AMMINISTRATORI DI RETE 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Umbrafarm S.r.l. – Via Corcianese 202 – Perugia (PG) Italia 

• Tipo di azienda o settore  Distribuzione farmaceutica, servizi per le farmacie. 
• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale per la formazione del personale interno. 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente corso "Installazione, configurazione e amministrazione Microsoft Windows 2000 
Server" mirato al superamento degli esami Microsoft 70-215 e 70-210 per la formazione del 
personale interno. 

 
• Date (01/01/2000 – 29/09/2002)  SVILUPPATORE SOFTWARE E SISTEMISTA 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sinfor S.r.l. – Via Ferriera 1 – loc. Ferriera – Torgiano (PG) Italia  

• Tipo di azienda o settore  Progettazione e realizzazioni reti informatiche, progettazione e sviluppo software e siti web. 
• Tipo di impiego  Impiegato settore software 

• Principali mansioni e responsabilità  • Sviluppatore software 
o Stage formativo per la tesi 
o Realizzazione del sito internet della Sedes (Agenzia regionale per lo 

sviluppo e la diffusione della cultura socio-sanitaria) ed in particolare del 
motore di ricerca interno per l'accesso all'archivio informatizzato Sedes 
(visitabile all'indirizzo). 

o Realizzazione pacchetto CpPub per la pubblicazione di documenti in 
formato Microsoft Word direttamente su pagine web. 

o Sviluppo software asp per gestione database del sito nunziatella.it. 
o Sviluppo di pagine asp per la registrazione degli utenti ai corsi on line e 

gestione dell'archivio correlato per la Scuola Lingue Estere dell’Esercito 
Italiano. 

o Realizzazione pacchetto GeCoImm per la Cofiri S.p.a., pacchetto per la 
collocazione e ripartizione azionaria di pacchetti immobiliari collegati al 
Banco di Sicilia, Banca Antonveneta e Banco di Roma. 

o Personalizzazione del pacchetto CpPub per la provincia di Livorno, Stato 
Maggiore dell'Esercito Italiano. 

o Sviluppo di una applicazione per l'upload di file pdf su server web e 
registrazione dei dati associati allo stesso su DataBase Microsoft SQL per la 
Provincia di Perugia. 

o  
• Sistemista 

o Installazione sistemi operativi Microsoft . Implementazione e configurazione 
di reti e servizi aziendali. Amministrazione rete intranet Sinfor. 

o Installazione e configurazione di server DHCP, WINS, DNS, Proxy Microsoft. 
o Amministrazione server Web. 
o Assistenza tecnica per servizi Housing e Hosting. 
o Amministrazione databases Microsoft SQL Server.  
o Installazione del server di posta elettronica Gordano NTMail presso la 

Provincia di Perugia. Configurazione delle utenze e istruzione del personale. 
o Installazione di TrendMicro InterScan VirusWall (antivirus centralizzato per 

e-mail scannino) presso la Provincia di Perugia. 
o Progettazione del cablaggio di 10 punti rete presso la Regione dell’Umbria. 
o Analisi, progettazione e realizzazione ristrutturazione rete interna della ditta 

GruppoRe di Milano (dominio Microsoft Windows 2000, Server di posta 
Lotus Domino, DHCP, DNS) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (01/11/2003 – 24/02/2005)  Laurea di primo livello in Informatica 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Perugia 

• Votazione  91/110 
 

• Date (2004)  Patente Europea del Computer (ECDL – European Computer Driving License Core Level 
Program) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Perugia 

• Votazione  Attestato conseguimento 
 

• Date (2003)  MCSE – Microsoft Certified System Engeneer  
 
 
 

 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Microsoft 

• Votazione  Attestato conseguimento 
 

• Date (2003)  MCDBA – Microsoft Certified DataBase Administrator  
 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Microsoft 

• Votazione  Attestato conseguimento 
 

• Date (2003)  

MCSA – Microsoft Certified System Administrator  
 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Microsoft 

• Votazione  Attestato conseguimento 
 

• Date (2001)  Progettista cablaggio strutturato  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Krone 

• Votazione  Attestato conseguimento 
 

• Date (2001)  Progettista cablaggio strutturato  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Quante Trucco 

• Votazione  Attestato conseguimento 
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• Date (2001)  

MCP – Microsoft Certified Professional  
 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Microsoft 

• Votazione  Attestato conseguimento 
 

• Date (01/11/1996 – 07/07/2000)  Diploma Universitario in Informatica 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Perugia 

• Votazione  58/70 
 

• Date (16/09/1987 – 31/07/1992)  Maturità Scientifica 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Scientifico Statale “Principe di Napoli” - Assisi 

• Votazione  39/60 
 

Capacità e competenze 
personali 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 • Socio A.V.I.S. Cannara. 
• Tornei calcetto. 
• Squadra pallavolo 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 

 • Capo progetto ristrutturazione rete GruppoRe di Milano. 
• Costituzione della Associazione onlus A.R.C.A. (Associazione Ricreativa Culturale 

Autogestita) per i giovani di Cannara. 
• Costituzione squadra di pallavolo maschile di Cannara. 
• Costituzione torneo di calcetto “Memorial Mattonelli” a Cannara. 
• Responsabile amministrazione database Oracle e sviluppo procedure per il Servizio 

Rilevamento Presenze dell’Università degli Studi di Perugia. 
 

Capacità e competenze tecniche 
 

 • Linguaggi di programmazione 
o Java 
o Visual Basic 
o Delphi 
o Pascal 
o Asp 
o Jsp 
o Php 
o Nozioni C++ 
o Nozioni C 

• Sistemi operativi 
o Microsoft Windows (workstation e server) 
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o Linux (distribuzioni Debian,Ubuntu,Suse) 
o Unix 
o Nozioni IBM AIX 

• Database 
o Oracle 
o Microsoft Access 
o Microsoft SQL Server 
o PostgreSQL 
o Mysql 

• Software Applicativi 
o Borland Jbuilder 
o Microsoft Visual Basic 
o Borland Delphi 
o Microsoft Interdev 
o Macromedia Flash 
o Macromedia DreamWeaver 
o Macromedia FreeHand 
o Corel Draw 
o Toolbook 
o Adobe Photoshop 
o Microsoft FrontPage 
o Vmware 
o Virtual Box 
o Hylafax 
o Zimbra 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 
 • Autista di autobus 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida di tipo D con Certificato Abilitazione Professionale (C.A.P.) 
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DICHIARAZIONE 
 
 
 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti della legge 
31.12.96, n. 675 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura. 
 
 Data:       Firma: 
 


