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C U R R I C U L U M  V I T A E  

E T  S T U D I O R U M  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FASANO WALTER 

Indirizzo  VIA QUARANTOLA 8/A – 56121  PISA 

Telefono  329-2144900 

Fax  1782203721 

E-mail  wfasano@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  14/06/1961 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

   

• Dal 20.10.2014 a tutt’oggi 

 

 

 

• Dal 2001 a maggio 2014 

 Tecnico informatico presso IM.O.FOR. TOSCANA Società Cooperativa (Sede 

legale: Largo T. Bandettini nn. 4/5, Loc. La Fontina 56017 San GiulianoTerme 

(PI)) operante nel settore dei servizi e consulenze di imprenditoria, orientamento e 

formazione. 

 

Svolta attività di consulente tecnico presso la Provincia di Pisa per conto della 

quale ho progettato e installato diverse architetture di reti locali in ambiente 

Microsoft  per le sedi centrali e per le diverse sedi periferiche. Contestualmente, 

mi sono occupato della messa in sicurezza di tali reti e della loro connettività, 

della manutenzione hardware e software di tali reti e dei diversi apparati 

attivi/passivi di interconnessione. 

Fino a dicembre 2005 ho offerto, per i diversi Centri per l’Impiego della 

Provincia, supporto informatico nell’ambito  della gestione della procedura 

ProLabor, applicativo in architettura client/server per la gestione di tutte le attività 

di back e front-office dei Centri per l’Impiego.  

Da gennaio 2006, per i diversi Centri per l’Impiego della Provincia, offerto 

supporto informatico per la gestione delle procedure ComunicazioniOnLine e 

IDOL – Incontro Domanda-Offerta di Lavoro (procedure web-based per 

comunicazioni di legge relative all’instaurazione, alla trasformazione, alla 

proroga e alla cessazione di tutti i rapporti di lavoro) basate su architettura Linux 

e database Oracle e MySQL. 

Contestualmente ho provveduto all’installazione, configurazione e manutenzione 

dell’applicativo BusinessObjects (strumento in grado di sviluppare query, reports 

ed analisi basati sul database di IDOL),  alla gestione di patch e aggiornamenti 

relativamente agli applicativi in questione, con particolare riguardo alla gestione e 

manutenzione dei database Oracle e MySQL e alla gestione, per le suddette 

procedure,   degli utenti abilitati e dei relativi profili attraverso la configurazione e 

l’uso dell’applicativo GSA. Infine, ho svolto attività di interrogazione e 

estrapolazione dati, gestione file import/export e attività di supporto tecnico e 

assistenza hardware/software agli operatori dei Centri per l'Impiego della 

Provincia di Pisa 

Contestualmente all’avvio della procedura ComunicazioniOnLine, mi sono 

occupato di fornire assistenza tecnica ai vari operatori esterni di tale procedura, 

per l’installazione e la gestione dei necessari certificati digitali e del relativo kit di 



 2 

accesso (smartcard o business key). 

Ho svolto, sempre per i suddetti Centri per l’Impiego, attività di project manager 

per la progettazione, sviluppo e installazione della procedura GestImpiego, in uso 

presso il gruppo Orientatori.   

Ho progettato, installato e configurato, per il servizio agroalimentare e 

forestazione e servizio produzioni agricole, un sistema automatico di backup 

centralizzato al fine di permettere il salvataggio giornaliero di tutti i documenti 

presenti su circa 70 client. Attualmente mi occupo della manutenzione hardware e 

software di tale server  e dei relativi client. 

Svolti compiti relativi alla sicurezza informatica attraverso analisi e valutazione 

dei rischi e relative misure di riduzione del rischio. Implementato l’utilizzo di 

protocolli sicuri di comunicazione SSL e SSH. Implementato policy e 

meccanismi di controllo accessi. Implementato meccanismi di firma digitale, 

certificati digitali e loro gestione (PKI). 

Dal 2005 mi occupo della manutenzione hardware e software del sistema 

informatico in essere presso la Società Agricola Fondi Rustici Di Montefoscoli 

(ex-Gaslini) acquisita dalla Provincia di Pisa.      
 

• Dal 2000 ad oggi  Svolgo attività di consulenza tecnica, durante le indagini del Pubblico Ministero, 

presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, in merito ad 

eventuali reati commessi con l’ausilio di mezzi informatici. 

 

• Dal 2000 ad oggi  Svolgo attività di consulenza tecnica per diversi istituti scolastici di Pisa e 

provincia per i quali mi occupo sia della parte di progettazione e 

implementazione sia gestione della rete interna e della manutenzione hardware e 

software del parco macchine. In particolar modo ho approfondite conoscenze 

sull’installazione e gestione dell’applicativo AXIOS/ARGO, gestionali per le 

Segreterie Scolastiche, e del relativo RDBSMS e dei vari applicativi utilizzati 

nelle Segreterie Amministrative delle scuole. Per conto dell’Istituto Fibonacci ho 

provveduto ad installare e configurare, inoltre, il sistema ATLAS, utilizzato per 

la gestione degli esami ECDL. 

Per l’Istituto Comprensivo “L. Fibonacci” di Pisa ho progettato e realizzato 

l’applicativo “Registro di Classe on Line”, primo in Toscana e tra i primi a livello 

nazionale, per il controllo e fruibilità via internet del registro di classe. 

 

• Dal 2000 al 2002  Socio e lavoratore della società Anthesia S.r.l., con sede in Pisa,   dove mi sono 

occupato di progettazione e implementazione di architetture di reti locali, 

consulenza, progettazione e realizzazione di architetture di sistemi di 

elaborazione e comunicazione, promozione del processo di informatizzazione di 

Enti Centrali, Locali e Territoriali, valutazione e sperimentazione di prodotti Hw 

e Sw, realizzazione di sistemi per la gestione del Commercio elettronico (E-

Commerce), consulenza e docenza sui più comuni pacchetti software e linguaggi 

di programmazione orientati alla gestione del Web (HTML, Java, CGI, 

Javascript,  …) 

 

• 2000  Svolta attività di docenza informatica su vari corsi organizzati dal Centro di 

Formazione Professionale della Provincia di Pisa e dall’Agenzia Formativa 

Forum di S. Croce   sull’ Arno 

 

• Dal 1997 al  2004  Socio e lavoratore della società S.O.S. Informatica S.n.c., con sede in Pisa, dove 

ho svolto il ruolo di referente tecnico per quanto riguarda l’installazione, 

configurazione e uso di diversi sistemi operativi , linguaggi di programmazione e 

pacchetti applicativi in generale. Per la stessa società ho svolto anche il ruolo di 

consulente per la conversione di ambienti e migrazioni di sistemi operativi, di 

consulenza sistemistica per software di base e di docente in corsi di formazione. 

 

• Dal 1995 al 1996  Consulente e responsabile informatico per la società Intesa di Pisa per conto della 

quale ho provveduto a progettare e realizzare una rete in ambiente Novell 

Netware per la gestione di programmi relativi alla consulenza fiscale 

Docente in corsi di formazione per il personale della stessa società. 
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Consulente e docente in corsi di formazione per il personale interno per conto 

delle Acli di Pisa 

Consulente e docente in corsi di formazione per conto dell’ Enaip di Pisa. 

 

• Dal 1993 al  1995  Progettazione, installazione e manutenzione di software specifico. Formazione e 

assistenza degli utenti. 

Docente di corsi di alfabetizzazione informatica 

 

• Dal 1989 al  1993  Sostenuti diversi corsi d’insegnamento sull’ architettura del PC-IBM e  sul 

Sistema Operativo MS-DOS presso le sedi D.M.C. di Livorno e C.D.S. di Pisa 

(societa’ organizzatrici di corsi professionali sull’uso del PC e di programmi di 

contabilita’ aziendale). 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

•  

 

• 

 Diploma di Laurea in Informatica conseguita presso l’Università degli Studi di 

Pisa 

Master Universitario di I Livello in Tecnologie Internet 

•   Diploma di maturità scientifica 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

 
PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  sufficiente 

• Capacità di scrittura  sufficiente 

• Capacità di comprensione del 

linguaggio tecnico 

 buono 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  sufficiente 

• Capacità di scrittura  sufficiente 

• Capacità di comprensione del 

linguaggio tecnico 

 discreto 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI  Ottima propensione al lavoro di squadra e ottimi rapporti di interfacciamento con 

clienti e datori di lavoro. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 Buone capacità organizzative acquisite attraverso le attività di project manager o 

di coordinamento in relazione a diversi progetti di sviluppo software o 

implementazioni di particolari architetture hardware/software. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE  Sistemi operativi: Windows 9x /Nt /XP /Vista/ 7/ 8/ 10/2000 Server / 2003 

Server/ 2008 Server/ 2012 Server/ 2016 Server/ 2019 Server, DOS, Linux, 

Novell Netware, Mac OSX. 

Conoscenza dei Sistemi di Gestione di Basi di Dati (DBMS Oracle, Sybase SQL 

Anywhere, PostgreSQL, MySQL)  

Architetture client-server; istallazione e gestione del servizio internet WWW. 

Interfacciamento di server WWW con servizi locali tramite Common Gateway 

Interface. 

Configurazione e gestione di risorse in ambienti Linux, Novell Netware, DOS, 

Windows 9x/Nt/2000/XP/Vista/7/8/10/2000 Server/2003 Server/2008 

Server/2012 Server / 2016 Server/ 2019 Server, Mac OSX. 

Configurazione e gestione di apparati di rete attivi e passivi (firewall, proxy, 

router, swirch,…) e di reti locali (LAN) Ethernet supportate dai protocolli 

TCP/IP e IPX/SPX. Completato il corso CCNA Cisco Networking Academy 

Conoscenza elementare dei linguaggi di programmazione: Clipper, CSP/ECSP, 

HTML, PHP, Java, Javascript, XML. 

Discreta conoscenza di tutti gli strumenti necessari alla realizzazione di siti 

Internet.  

Completa padronanza dell’hardware di un pc con conseguente possibilità di 

assemblaggio totale o parziale 

 

 

PATENTI  Patente B, automunito. 

 

 

 

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 del decreto legge 

196/2003. 

 

 

 

Pisa, 31.12.2018 

 

               

 
   Firma 

                  


