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Informazioni personali

Cognome(i) / Nome(i)

Zacconi Carlo

Telefono(i)

+39 055 6587666

Indirizzo(i)

Fax

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Via Kyoto, 31 – 50126 Firenze - Italia
+39 055 6587666

Mobile:

+39 348 7472391

carlo@zacconi.it
Italiana
25/12/1956
Maschile

Esperienza professionale
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
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18/02/2011 - Oggi

Analista Programmatore

Consulenza per aziende ed enti pubblici
Progettazione Database
Progettazione e sviluppo soluzioni di Business Intelligence
Progettazione e sviluppo software
Progettazione di sistemi informatici ed integrazione di sistemi (reti di PC)
Progettazione e sviluppo software con responsabilità di progetto sia in proprio che presso software
house
In proprio

Consulenza Informatica
08/03/2007 – 17/02/2011

“Esperto Amministrativo e/o Contabile” Cat. C, Posizione Economica C1, presso il Settore Risorse.

Nominato nel 2007 Responsabile dell’Ufficio Personale e nel 2008 Responsabile dell’Ufficio Personale
– CED, sino alla fine del rapporto di lavoro.
Gestione e responsabilità di tutti i procedimenti dell’ufficio, quali:
Gestione Economica e giuridica del personale, Gestione Presenze, Gestione Buoni Mensa.
Gestione delle rilevazioni e procedure annuali CUD, 770, Gedap, Conto annuale e relazione allegata.
Gestione del Centro Elaborazione Dati in tutti i suoi aspetti.
Gestione della Telefonia (Fissa e Mobile)
Gestione del Sito Web istituzionale e della Guida ai Servizi.
Comune di Vaglia
Via Bolognese, 1126
50036 Vaglia
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Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Ente Pubblico
13/06/2005 - 12/06/2006

Informatico presso il Settore Controllo di gestione del Servizio Finanziario.

Risoluzione di problemi inerenti la gestione ed integrazione di programmi applicativi, Estrazione dati
da archivi informatici, Preparazione di reportistica varia, Sviluppo di applicazioni di servizio alle attività
dell’ufficio, Addestramento del personale nell’uso di software applicativi, Sviluppo di pagine per la
intranet dell’amministrazione.
Amministrazione Provinciale di Firenze
Via Cavour, 1
50100 Firenze
Ente Pubblico

01/01/1993 - 11/06/2005
Consulente informatico

Consulente per aziende ed enti pubblici
Progettazione Database
Progettazione e sviluppo software
Progettista, sviluppatore e responsabile di progetto sia indipendente che presso software house
Progettista di sistemi informatici ed integratore di sistemi (reti di PC)
Progettazione e sviluppo Siti Web
Docenze informatiche
In proprio

Consulenza informatica
01/01/1990 - 31/12/1992

Responsabile sviluppo software

Attività di progettazione e direzione dello sviluppo software per aziende clienti
Progettista, sviluppatore e responsabile dello sviluppo software destinato alla vendita
Microsys s.a.s. – Firenze

Consulenza, servizi e vendita di beni nel settore informatico
01/01/1986 - 31/12/1989

Responsabile sviluppo software

Progettista di sistemi informatici ed integratore di sistemi (reti di PC)
Progettista, sviluppatore e responsabile del team di sviluppo software interno all'azienda
Release s.a.s. – Firenze

Consulenza, servizi e vendita di beni nel settore informatico
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Istruzione e formazione
Date

Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

01/09/1985 - 30/06/1986
Diploma in E.D.P.

Computer, Sistemi Operativi, Linguaggi di Programmazione, Basi Dati, elaborazione dei dati
C.A.R.S. di Firenze

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Analista Programmatore

Date

01/09/1972 - 30/06/1976

Titolo della qualifica rilasciata

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Maturità Scientifica

Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Firenze
Diploma

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Inglese

Autovalutazione

Livello europeo (*)
Capacità e competenze sociali

Comprensione

Ascolto

Lettura

Parlato

Interazione orale

Produzione orale

Scritto

B1 Utente autonomo C1 Utente avanzato B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B1 Utente autonomo

Capacità di integrazione in qualunque ambiente lavorativo e gruppo di lavoro nel rispetto del lavoro
altrui e mio.
Capacità di ascolto delle persone che hanno rapporti con me in modo da sviluppare strumenti e
modalità utili al raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Capacità di apprendere nuove materie in breve tempo.

Capacità e competenze
organizzative

Capacità di organizzare il mio e l’altrui lavoro in termini di obiettivi, di tempi e di necessità strumentali
e personali nel rispetto dei termini temporali stabiliti (da me o da altri).
Capacità di progettazione ed implementazione di soluzioni organizzative per la soluzione di problemi
di varia natura nell’ambito delle mie conoscenze.
Capacità di organizzare e coordinare gruppi di lavoro mono e multi disciplinari sia dal punto di vista
organizzativo che dal punto di vista metodologico

Capacità e competenze tecniche

Conoscenza della legislazione e normative riguardanti gli enti pubblici sia di carattere generale che
quella specifica relativa ai settori finanziario, del personale e del settore informatico.
Conoscenza di diversi programmi applicativi per enti pubblici inerenti la contabilità, il controllo di
gestione, le paghe, la rilevazione delle presenze.
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Capacità e competenze
informatiche

Capacità di utilizzare in breve tempo qualunque strumento hardware e software, per qualunque tipo di
compito, nelle materie conosciute.
Capacità di progettare e sviluppare applicativi software per funzionamento su pc singoli o in ambiente
di rete.

Capacità di progettare e sviluppare basi dati, relazionali e non, con elevata conoscenza di SQL Server
(sino a 2008R2), Sybase e MySql.
Capacità di progettare e sviluppare siti web con particolare attenzione alle tecniche di accessibilità ed
usabilità.
Capacità di progettare, installare e configurare reti di pc basate su sistemi microsoft.

Capacità di diagnosticare e riparare i problemi di funzionamento dei personal computers.

Capacità di installare, configurare e risolvere i problemi di funzionamento di sistemi operativi e
software per personal computers.

Capacità di valutazione economica di preventivi di acquisto di materiale tecnico ed informatico dal
punto di vista qualitativo ed in rapporto al tipo di lavoro a cui tali materiali sono destinati.

Ulteriori informazioni Patente Auto di Categoria B speciale

Allegati N. 1: Conoscenze e esperienze informatiche
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali".

Data e Firma Vicchio, 23 marzo 2011
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