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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

30/06/2017–alla data attuale Consulente informatico
AGER - Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, Bari 
(Italia) 

- Responsabile della transizione al digitale

- Responsabile dei progetti di innovazione digitale

09/2014–alla data attuale Consulenza informatica
Code Architects SRL, Santeramo in Colle (Italia) 

▪ Consulenza per il prodotto e-SUAP ed e-SUE. Prodotti per la digitalizzazione dei servizi con 
l'obiettivo di rendere più efficiente ed efficace l'iter procedurale per l'apertura o modifica di attività 
produttive sul territorio interfacciando in un unica piattaforma sia gli uffici di competenza che gli 
utenti finali portatori di istanze. Verificandone infine la produttività attraverso indicatori di 
performance. Tale piattaforma è su cloud e fruibile da qualsiasi dispositivo.

10/2015–alla data attuale Consulenza informatica
Federalberghi Puglia, Bari (Italia) 

▪ Consulenza per la realizzazione di un portale avanzato per la prenotazione di camere e servizi 
annessi.

01/04/2015–31/05/2017 Consulenza informatica
developing.it srl, Bari (Italia) 

▪ Servizi di consulenza per sviluppo del pannello di controllo per il sito www.iocivado.it Progetto 
ITACA – Bando living Labs Smart Puglia 2020

▪ Servizi di consulenza per lo sviluppo del pannello di gestione profili utente multilivello per il sito 
www.iocivado.it Progetto ITACA – Bando living Labs Smart Puglia 2020

▪ Supporto IT durante il percorso partecipativo informatizzato per la redazione del Piano Triennale 
dell'immigrazione in Puglia (MiCS)

▪ Supporto tecnico per gare e appalti

▪ Progettazione di una applicazione per fornire informazioni sulla raccolta differenziata a vari livelli e 
di promozione di comportamenti ecosostenibili.

▪ Progettazione di una applicazione per promuovere in maniera efficace la conformazione del 
paziente all'aderenza terapeutica.

01/2015–06/2015 Specialista di informatica
Murgiasviluppo Scarl, Altamura (Italia) 

Comunicazione legata al livingLABS Regione Puglia per lo sviluppo di un nuovo modo condiviso di 
ricerca legato al progetto e-SUAP in collaborazione con Murgiasviluppo SCARL e Codearchitects 
SRL.
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Obiettivo Convergenza "Investiamo nel vostro futuro", Asse 1, Linea di intervento 1.4, Azione 1.4.2 
"Supporto alla crescita e sviluppo di PMI specializzate nell'offerta di contenuti e servizi digitali"

05/2013–02/2015 Specialista di informatica
Artpuntocom, Toritto (Italia) 

Realizzazione siti web responsive, indicizzazione siti web, strategie di marketing online, social media 
marketing, realizzazione ecommerce

▪ Realizzazione del progetto Grandi Magazzini per il Comune di Toritto. Progetto per offrire una 
piattaforma di ecommerce gratuita ai commercianti locali e gestibile autonomamente da ognuno di 
loro attraverso un pannello di controllo personalizzato.

▪ Realizzazione del portale dell'ambito sociale di zona numero 5 (Grumo Appula, Cassano delle 
Murge, Binetto, Toritto, Sannicandro di Bari, Acquaviva delle Fonti), per la fornitura di servizi PUA ai
cittadini e servizi avanzati per gli uffici comunali, attraverso piattaforma informatica web 
personalizzata.

▪ Realizzazione del portale dell'unione dei comuni dell'alta murgia realizzazione dell'albo pretorio 
online.

09/2012–09/2014 collaboratore a titolo gratuito e volontario per progetti di carattere innovativo
Assessorato all'innovazione, Santeramo in Colle (Italia) 

▪ Progetto rimodulazione patti territoriali per la posa di fibra ottica nel centro abitato e zona P.I.P. di 
Santeramo in Colle (Murgia Sviluppo).

▪ Progetto "Murgia per la digitalizzazione e l'ampliamento della trasparenza attraverso meccanismi di
E-Government. Area Vasta città murgiana misura 1.5.2 per l'E-Government".

▪ Progetto che è entrato nella fase finale del contest "Italia connessa" promosso da Telecom Italia 
S.p.A. per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione (open data, interoperabilità delle 
anagrafi di rilevanza nazionale, acquisti PA per via telematica). Unico Comune del Sud Italia entrato
nella shortlist finale.

10/2014–10/2014 Consulente informatico
Casanova multimedia SPA, Roma (Italia) 

▪ Manutenzione Server linux CentOS

▪ Ottimizzazione e personalizzazione servizi cloud

09/2009–09/2014 webmaster
Caffè Gusto Italiano srl 

▪ realizzazione sito web e shop online

▪ gestione shop online

01/2014–04/2014 Consulente informatico
Casa Editrice Giuffrè Agenzia di Roma, Roma (Italia) 

▪ Realizzazione shop online

▪ Studio e realizzazione del database mySQL e dei relativi web services per collegare il database 
locale con lo shop online realizzato

03/2014–03/2014 Consulente informatico
Marmoplast SRL, Bari (Italia) 

Realizzazione nuovo portale web per la fornitura di servizi avanzati a clienti e rivenditori.

06/2012–03/2013 Social media manager/Webmaster
Associazione Pugliaeuropamed, Bari (Italia) 
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Realizzazione sito web, indicizzazione sito web, strategia di marketing online, social media marketing,
creazione di contenuti social

03/2012–04/2012 webmaster
Panno Guizzo, Altamura (Italia) 

Realizzazione sito web, indicizzazione sito web e strategia di marketing online

09/2011–09/2011 webmaster
Macelleria Lassandro, Santeramo in Colle (Italia) 

Realizzazione sito web, indicizzazione sito web e strategia di marketing online

04/2011–04/2011 webmaster
Leden Italia, Bari (Italia) 

Realizzazione sito web, indicizzazione sito web e strategia di marketing

03/2011–03/2011 Specialista di informatica
Mastercom snc, Bitetto (italia) 

Test e riparazioni di apparecchiature elettroniche, gestione sicurezza informatica per le aziende

04/2010–04/2010 webmaster
IRIS, Santeramo in Colle (Italia) 

Realizzazione sito web, indicizzazione sito web e strategia di marketing

09/2009–10/2010 Consulente informatico
Endoacustica Europe SRL, Santeramo in Colle (Italia) 

Test e riparazioni di apparecchiature elettroniche, gestione e ottimizzazione sito internet

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2007–alla data attuale Studente di ingegneria informatica Livello 6 QEQ

Politecnico, Bari (Italia) 

2000–2006 Perito Industriale con specializzazione in informatica Livello 5 QEQ

Istituto tecnico industriale Pentasuglia, Matera (Italia) 

Sistemi e Tecnologie Informatiche, Informatica, Elettronica, Calcolo delle probabilità e Statistica

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese C1 C1 C1 B2 B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Inclinazione naturale al dialogo e alle relazioni interpersonali: sono stato rappresentante d'istituto 
nell'anno scolastico 2005/2006 presso l'ITI GB Pentasuglia di Matera, nello stesso periodo sono stato 
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presidente di una associazione culturale giovanile, ed ho concluso positivamente il naturale mandato 
di 2 anni. Sono stato rappresentante degli studenti presso il Politecnico di Bari da ottobre 2007 a 
ottobre 2012.

Competenze organizzative e
gestionali

Buona attitudine alla leadership e facilità nell'inserimento in tessuti organizzativi in ruoli di primo piano 
per la buona esperienza acquisita nel tempo. Ottime capacità nella risoluzione di problemi nei miei 
campi di competenza.

Competenze professionali ▪ Capacità di analisi e implementazione di soluzioni informatiche in ambito E-Government per la 
gestione digitalizzata della PA.

▪ Capacità di analisi e implementazione di soluzioni informatiche in ambito aziendale CRM/ERP.

▪ Competenze di software design, sistemi operativi, DB e data-management, reti e architetture dei 
calcolatori, cloud computing, tecnologie web.

▪ Esperienza con diversi linguaggi di programmazione quali C, Java, C++ e shell scripting 
Programmazione web statica e dinamica tramite HTML e CMS, Javascript.

▪ Modellazione e gestione database e loro utilizzo con linguaggio SQL.

▪ Conoscenza del framework bootstrap.

▪ Programmazione FPGA con linguaggio VHDL ed esperienza con arduino.

▪ Conoscenza dei principi di monitoraggio ed uso dei sistemi di monitoring a vario livello.

▪ Padronanza degli strumenti di produttività quali Microsoft Office e simili.

▪ Conoscenza di applicativi inclusi nella suite Adobe Master Collection.

▪ Competenza con tutti i sistemi operativi Microsoft, Linux Ubuntu e lato server Linux CentOS.

▪ Conoscenze di Search Engine Optimization (SEO) per ottimizzare un sito web attraverso il 
miglioramento di aspetti interni ed esterni al fine di aumentare il traffico (non a pagamento) 
proveniente dai motori di ricerca sul sito stesso.

▪ Conoscenza del protocollo open graph

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Dati personali 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.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)

Il sottoscritto Donato Fiorentino, consapevole che le dichiarazioni false comportano l'applicazione 
delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel 
curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità.

Riconoscimenti e premi Novembre 2013. Vincitore del primo premio del primo "ASTROLABIO" concorso bandito 
dall'associazione studentesca "Studenti Democratici" in collaborazione con Exprivia SpA. 
MyShowcase applicazione rivolta al Social Market.
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   ECV 2015-09-03T12:29:43.007Z 2018-09-13T11:15:38.566Z V3.3 EWA Europass CV true                             Donato Fiorentino    via orazio flacco 40 70029 Santeramo in Colle  IT Italia  info@visionedigitale.it - donatofiorentino@emailcertificatapec.it   3282739940  mobile Cellulare   cladiv  Skype    M Maschile   IT Italiana     true  Consulente informatico <p>- Responsabile della transizione al digitale</p><p>- Responsabile dei progetti di innovazione digitale</p>  AGER - Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti    Bari  IT Italia    true  Consulenza informatica <ul><li>Consulenza per il prodotto e-SUAP ed e-SUE. Prodotti per la digitalizzazione dei servizi con l&#39;obiettivo di rendere più efficiente ed efficace l&#39;iter procedurale per l&#39;apertura o modifica di attività produttive sul territorio interfacciando in un unica piattaforma sia gli uffici di competenza che gli utenti finali portatori di istanze. Verificandone infine la produttività attraverso indicatori di performance. Tale piattaforma è su cloud e fruibile da qualsiasi dispositivo.</li></ul>  Code Architects SRL    Santeramo in Colle  IT Italia    true  Consulenza informatica <ul><li>Consulenza per la realizzazione di un portale avanzato per la prenotazione di camere e servizi annessi.</li></ul>  Federalberghi Puglia    Bari  IT Italia     false  Consulenza informatica <ul><li>Servizi di consulenza per sviluppo del pannello di controllo per il sito <a target="_blank" href="http://www.iocivado.it" rel="nofollow">www.iocivado.it</a> Progetto ITACA – Bando living Labs Smart Puglia 2020</li><li>Servizi di consulenza per lo sviluppo del pannello di gestione profili utente multilivello per il sito <a target="_blank" href="http://www.iocivado.it" rel="nofollow">www.iocivado.it</a> Progetto ITACA – Bando living Labs Smart Puglia 2020</li><li>Supporto IT durante il percorso partecipativo informatizzato per la redazione del Piano Triennale dell&#39;immigrazione in Puglia (MiCS)</li><li>Supporto tecnico per gare e appalti</li><li>Progettazione di una applicazione per fornire informazioni sulla raccolta differenziata a vari livelli e di promozione di comportamenti ecosostenibili.</li><li>Progettazione di una applicazione per promuovere in maniera efficace la conformazione del paziente all&#39;aderenza terapeutica.</li></ul>  developing.it srl    Bari  IT Italia     false  21390 Specialista di informatica <p><em>Comunicazione legata al livingLABS Regione Puglia per lo sviluppo di un nuovo modo condiviso di ricerca legato al progetto e-SUAP in collaborazione con Murgiasviluppo SCARL e Codearchitects SRL.</em></p><p>Obiettivo Convergenza &#34;Investiamo nel vostro futuro&#34;, Asse 1, Linea di intervento 1.4, Azione 1.4.2 &#34;Supporto alla crescita e sviluppo di PMI specializzate nell&#39;offerta di contenuti e servizi digitali&#34;</p>  Murgiasviluppo Scarl    Altamura  IT Italia     false  21390 Specialista di informatica <p><em>Realizzazione siti web responsive, indicizzazione siti web, strategie di marketing online, social media marketing, realizzazione ecommerce</em></p><ul><li>Realizzazione del progetto Grandi Magazzini per il Comune di Toritto. Progetto per offrire una piattaforma di ecommerce gratuita ai commercianti locali e gestibile autonomamente da ognuno di loro attraverso un pannello di controllo personalizzato.</li><li>Realizzazione del portale dell&#39;ambito sociale di zona numero 5 (Grumo Appula, Cassano delle Murge, Binetto, Toritto, Sannicandro di Bari, Acquaviva delle Fonti), per la fornitura di servizi PUA ai cittadini e servizi avanzati per gli uffici comunali, attraverso piattaforma informatica web personalizzata.</li><li>Realizzazione del portale dell&#39;unione dei comuni dell&#39;alta murgia realizzazione dell&#39;albo pretorio online.</li></ul>  Artpuntocom    Toritto  IT Italia     false  collaboratore a titolo gratuito e volontario per progetti di carattere innovativo <ul><li>Progetto rimodulazione patti territoriali per la posa di fibra ottica nel centro abitato e zona P.I.P. di Santeramo in Colle (Murgia Sviluppo).</li><li>Progetto &#34;Murgia per la digitalizzazione e l&#39;ampliamento della trasparenza attraverso meccanismi di E-Government. Area Vasta città murgiana misura 1.5.2 per l&#39;E-Government&#34;.</li><li>Progetto che è entrato nella fase finale del contest &#34;Italia connessa&#34; promosso da Telecom Italia S.p.A. per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione (open data, interoperabilità delle anagrafi di rilevanza nazionale, acquisti PA per via telematica). Unico Comune del Sud Italia entrato nella shortlist finale.</li></ul>  Assessorato all'innovazione    Santeramo in Colle  IT Italia     false  Consulente informatico <ul><li>Manutenzione Server linux CentOS</li><li>Ottimizzazione e personalizzazione servizi cloud</li></ul>  Casanova multimedia SPA    Roma  IT Italia     false  webmaster <ul><li>realizzazione sito web e shop online</li><li>gestione shop online</li></ul>  Caffè Gusto Italiano srl     false  Consulente informatico <ul><li>Realizzazione shop online</li><li>Studio e realizzazione del database mySQL e dei relativi web services per collegare il database locale con lo shop online realizzato</li></ul>  Casa Editrice Giuffrè Agenzia di Roma    Roma  IT Italia     false  Consulente informatico <p>Realizzazione nuovo portale web per la fornitura di servizi avanzati a clienti e rivenditori.</p>  Marmoplast SRL    Bari  IT Italia     false  Social media manager/Webmaster <p><em>Realizzazione sito web, indicizzazione sito web, strategia di marketing online, social media marketing, creazione di contenuti social</em></p>  Associazione Pugliaeuropamed    Bari  IT Italia     false  webmaster <p><em>Realizzazione sito web, indicizzazione sito web e strategia di marketing online</em></p>  Panno Guizzo    Altamura  IT Italia     false  webmaster <p><em>Realizzazione sito web, indicizzazione sito web e strategia di marketing online</em></p>  Macelleria Lassandro    Santeramo in Colle  IT Italia     false  webmaster <p><em>Realizzazione sito web, indicizzazione sito web e strategia di marketing</em></p>  Leden Italia    Bari  IT Italia     false  21390 Specialista di informatica <p><em>Test e riparazioni di apparecchiature elettroniche, gestione sicurezza informatica per le aziende</em></p>  Mastercom snc    Bitetto  italia     false  webmaster <p><em>Realizzazione sito web, indicizzazione sito web e strategia di marketing</em></p>  IRIS    Santeramo in Colle  IT Italia     false  Consulente informatico <p><em>Test e riparazioni di apparecchiature elettroniche, gestione e ottimizzazione sito internet</em></p>  Endoacustica Europe SRL    Santeramo in Colle  IT Italia     true Studente di ingegneria informatica  Politecnico    Bari  IT Italia  6 Livello 6 QEQ     false Perito Industriale con specializzazione in informatica <p>Sistemi e Tecnologie Informatiche, Informatica, Elettronica, Calcolo delle probabilità e Statistica</p>  Istituto tecnico industriale Pentasuglia    Matera  IT Italia  5 Livello 5 QEQ  48 Informatica      it italiano    en inglese  C1 C1 C1 B2 B1  <p>Inclinazione naturale al dialogo e alle relazioni interpersonali: sono stato rappresentante d&#39;istituto nell&#39;anno scolastico 2005/2006 presso l&#39;ITI GB Pentasuglia di Matera, nello stesso periodo sono stato presidente di una associazione culturale giovanile, ed ho concluso positivamente il naturale mandato di 2 anni. Sono stato rappresentante degli studenti presso il Politecnico di Bari da ottobre 2007 a ottobre 2012.</p>  <p>Buona attitudine alla leadership e facilità nell&#39;inserimento in tessuti organizzativi in ruoli di primo piano per la buona esperienza acquisita nel tempo. Ottime capacità nella risoluzione di problemi nei miei campi di competenza.</p>  <ul><li>Capacità di analisi e implementazione di soluzioni informatiche in ambito E-Government per la gestione digitalizzata della PA.</li><li>Capacità di analisi e implementazione di soluzioni informatiche in ambito aziendale CRM/ERP.</li><li>Competenze di software design, sistemi operativi, DB e data-management, reti e architetture dei calcolatori, cloud computing, tecnologie web.</li></ul><ul><li>Esperienza con diversi linguaggi di programmazione quali C, Java, C&#43;&#43; e shell scripting Programmazione web statica e dinamica tramite HTML e CMS, Javascript.</li></ul><ul><li>Modellazione e gestione database e loro utilizzo con linguaggio SQL.</li></ul><ul><li>Conoscenza del framework bootstrap.</li></ul><ul><li>Programmazione FPGA con linguaggio VHDL ed esperienza con arduino.</li></ul><ul><li>Conoscenza dei principi di monitoraggio ed uso dei sistemi di monitoring a vario livello.</li></ul><ul><li>Padronanza degli strumenti di produttività quali Microsoft Office e simili.</li></ul><ul><li>Conoscenza di applicativi inclusi nella suite Adobe Master Collection.</li></ul><ul><li>Competenza con tutti i sistemi operativi Microsoft, Linux Ubuntu e lato server Linux CentOS.</li><li>Conoscenze di Search Engine Optimization (SEO) per ottimizzare un sito web attraverso il miglioramento di aspetti interni ed esterni al fine di aumentare il traffico (non a pagamento) proveniente dai motori di ricerca sul sito stesso.</li><li>Conoscenza del protocollo open graph</li></ul>   C C C C C   B    Dati personali <p>Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 &#34;Codice in materia di protezione dei dati personali.</p><p><br /></p><p>DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)</p><p>Il sottoscritto Donato Fiorentino, consapevole che le dichiarazioni false comportano l&#39;applicazione delle sanzioni penali previste dall&#39;art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità.</p>   honors_awards Riconoscimenti e premi <p>Novembre 2013. Vincitore del primo premio del primo &#34;ASTROLABIO&#34; concorso bandito dall&#39;associazione studentesca &#34;Studenti Democratici&#34; in collaborazione con Exprivia SpA. MyShowcase applicazione rivolta al Social Market.</p> 
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