MODELLO PER IL
CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Alessandro Bucci
07/04/1968
Cat. D - Funzionario tecnico
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Informatici (SITI) – Staff Direttore Generale
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Fax dell'ufficio
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E-mail istituzionale

alessandrobucci@comune.ra.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio

Laurea in Ingegneria Elettronica, conseguita il 17/03/1993 presso
l'Università degli Studi di Bologna, con voto 100/100 e Lode.

Altri titoli di studio e professionali

Dal 1994, a seguito di esame di Stato, è abilitato alla professione
di Ingegnere e dal 1995 al 2011 è iscritto all’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Ravenna, n.1036.
Dal 2001, a seguito di concorso, è abilitato all’insegnamento di
Matematica e Informatica negli istituti di istruzione secondaria
superiore.
Certificazioni:
- ITIL® Foundation Certificate in IT Service Management
- Cisco CCNA
- Red Hat Linux Certified Engineer
- Tarantella Master

Esperienze professionali (incarichi
ricoperti)

- dal 2005 al 2015
Provincia di Ravenna
Funzionario Informatico D4 - Specifica Responsabilità ufficio Reti
e Sistemi
(tra le principali responsabilità: rete interna, rete MAN e Data
Center, rete civica, rete territoriale, rete bibliotecaria; PM di
diversi progetti di informatizzazione/reingegnerizzazione)
-dal 1997 al 2005
Provincia di Ravenna
Funzionario informatico D3 da gennaio 2003 a dicembre 2004
Istruttore direttivo informatico (ex 7° q.f.) da ag osto 2000 a
dicembre 2002
Istruttore Informatico (ex 6° q.f.) da marzo 1997 a d agosto 2000

- dal 1993 al 1997
Libero professionista
Progettista/Consulente
in
elettronico/informatico/industriale

ambito

ingegneristico

- altri incarichi ricoperti (2002 – 2015)
Collaborazioni occasionali (consulenza/progettazione) con:
Regione Autonoma della Sardegna;
Croce Rossa Italiana - Comitato prov.le Ravenna;
Opera Santa Teresa Del Bambino Gesù - Ravenna
Capacità linguistiche

Lingua
Inglese

Livello Parlato
Eccellente

Livello Scritto
Eccellente

Capacità nell’uso delle tecnologie

Conosce i sistemi operativi Dos, Windows (tutte le versioni),
Netware, OS/2, MacOS, VMS, Unix, Linux, Cisco IOS.
Ha una profonda conoscenza delle reti Windows, Linux, OS/2,
Internet, e della suite di protocolli TCP/IP, nonché dei servizi in
esse configurabili.
Conosce i principali sistemi di virtualizzazione (VSphere, Xen,
Hyper-V)
Conosce i principali sistemi di distribuzione/virtualizzazione delle
applicazioni (Citrix, Tarantella, Microsoft App-v)
E’ esperto di sicurezza di sistemi e di reti.
Conosce i principali applicativi di produttività individuale e di
gruppo, sia proprietari che open.
Utilizza proficuamente i principali tool di gestione di progetti.

Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc., ed ogni
altra informazione che si ritiene di
dover pubblicare)

Ha frequentato l'Anno Accademico '90-'91 presso l'Università del
Sussex a Brighton in Inghilterra, usufruendo di una borsa di
studio Erasmus, e sostenendo n.7 esami nell'Ateneo ospitante.
Principali corsi/convegni/seminari seguiti:
“Red Hat Certified Engineer” – RedHat, 2000
“ICND – Cisco CCNA 2.0” – Cisco Azlan Training, 2001
“Tarantella Advanced Administration” – Strhold - Tarantella, 2002
“L’organizzazione per processi – analisi e ottimizzazione dei
servizi” - Cermet - 2004
“Redhat enterprise directory services and authentication” –
Redhat - 2005
“Il sistema informativo dell’ente locale” - SDA Bocconi – 2005
"Comunicazione orale: parlare in pubblico” – 2008
"Gli atti digitali" - corso interno - 2009
"Accompagnamento al processo di riorganizzazione - specialisti
dei servizi di staff" - Emme Delta- 2010
“Framework PEOPLE / Rilfedeur / Sigmater” - 2012
“ITIL® Foundation” – 2015
“Essere Responsabili di ufficio oggi nella Pubblica
Amministrazione che cambia” – 2015
“Le competenze tecniche e manageriali nel Project Management”
- 2015

