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

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome AFFE’ FABIO

Residenza

Telefono

E-mail

Posta Elettronica Certificata

Codice Fiscale

Partita Iva 01489960888

Nazionalità Italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 02/09/2019 ad oggi
• datore di lavoro Gal Terra Barocca
• Tipo di impiego Prestazione professionale

• Attività svolta Tecnico informatico nelle attività di redazione del Masterplan turistico dei territori del gal terra 
barocca.
Collaborazione nella realizzazione di eventi quali: incontri, webinar, workshop.
Realizzazione questionari online. Raccolta, analisi e rappresentazione grafica dei dati ottenuti 
per mezzo di questionari online.

• Date (da – a) Dal luglio 2019 ad oggi
• datore di lavoro Gal Terra Barocca
• Tipo di impiego Prestazione professionale (incarico 2 anni)

• Attività svolta Esperto webmaster per il sito web istituzionale del Gal Terra Barocca. 
Principali attività:
inserimento dati e articoli inviati dai responsabili della comunicazione; gestione delle newsletter 
con modulo di iscrizione; gestione modulo di ricerca; razionalizzazione delle aree esistenti del 
sito e configurazione di nuove aree dinamiche implementabili ed aggiornabili dal personale del 
GAL, secondo i criteri di accessibilità ed usabilità prescritti dalla normativa vigente, al fine di 
rendere il sito moderno, performante ed adattabile a smartphone e tablet; integrazione con i 
social network; integrazione con google analytics; aggiornamento grafico del sito secondo le 
indicazioni rese della committente; inserimento news e contenuti, entro 12 ore dalla richiesta da 
parte del gal; strumenti per la storicizzazione dei contenuti; gestione di un albo pretorio on-line;
gestione completa dei contenuti dal back-end amministrativo; miglioramento visibilità e seo;
gestione in area privata, di una piattaforma telematica per il monitoraggio dei dati finanziari e 
procedurali inerenti le operazioni del pal; sincronizzazione dei contenuti per la pubblicazione sui 
social network più diffusi; creazione pagine e contenuti ad accesso limitato; assistenza ed 
affiancamento alla struttura GAL nella gestione del sito e degli aggiornamenti necessari; 
interazione con il team della funzione “comunicazione e marketing” formata dal responsabile, 
dall’addetto stampa, dal grafico;

• Date (da – a) Dal 09/09/2019 al 09/03/2020
• datore di lavoro CNR ILC Pisa
• Tipo di impiego Prestazione professionale

Pagina 1 - Curriculum vitae di
Fabio Affe’



• Attività svolta Integrazione di tool di analisi automatica del linguaggio naturale (NPL) all'interno
di un Web Server REST, loro distribuzione all'interno di container Docker e loro divulgazione 
attraverso il data center nazionale Clarin-it

• Date (da – a) Dal 26/03/2018 al 26/09/2018
• datore di lavoro CNR ILC Pisa
• Tipo di impiego Prestazione professionale

• Attività svolta  Sviluppo e manutenzione di un sito web multilingua (inglese, basco, finlandese, francese, 
tedesco, italiano, spagnolo) per il progetto DLDP, con funzionalità interattive quali forum, 
condivisione di documenti con feedback form, questionari online, sistemi di E-learning (training 
programme). Distribuzione e divulgazione di contenuti e dati linguistici attraverso il data center 
nazionale CLARIN-IT ospitato presso l’istituto”

• Date (da – a) Dal 02/2017 (progetto in corso)
• datore di lavoro Associazione Culturale Cosmo Ibleo - Ragusa
• Tipo di impiego Prestazione professionale

• Attività svolta  Sviluppo e manutenzione del portale web del progetto “IRC – Iblee Religion Cultures”
Progetto finanziato con risorse di cui al Progetto d'Eccellenza "Culto e cultura - Itinerari di 
turismo religioso" di cui alla L- 296/2006 art. 1 c. 1228.
 
Utilizzo del CMS Wordpress; Gestione social networks e sponsorizzazioni su Facebook, 
Instagram, Google Ads; Gestione video promozionali per il web e la tv;

• Date (da – a) Dal 01/10/2016 al 31/05/2017
• datore di lavoro CNR ILC Pisa
• Tipo di impiego Prestazione professionale

• Attività svolta  Sviluppo e manutenzione di procedure per l’accesso ai cataloghi di biblioteche e centri di 
documentazione scientifica dell’Area Pisana; aggiornamento degli archivi in modalità semi-
automatica; gestione ed esportazione dei metadati.

• Date (da – a) Dal 03/2016 (progetto in corso)
• datore di lavoro Associazione Culturale Sud – Ispica RG
• Tipo di impiego Prestazione professionale

• Attività svolta Sviluppo e manutenzione del portale web del progetto “Circuito delle cave iblee”
Progetto finanziato con risorse di cui al Progetto d’Eccellenza: “Itinerari per la valorizzazione del 
turismo naturalistico” di cui alla L. 296/2006 art. 1 c. 1228
Utilizzo del CMS Wordpress

• Date (da – a) Dal 01/10/2014 al 31/09/2015
• datore di lavoro Alba Service SRL - Ispica
• Tipo di impiego Prestazione professionale

• Attività svolta Realizzazione del portale per il progetto RuTer “Ruralità e Territorio”.
Realizzazione piattaforma per la gestione dei partner del progetto (inserimento, modifica, 
cancellazione) in tempo reale.
Realizzazione di n.2 applicazioni per dispositivi mobili iOs e Android per la fruizione degli 
itinerari turistici relativi al progetto RuTer.
Progetto finanziato dal PSR Sicilia 2007-2013 Misura 313: Incentivazione di Attività Turistiche -
Azione B: Servizi per la fruizione degli itinerari rurali. Strumenti utilizzati: CMS Wordpress, 
Hosting Apache Linux, PHP5, Mysql, Apache Cordova, Xcode.

• Date (da – a) Dal 01/09/2014 al 31/11/2014
• datore di lavoro CIMA TELEMATICA - Pisa
• Tipo di impiego Prestazione professionale

• Attività svolta  Sviluppo di intefacce utente web based (Html, Php, Javascript, CMS Wordpress) per la 
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visualizzazione di grafici metereologici relativi alle stazioni meteo monitorate dalla Protezione 
Civile del comune di Follonica (GR). Obiettivo del sistema è il controllo e la prevenzione di 
disastri causati dal recente fenomeno delle bombe d'acqua (flash flood).

URL: http://protezionecivile.comune.follonica.gr.it

• Date (da – a) Dal 12/09/2013 al 12/10/2013
• datore di lavoro Università di Pavia - Dipartimento studi umanistici
• Tipo di impiego Prestazione professionale

• Attività svolta Sviluppo di intefacce utente web based (Html, Java, Php, Javascript) per agevolare l'accesso a 
risorse linguistiche annotate in XML

• Date (da – a) Dal 01/10/2012 al 31/06/2013
• datore di lavoro CNR ILC Pisa
• Tipo di impiego Prestazione professionale

• Attività svolta  Sviluppo e manutenzione di tools per la gestione di metadati relativi a risorse linguistiche in vari 
formati XML tra cui LMF e GrAF. Pubblicazione dei tools realizzati su server Linux con web-
server Apache-Tomcat. Realizzazione di interfacce utente web-based (HTML, Java, Javascript) 
per agevolare l'uso dei tools realizzati da parte dell'utente finale e restyling delle interfacce web 
esistenti.

• Date (da – a) Dal 16/11/2010 ad 31/12/2012
• datore di lavoro CIMA Telematica, Pisa
• Tipo di impiego Prestazione professionale (part-time)

• Attività svolta Manutenzione e sviluppo del Meta Opac Pisano (mop.isti.cnr.it) per conto della Scuola Normale 
Superiore di Pisa, del servizio bibliotecario dell' Università di Pisa, del consorzio Bibliolandia, 
della biblioteca del CNR di Pisa e della Scuola Superiore S.Anna di Pisa.
Strumenti utilizzati: webserver apache tomcat, windows server 2003/2008, Linux, Winisis, CDS 
Isis.

• Date (da – a) Dal 16/11/2010 ad oggi
• datore di lavoro CNR ISTI Pisa
• Tipo di impiego Volontario

• Attività svolta Supporto tecnico/informatico alle attività svolte dalla biblioteca dell'Area della Ricerca CNR di 
Pisa

• Date (da – a) Dal 16/11/2009 al 16/11/2010
• datore di lavoro CNR ISTI Pisa
• Tipo di impiego Volontario del servizio civile per il progetto "Una biblioteca digitale CNR per la scienza e la 

tecnica"
• Attività svolta - Implementazione del protocollo OAI-PMH per l'harvesting dei metadati della biblioteca digitale 

"PUMA" (http://pumaoai.isti.cnr.it/)
- Realizzazione di un prototipo per una nuova componente di Puma  (puma.isti.cnr.it) sviluppata 
in linguaggio PHP utilizzando le librerie XSLT per la trasformazione di file XML. Tale 
componente permette l'esportazione delle ricerche effettuate in Puma come tabelle html, file di 
testo o fogli di calcolo Excel.
- Installazione del sistema operativo Windows Server 2008 e configurazione di IIS7 Web Server 
per rendere fruibili i cataloghi della biblioteca attraverso l'interfaccia web di LIBERO 
opportunamente adattata alle pagine web della biblioteca. (http://library.isti.cnr.it:8080 sezione "i 
nostri cataloghi") 
- Realizzazione di procedure per l'importazione di dati in PUMA da file Excel e da file XML. Tali 
procedure hanno permesso l'imortazione di metadati di diversi istituti che hanno deciso di 
aderire a Puma (Es: IRPPS, ISE, ITD, IIT, ISTC ecc.).
- Realizzazione di un software PHP per il monitoraggio dei consumi dell'area della ricerca di 
Pisa. (http://www.area.pi.cnr.it/intranet  sezione  "Consumi area")
- Realizzazione di un portale web (ptd.isti.cnr.it) in Joomla al fine di raccogliere tutta la 
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documentazione tecnica relativa al software Puma ad uso esclusivo dei tecnici/sviluppatori del 
sistema.
- Collaborazione nella realizzazione del nuovo sito web dell'Area della ricerca di Pisa e supporto 
per la manutenzione dei server web (LINUX / WINDOWS SERVER 2008) della biblioteca 
dell'area della ricerca di Pisa. 
Manutenzione delle seguenti pagine web:
www.area.pi.cnr.it (Joomla)
library.isti.cnr.it:8080 (PHP)
puma.isti.cnr.it (PHP/MySQL/DublinCore/XML/XSLT)
ptd.isti.cnr.it (Joomla)
Supporto alla manutenzione del METAOPAC Pisano (sistema di accesso ai cataloghi delle 
biblioteche dell'area pisana).

• Date (da – a) 2009-2012
• datore di lavoro Praesidium S.p.A.
• Tipo di impiego Collaborazione occasionale.

• Attività svolta Lavoro come promoter presso i negozi: 
-Unieuro di Ospedaletto (PI)
-Euronics di Navacchio (PI), Livorno e Modica (RG).
I principali marchi oggetto delle promozioni sono: HP (pc e stampanti), SHARP (tv), NOKIA 
(smartphone) e MICROSOFT.
Partecipazione a vari corsi di formazione interni tenuti presso le sedi di Milano e Roma.

• Date Luglio 2011
• datore di lavoro Anton Informatica s.n.c.
• Tipo di impiego Collaborazione occasionale.

• Attività svolta Lavoro per conto di BDF S.p.A. per l'upgrade delle memorie RAM nei terminali delle filiali Banco 
Popolare presso varie città toscane.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 10-31 gennaio 2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Istituto di scienza e tecnologia dell'informazione “A. Faedo” (CNR ISTI).

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Sviluppo di applicazioni su iOS
-iOS Technology Overview: carrellata su iOS, sui vari kit di Cocoa Touch Layer, Media Layer,  
Core Services Layer, Core OS Layer

1. -Presentazione di Xcode e programmazione in linguaggio Objective C

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) 15-23 marzo 2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Istituto di scienza e tecnologia dell'informazione “A. Faedo” (CNR ISTI).
Istituto di informatica e telematica (CNR IIT).

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

CMS Drupal – corso avanzato:
- Installazione e configurazione di un server web (LAMP);
- Installazione del CMS DRUPAL;
- Configurazione e scelta dei moduli essenziali;
- Realizzazione di un sito web multiutente con la gestione dei diritti di accesso ai contenuti in 
base alla tipologia di utente.

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da – a) Anni accademici 2003/04 - 2008/09
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Corso di laurea in informatica – Facolta’ di scienze matematice fisiche e naturali – Universita’ di 
Pisa

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Approfondimento ed espanzione dei principali argomenti studiati negli hanni precedenti 
mediante laboratori e corsi. (Vedi elenco esami sostenuti)

• Qualifica conseguita Laurea in Informatica

• Date (da – a) Dicembre 2008 – Giugno 2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Dipartimento di informatica – Facolta’ di scienze matematice fisiche e naturali – Universita’ di 
Pisa

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Titolo progetto:
Verifica statica di politiche StPowla e loro trasformazione da UML4SOA a Appel
Realizzazione della trasformazione dalla rappresentazione portabile del modello UML (in XMI) a 
quella XML accettata dalla macchina Appel mediante l’uso di tabelle generate dall’XMI per la 
gestione e la modifica delle politiche. La traduzione e’ preceduta da una fase di verifica statica 
della struttura del modello UML4SOA. 
Gli strumenti utilizzati sono: Rational Software Architect (RSA), per la costruzione dei modelli 
UML, Java per la realizzazione del Policy Table Manager e la manipolazione dei file XML (DOM 
parser)
Sito web del progetto: http://stpowla.wikispaces.com/

• Qualifica conseguita Tirocinio 450 ore.

• Principali progetti realizzati presso il
dipartimento di Informatica

Progetto per l’esame di Informatica e Didattica per gli alunni delle scuole elementari svolto 
seguendo le linee guida fornite dal Ministero dell’Innovazione per l’utilizzo tramite lavagna 
elettronica in sperimentazione in alcune scuole elementari di Pisa. 
Il progetto riguarda un software (gioco) che stimola il bambino con esercizi di completamento 
frase che possono essere creati dal docente a seconda dell’argomento e della difficolta.
Le frasi vengono proposte in un ambiente graficamente piacevole per invogliare il bambino. 
(sito web: http://lafrase.altervista.org  )  

Gennaio-Marzo 2007:
Realizzazione di un programma di chat in Java “Gossip” per il Laboratorio di Programmazione di
Rete mediante l'utilizzo dei principali protocolli di rete TCP, UDP e le Remote Procedure Call.

Giugno-Luglio 2006:
Realizzazione di un sito per il progetto di Laboratorio di Applicazioni Internet per la gestione di 
una generica anagrafica comunale. A seguito di autenticazione il dipendente comunale entra in 
una sessione nella quale e’ concessa la modifica della base dati. Il semplice cittadino invece 
puo’ accedere per la stampa di certificati creati a partire dai dati presenti nel DB. 
Il sito web e’ stato realizzato utilizzando Http, Java/Jsp, JDBC, XML

• Date (da – a) Dal 1998 al 2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Istituto tecnico commerciale “Archimede” Modica (RG)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Spiccate capacita’ nello sviluppo di software applicativo tramite Visual Basic. 
Creazione e gestione di basi di dati mediante SQL ed Access integrato con la programmazione 
in Visual Basic
Buona capacita’ di video scrittura.
Nozioni di Diritto ed Economia Politica ed Aziendale.

• Qualifica conseguita Diploma di Ragioniere Perito Programmatore.

• Date (da – a) Novembre 2003 – Gennaio 2004
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• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Istituto tecnico commerciale “Archimede” Modica (RG)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di 100 ore riguardo:
Nozioni generali sulle reti di calcolatori
Installazione pratica di una rete
Creazione e gestione di siti web dinamici (e-commerce) sotto tutti gli aspetti dalla grafica 
(FireWorks, DreamWeaver) alla programmazione (Php + MySql)

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al corso di Esperto in gestione di reti.

• Date (da – a) Giugno-Agosto 2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
BM Sistemi srl - Modica (RG)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Creazione di semplici disegni tecnici utilizzando AutoCAD per l’utilizzo nel software di 
prevenzione e sicurezza dagli incendi prodotto da BM Sistemi. 
Acquisizione, elaborazione (modifica/sintesi) e catalogazione di articoli tramite software OCR e 
successiva conversione nei formati PDF (per l’archiviazione su disco) ed HTML (per la 
pubblicazione su web).
Inserimento dati per i software prodotti da BM Sistemi tramite form realizzati in linguaggio 
Delphi.
Stage formativo.

• Date (da – a) 2002-2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
AICA  presso  ITC “Archimede” Modica (RG)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

ECDL: patente europea del computer.
Moduli:
1 - Concetti teorici di base 
2 - Uso del Computer e gestione dei file 
3 - Elaborazione testi 
4 - Foglio elettronico 
5 - Basi di dati
6 - Strumenti di presentazione 
7 - Reti informatiche
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

SPAGNOLO

• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione orale MOLTO BUONO

INGLESE

• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione orale ELEMENTARE

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Elevata capacita’ di relazione ed adattamento agli orari ed alle esigenze delle persone con cui 
lavoro. Capacita’ di discussione e risoluzione dei problemi che si possono presentare acquisita 
nei luogo di lavoro e durante la realizzazione dei progetti all’universita’. 

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

Forte competenza in campo informatico acquisita tramite gli studi ed approfondita per interesse 
personale.
Esperienza nel trattamento dati bibliografici nei formati Xml, Unimarc, Dublin Core.
Ottima conoscenza dei DataBase relazionali e dell’integrazione con linguaggi di 
programmazione e con il web.
Linguaggi conosciuti: Php , Java, SQL, XML, XSLT, UML, VisualBasic,  Asp, Pascal, shell 
scripting, batch scripting, C++.
Utilizzo dei CMS Wordpress, Joomla e Drupal.
Strumenti software utilizzati: Eclipse,  DremWeaver, FireWorks, Flash, Pacchetto Office, IBM 
RSA, CDS/ISIS, Winisis, Mysql, lavoro da terminale linux attraverso l'uso dell'editor vi. 

PATENTI A e B

Ai sensi degli art.46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni 
ed integrazione per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
dichiara che le informazioni contenute nel presente curriculum vitae
composto da n.7 pagine corrispondono al vero.
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