CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Fabio Sangiorgi

Indirizzo

Via Bentivegna 7, Corleone (PA)

Telefono

333.1467114

Codice Fiscale
E-mail
Stato Civile
PEC
Nazionalità
Luogo e Data di nascita

SNGFBA76L18G273N
fabiosangiorgi@yahoo.it
Coniugato
fabio.sangiorgi@pec.it
Italiana
Palermo 18/07/1976

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Maggio 2008 a tutt’oggi
Universita degli studi di Palermo, Centro Universitario di Calcolo
ICT
Contratto a tempo indeterminato
impiegato nei progetti Wifi-campus, con autenticazione radius, content
filtering e roaming,
Voip d'Ateneo, attraverso l’utilizzo di Asterisk, freepbx e Avantfax . Membro
del settore Reti e sicurezza. Sviluppo di software per la gestione delle reti

• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da marzo 2013 a tutt’oggi
Comune di Valledolmo
Pubblica Amministrazione
Collaborazione Professionale
Incaricato per la transizione al digitale . Manutenzione sito ed infrastruttura
web. Informatizzazione dell’amministrazione. Interconnessione delle sedi
comunali tramite ponti radio. Creazione di un Hot Spot pubblico con
autenticazione Radius. Gestione della centrale telefonica Voip.

• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Ottobre 2014 a tutt’oggi
Comune di Castellammare del Golfo
Pubblica Amministrazione
Collaborazione Professionale
Realizzazione e manutenzione di un centralino e configurazione di circa 160
interni e sviluppo di un sistema di provisioning per telefoni Grandstream.
Creazione di un Hot Spot pubblico con autenticazione Radius.

• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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2018-2019
Servizio Civile Nazionale
Istituzione pubblica
Collaborazione Professionale
Docente/Esperto per la formazione specifica, formazione generale in ambito
informatico.
2017-2019
Per Esempio Onlus
Onlus
Collaborazione Professionale
Web master per i portali provaci.org e keycosystem.eu con piattaforma di .
Per ulteriori informazioni: fabiosangiorgi@yahoo.it 333.1467114

• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2017-2018
Istituto Penale per Minorenni Palermo - Malaspina
Carcere
Collaborazione Professionale
Realizzazione di un sistema per il controllo delle chiamate dei detenuti, con
uso di pincode e billing delle chiamate.
Da marzo 2017 a tutt’oggi
Libera Palermo
Associazione operante nel terzo settore
Collaborazione Professionale
Webmaster per il progetto “Provaci.org”. Realizzazione del database delle
organizzazioni e delle persone. Realizzazione dei form e di applicazioni
sviluppate in php per il matching dei volontari-organizzazioni.
Da 2015 a tutt’oggi
Record Sistemi
Videosorveglianza
Collaborazione Professionale
Realizzazione di un software per la gestione delle immagini e dei contenuti
testuali.
Da marzo 2015 a tutt’oggi
Cesie
Organizzazione operante nel terzo settore
Collaborazione Professionale
Realizzazione di un servizio di cloud aziendale. Sviluppo piattaforma per la
gestione delle candidature e delle collaborazioni. Implementazione soluzioni
di networking.

• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Luglio 2014 Ottobre 2014
ORSA, ente di formazione accreditato
Formazione
Collaborazione Professionale
Docente/Esperto nel corso su "Informatizzazione della Pubblica
Amministrazione"

• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ottobre 2012 Maggio 2013
ORSA, ente di formazione accreditato
Formazione
Collaborazione Professionale
Docente/Esperto nel corso su "Informatizzazione della Pubblica
Amministrazione"

• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Agosto 2011 a 2012
Galleria d’Arte Contemporanea di Palermo “Palazzo Riso”
Museo
Collaborazione Professionale
Manutenzione e nuova implementazione della rete dati e dei servizi associati.
Cura della sicurezza delle reti e dei dati.
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Per ulteriori informazioni: fabiosangiorgi@yahoo.it 333.1467114

• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Luglio 2005 a tutt’oggi
Centro Universitario Sportivo,CUS Palermo
Centro polifunzionale, sportivo
Collaborazione Professionale
Implementazioni software per l’amministrazione e sviluppo della sicurezza dei
dati”
Maggio 2012 Giugno 2012
Polizia Postale e delle Comunicazioni
Polizia di Stato
Collaborazione Professionale
Insegnante nel corso di sicurezza delle reti VOIP indirizzato ai neo assunti

Febbraio 2012
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “F.sco D’Aguirre”, Salemi
Istituto superiore di Istruzione Classica, Tecnica e Professionale
Contratto a progetto
Insegnante/esperto nel corso di “Internet: concetti, navigazione, sicurezza”

• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dicembre 2010
Università degli studi di Palermo
Collaborazione Professionale
Insegnante/esperto nei corso di sicurezza, implementazione e gestioni
delle reti informatiche d’Ateneo indirizzato ad amministratori di sistema

• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ottobre 2008 Dicembre 2008
L’ I.P.S.I.A. “Enrico Medi”, Palermo
Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato
Contratto a progetto per 36 ore
Insegnante/esperto nei corsi integrativi di “realizzazione, manutenzione e
sicurezza di reti wifi e internet”

• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Maggio 2007 Maggio 2008
Nexsoft S.p.A. nelle sede di Fastweb S.p.A. Palermo
Network Operation
Contratto a tempo determinato
Project manager area Business. Revisione dei progetti e coordinamento degli
installatori. Sicurezza delle reti

• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Febbraio 2007 Maggio 2007
Centro Universitario di Calcolo dell’Università degli studi di Palermo
Servizi informatici strategici e di base alle strutture dell’Università
Contratto a Progetto
Implementazioni per la sicurezza per la rete wireless d’ateneo.
Implementazione di firewall,antivirus content filtering web proxy,
autenticazione Radius, accounting.

• Principali mansioni e
responsabilità

1998-2007
Assistenza tecnica software e hardware presso ditte e privati. Sviluppo su
commissione di soluzione applicative.

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

1998-2005
Lezioni Private
Attività di docenza privata rivolta a studenti di scuole medie superiori e
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Per ulteriori informazioni: fabiosangiorgi@yahoo.it 333.1467114

responsabilità

universitari relativa ai moduli: Matematica, Statistica, Informatica di base,
Office.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2018
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Università degli Studi di Palermo.
ECDL Full standard.
2018

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Università degli Studi di Palermo.
Abilitazione all’esercizio delle professione di Ingegnere dell’Informazione,
Seziona A
2014-2015

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Università degli Studi di Palermo.
Master di II livello in “Esperto nella Progettazione, Sviluppo e Gestione di
Infrastrutture ICT Avanzate per la Sanità Digitale”, titolo tesi “Soluzioni
tecnologiche per l'HPC: il cluster Med-Chhab Amministrazione del sistema”,
votazione 98/100.
2008-2013

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Università degli Studi di Palermo.
Laurea magistrale in Scienze dell’Informazione, titolo tesi “Studio e
implementazione di interfacce dedicate a utenti non vedenti e ipovedenti per
sistemi telefonici basati su tecnologia VOIP”, votazione 110/110 e lode.
2005-2006
Master presso Telecom Italia Learning Services in “Information &
Communication Security”
Security Manager con competenze di alto profilo per la realizzazione e
gestione di sistemi di sicurezza integrata su reti aperte, basate su Sistemi
Operativi eterogenei e su protocolli TCP/IP.
2006

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Telecom Italia Learning Services
Certificazione Cisco CCNA 640-811
Certificazione Cisco Networking Academy
Certificazione Cisco Firewall Specialist
Certificazione Cisco SNRS 642-502 (Securing Networks with Cisco Routers and Switch)
Certificazione Cisco SNPA 642-522 (Securing Networks with PIX and ASA)
Certificazione Check Point 156-215.1 (Security Administrator NGX)
Osstmm Professional Security Tester Accredited Certification (Opst)
2006

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
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Telecom Italia Learning Services
Corso della durata di 25 ore sul processo di certificazione BS 7799-2 con
analisi dei rischi.
Corso sulla “Sicurezza Informatica e delle Reti” (aspetti giuridici e normativi).
Per ulteriori informazioni: fabiosangiorgi@yahoo.it 333.1467114

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

1999-2004
Università degli Studi di Palermo.
Laurea in Informatica, titolo tesi “Analisi e segmentazione di bioimmagini”,
votazione 110/110 e lode.
1996
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Stenio”, di Termini Imerese.
Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale con la votazione di 54/60.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

•Capacità di lettura
•Capacità di scrittura
•Capacità di espress. orale

Buona
Buona
Sufficiente

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Capacità di comunicazione, di contrattazione e di autodecisione. Capacità di
lavorare in team per il raggiungimento degli obiettivi del gruppo.
Capacità di Problem Solving, decisionali e di integrazione. Competenze
gestionali ed organizzative acquisite nel corso delle esperienze lavorative.
Ottima conoscenza dei sistemi operativi Microsoft e di varie distribuzioni Linux.
Ottima esperienza nella configurazione di centralini asterisk con freepbx e
avantfax. Esperienza nella configurazione di apparati gsmbox
Esperienza nella configurazione di soluzioni stand-alone per l’implementazione
di firewall(routing e accounting) basate su Linux.
Buona conoscenza dei protocolli di rete, del meccanismi di LAN switching e
Routing in ambiente Cisco. Capacità di implementazione e gestione di IDS
(intrusion detection system), firewall e VPN.
Buona conoscenza delle tecniche di “risk analysis”.
Buona conoscenza di tecniche di sicurezza wireless con utilizzo di
autenticazione 802.1x e Radius
Buona conoscenza dei certificati x509 e del loro utilizzo in ambito di
sicurezza(smart card, posta certificata)
Buona conoscenza di Active Directory e dei servizi connessi.
Buona conoscenza di tutti i tools utilizzati per l’amministrazione di una rete
LAN(ethereal, snort, nessus)
Ottima conoscenza di software per l’ufficio per PC in ambiente Windows
(Microsoft Office) e Linux (Openoffice).
Buona conoscenza del software di authoring Borland Delphi, di applicativi di
calcolo scientifico quali Matematica e Mathlab.
Buona conoscenza di software di foto-ritocco e multimediali quali Macromedia
Flash, Paint shop pro, Photoshop.
Buona conoscenza delle tecniche di Analisi di Immagini e clustering acquisite
nella stesura della tesi di laurea.
Buona conoscenza di PHP e Mysql, Webmaster del sito valledolmo.org

PATENTE O PATENTI

Pagina 5 – Curriculum vitae di Fabio Sangiorgi

A, B

Per ulteriori informazioni: fabiosangiorgi@yahoo.it 333.1467114

INTERESSI E ATTIVITA’

Lettura di romanzi, arte, Sport(mountain bike, tennis, palestra, nuoto, tracking),
poesia, fotografia, cinema, musica classica, volontariato(Caritas).

Piena disponibilità ad effettuare attività di insegnamento in relazione ad ogni sorta di corso di
formazione o preparazione.
Il sottoscritto consapevole, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, che dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi sono puniti ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Palermo, 6 September 2021

IN FEDE

__________________________________________
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Per ulteriori informazioni: fabiosangiorgi@yahoo.it 333.1467114

