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INFORMAZIONI PERSONALI Mannini Alessandro 
 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 

 

04/07/2018-alla data attuale ICT Project Manager, Senior Analyst and System Administrator 

Fondazione Sistema Toscana, Firenze (Italia)  

Principali attività svolte: 

▪ gestione ICT progetti di FST assegnati da RT 

▪ gestione ICT progetti europei a cui FST partecipa 

▪ system administrator, supporto per i sistemi di FST Mediateca Regionale Toscana Film 
Commission 

▪ network administrator, supporto per i sistemi di FST Mediateca Regionale Toscana Film 
Commission 

▪ network architect and administrator sede legale, sede operative, biblioteca, Cinema La Compagnia, 
Manifatture Digitali Prato e Pisa, infrastruttura HR 

▪ analisi e supervisione interventi a siti FST 

01/02/2007–31/01/2018 Senior Developer and System Administrator 

Fondazione Sistema Toscana, Firenze (Italia)  

Principali attività svolte durante la collaborazione: 

▪ system administrator, supporto per i sistemi di FST Mediateca Regionale Toscana Film 
Commission 

▪ network administrator, supporto per i sistemi di FST Mediateca Regionale Toscana Film 
Commission 

▪ network architect and administrator Cinema La Compagnia, Manifatture Digitali a Prato e Pisa, 
infrastruttura HR 

▫ progettazione tecnica e realizzazione siti Wordpress custom (www.fondazionesistematoscana.it, 
www.cinemalacompagnia.it, www.quellidellacompagnia.it, www.toscanafilmcommission.it) 

▪ integrazione e sviluppo procedura Albo Fornitori FST (piattaforma LAMP) 

▪ portale BuyTourismOnline (Wordpress) interoperabilità con  sistema Expo Platform e Uplink 
tramite, sviluppo e personalizzazione di plugins 

▪ progetto Mediateca 2.0 per la visione remota in streaming dei film presenti in catalogo  

▪ analisi e realizzazione portale www.odeon.intoscana.it ed integrazione con www.mymovies.it (API 
XML su HTTP) 

▪ Technical Support Officier: helpdesk e formazione personale FST  per utilizzo del software e dei 
portali aziendali; ticketing sistemistico TIX 

▪ manutenzione e sviluppo dei portali web (www.mediatecatoscana.it, www.italianfilmcommissions.it) 

01/04/2011–alla data attuale  Responsabile IT 

Miro' Solutions srl, Firenze (Italia)  

▪ Responsabile IT 

▪ system and network administrator 

▪ progettazione, realizzazione e amministrazione rete  

▪ configurazione e gestione server Windows 

▪ amministrazione database (Mysql, Microsoft SQL server) 
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▪ gestione clients Windows 

▪ progettazione e sviluppo di Add-on per il CAD 3D Solidworks e soluzioni verticali custom 

▪ progettazione e realizzazioni di integrazione Mechworks PDM 

▪ progettazione e sviluppo software dedicato e verticalizzazioni in ambito CAD/PDM per aziende 
manifatturiere 

▪ Technical Support Officer: helpdesk e formazione per INGWorks e Mechworks PDM 

01/01/2003–alla data attuale  Project Manager e Senior Developer 

C3 Consulting srl, Firenze (Italia)  

Collaborazione presso loro clienti svolgendo le seguenti attività: 

▪ progettazione e sviluppo sw per gestione prenotazione Prestazioni Sanitarie in strutture pubbliche e 
private integrazione con API SOGEI del Ministero della Salute e con Web Services ISED 

▪ progettazione e sviluppo sw per gestione delle Ricette Dematerializzate, integrazione con API 
SOGEI del Ministero della Salute 

▪ progettazione, sviluppo e startup sistema sw per il controllo professionale delle ricette SSN in Italia 
con funzioni di acquisizione, scambio telematico ed elaborazione dell’immagine, gestione e 
scambio dei relativi dati 

▪ progettazione, realizzazione, distribuzione e assistenza client software, per servizio  controllo 
ricette, su circa 1200 farmacie 

▪ progettazione, sviluppo e startup di sw per totem CUP presso le farmacie 

▪ progettazione e sviluppo Image Processing Library per immagini ricette mediche 

▪ sviluppo API per far accedere software di terze parti al controllo ricette 

▪ progettazione, realizzazione e amministrazione rete 

▪ progettazione, configurazione e amministrazione servers 

▪ database  administrator (SQL Sever) 

▪ helpdesk e formazione personale Bimfarma su software controllo ricette; coordinamento gruppo di 
helpdesk 

01/01/2018–alla data attuale  Senior Consultant 

www.winesurf.it  

▪ progettazione, coordinamento e sviluppo sito con giornale e Guida Vini 

▪ amministrazione sito e server 

01/04/2017–alla data attuale  Project Manager 

Cup Privato srl, Firenze (Italia)  

▪ progettazione, coordinamento e sviluppo software di Federfarma per la prenotazione di visite 
specialistiche (CUP) presso enti pubblici o privati 

01/09/1992–31/12/1999 Analista programmatore 

Gruppo Fratini (Eurocormar spa e Calvin Klein Je spa), Firenze (Italia)  

Collaborazione svolgendo le seguenti attività: 

▪ analisi per il porting su Stealth (AS/400) dell’intero sistema gestionale sviluppato internamente; 

▪ amministrazione sistema informativo di Eurocormar (IBM 9370); 

▪ helpdesk su AS/400; 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

 

COMPETENZE PERSONALI 
 

 

 

 

01/01/1997–31/12/1999 Analista programmatore 

Q2 Consulting & Engineering, Firenze (Italia)  

▪ sviluppo moduli di gestionale per aziende manifatturiere 

01/01/1993–alla data attuale  Laureando Ingegneria Informatica 

Università degli Studi di Firenze - Facoltà di Ingegneria, Firenze (Italia)  

Sostenuti tutti glie esami con una media di 28,30 

15/09/1987–30/06/1992 Diploma di Ragioniere, Perito Commerciale e Programmatore 

Istituto Tecnico Commerciale - Duca d'Aosta, Firenze (Italia)  

Voto diploma: 58/60 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B1 B2 B1 B1 B1 

 Idoneità Centro Linguistico di Ateneo  

francese A2 A2 A1 A1 A1 

 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 ottime competenze relazionali e comunicative acquisite durante la decennale attività lavorativa a 
diretto contatto con i propri clienti 

Competenze organizzative e 
gestionali 

ottime capacità organizzative acquisite durante la supervisione di progetti importanti e complessi 

Competenze professionali Esperienza di project management: 

▪ analisi requisiti, progettazione e pianificazione di progetti informatici complessi 

▪ coordinamento e controllo risorse interne ed esterne nella fase esecutiva e di controllo 

▪ painificazione testing e messa in esercizio 

 

Esperienza di amministrazione operativa di sistemi informatici: 

▪ progettazione, realizzazione e amministrazione di sistemi complessi di networking (firewall, switch, 
access point e perifiche) in particolare sui prodotti pfSense, Zyxel e switch HP Procurve 

▪ conoscenza avanzata ed esperienza di sistemi Windows (server e client), Linux (server e client) e 
Mac (client) 

▪ progettazione e amministrazione di database (MySQL e MSSql) 

▪ capacità ed esperienza come technical support officer (formazione ed helpdesk) 

  

Esperienza di programmazione: 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 

▪ progettazione architettura di applicazione complesse 

▪ conoscenza avanzata ed esperienza di PHP, MySQL, HTML5, CSS3, Javascript, JQuery, 
Bootstrap 

▪ conoscenza avanzata ed esperienza nello sviluppo di temi e plugin per il CMS Wordpress 

▪ conoscenza avanzata ed esperienza sui protocolli HTTP/HTTPS, sui formati JSON e XML e 
nell'impiego e nello sviluppo di API (REST e Web Services) per l'interoperatibilità fra sistemi 

  

Patente di guida A, B 

Finalità previste CV ridotto per pubblicazione su sito istituzionale di Fondazione Sistema Toscana come membro 
commissione gara (Numero Gara: 8059779 -  Lotto 1 - CIG: 864213750F, Lotto 2 - CIG: 8642158663) 

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, riportati sul presente CV ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 7 del 
GDPR 679/2016 per le finalità previste dal CV stesso. 

  



 Passaporto europeo delle competenze 
 Mannini Alessandro 
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Mannini Alessandro  
 

 
Lingua madre Altre lingue 

italiano  inglese, francese  

  

 

 

inglese  

Autovalutazione delle competenze linguistiche  

COMPRENSIONE PARLATO SCRITTO 

  

Ascolto 

  

Lettura 

  

Interazione 

  

Produzione orale  

  

Scritto 

B1  
Utente autonomo 

B2  
Utente autonomo 

B1  
Utente autonomo  

B1  
Utente autonomo 

B1  
Utente autonomo 

Certificati e diploma 

Titolo Ente erogatore Data Livello* 

Idoneità Centro Linguistico di Ateneo  Centro Linguistico di Ateneo - Firenze  21/03/2000  B1  

 

francese  

Autovalutazione delle competenze linguistiche  

COMPRENSIONE PARLATO SCRITTO 

  

Ascolto 

  

Lettura 

  

Interazione 

  

Produzione orale  

  

Scritto 

A2  
Utente base 

A2  
Utente base 

A1  
Utente base  

A1  
Utente base 

A1  
Utente base 

 


