CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome - Nome

APPICCIAFUOCO ANDREA

Indirizzo

VIA MASACCIO, 40 – 50136 FIRENZE (FI)

Telefono

055 241190 – 348 3328146

Fax
E-mail
Nazionalità
Luogo e Data di nascita
Codice Fiscale

055 242886
a.appicciafuoco@infoschool.it
Italiana
FIRENZE – 29-07-1956
PPCNDR56L29D612A

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

DA SETTEMBRE 1986 AD OGGI

Infoschool srl Area Centro – Viale Mazzini, 56 – 50133 Firenze (FI)
Azienda privata operante nel settore Informatico
Amministratore Unico
Amministratore della Infoschool srl Area Centro, azienda, che, avvalendosi di
un gruppo di 12 persone, opera nel settore delle scuole e delle amministrazioni
provinciali per la parte relativa agli Osservatori Scolastici.
Presidente del Consorzio Aicon (consorzio di aziende per le applicazioni
dell’informatica e della telematica che opera sull’intero territorio nazionale).
Docente in corsi di formazione di informatica applicata alla didattica, rivolti ai
Dirigenti Scolastici e corpo Docente, delle scuole di ogni ordine e grado.
Docente in corsi di formazione di informatica applicata alla gestione
amministrativa delle segreterie scolastiche Italiane, rivolti ai Direttori dei Servizi
Generali e Amministrativi e agli assistenti amministrativi, delle scuole di ogni
ordine e grado.
Responsabile della formazione a distanza per il personale della scuola per la
regione Toscana
Responsabile degli Osservatori scolastici provinciali di Livorno, Pistoia, Siena e
Firenze (in quest’ultimo caso l’incarico è terminato nel maggio 2004).
Progettista di sistemi informativi per gli enti
amministrazioni e le scuole di ogni ordine e grado.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Curriculum vitae
Andrea Appicciafuoco

pubblici,

le

pubbliche

DA MAGGIO 1984 A SETTEMBRE 1986

Libero professionista – consulente informatico per la società Olivetti S.p.A.
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• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Docente formatore presso la Banca Toscana, il Monte dei paschi di Siena e
varie società private sull’utilizzo del computer, sui sistemi operativi, sulla
programmazione nei linguaggi Basic, Assembler.

DA SETTEMBRE 1985 A GIUGNO 1986
Pubblica Istruzione - Istituto Tecnico Commerciale Statale “Duca d’Aosta” di
Firenze
Scuola pubblica
Docente di Matematica Applicata
Docente nei corsi dal 1° al 5° anno per tutto l’anno scolastico 1985-1986.

DA SETTEMBRE 1984 A GIUGNO 1985
Pubblica Istruzione - Istituto Tecnico Commerciale Statale “G. Peano” di
Firenze
Scuola pubblica
Docente di Matematica Applicata
Docente nei corsi dal 1° al 5° anno per tutto l’anno scolastico 1984-1985.

DA MAGGIO 1982 A APRILE 1984
Nuovo Pignone S.p.A.
Azienda privata a partecipazione statale operante nel settore impiantistico a
livello internazionale
Ingegnere progettista nel settore dei compressori centirfughi
Progettista sperimentale di nuove soluzioni nel settore dei compressori
centrifughi.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
• Principali materie oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita
• Votazione
• Livello nella classificazione
nazionale
• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
• Principali materie oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita
• Votazione
• Livello nella classificazione
nazionale
• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
Curriculum vitae
Andrea Appicciafuoco

Luglio 1975
Liceo Ginnasio statale “Michelangiolo” - Firenze
Materie classiche
Diploma di maturità classica
60/60
Diploma di maturità di scuola superiore

Febbraio 1981
Facoltà di Ingegneria di Firenze
Corso di studi di Ingegneria meccanica indirizzo informatico
Laurea in Ingegneria
110/110 e lode
Laurea

Gennaio 1982
Facoltà di Ingegneria
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• Principali materie oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

Curriculum vitae
Andrea Appicciafuoco

Abilitazione alla professione di ingegnere
Abilitazione per la firma di progetti di ingegneria meccanica e civile
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

PATENTE O PATENTI

Curriculum vitae
Andrea Appicciafuoco

FRANCESE
Buona
Buona
Ottima

INGLESE
Buona
Sufficiente
Sufficiente

B
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Docenze
Docente in corsi di formazione di informatica applicata alla gestione
amministrativa delle segreterie scolastiche Italiane, rivolti ai Direttori dei Servizi
Generali e Amministrativi e agli assistenti amministrativi, delle scuole di ogni
ordine e grado. Tale formazione è stata principalmente orientata all’uso delle
procedure informatiche in uso presso le scuole sia di tipo privato che fornite dal
M.I.U.R. o da altri Ministeri, affrontando, oltre l’aspetto informatico anche
l’aspetto normativo delle varie procedure, quali gestione nuovo bilancio,
gestione retribuzioni, gestione personale, gestione alunni, gestione libri di testo,
gestione biblioteca, gestione magazzino, gestione inventario e gestione facile
consumo.
Docente in corsi di formazione, rivolti al personale dirigente ed applicato degli
enti pubblici, delle pubbliche amministrazioni e delle scuole di ogni ordine e
grado, di informatica applicata alla gestione tecnico-normativa delle seguenti
procedure:
ricostruzioni di carriera del personale dipendente delle pubbliche
amministrazioni;
protocollo informatico nelle pubbliche amministrazioni;
gestione fiscale ed invio telematico (PRE96, CUD, DMA, EMENS, 770,
IRAP);
configurazione e gestione del sistema entratel;
gestione del conto corrente postale e bancario;
gestione dei sistemi di rilevazione delle presenze.
Docente in corsi di formazione, rivolti al personale dirigente ed applicato degli
enti pubblici, delle pubbliche amministrazioni e delle scuole di ogni ordine e
grado, di informatica applicata alla gestione tecnica delle seguenti procedure:
pacchetto software Microsoft Office;
gestione della sicurezza informatica (sicurezza attiva e passiva dei
sistemi informativi secondo le prescrizioni dettate dalla legge n.
196/2003 sulla privacy);
gestione delle copie di sicurezza dei dati (tecniche di backup e restore);
Docente in corsi di formazione riconosciuti dalla Regione Toscana per studenti
post diploma con esame finale e conseguimento di attestato valido ai fini dei
concorsi pubblici (2 punti).
Consulenze
Consulente sulla normativa e sulle procedure informatiche in uso presso le
segreterie scolastiche Italiane nella regione della Toscana e dell’Umbria
Consulente sulla normativa e sulla procedura informatica relativa alle
ricostruzioni di carriera nell’ambito dei dipendenti pubblici e pubbliche
amministrazioni.
Consulente sulle procedure di contenzioso nell’ambito dei dipendenti pubblici
e pubbliche amministrazioni.
Consulente sulla normativa per l’applicazione della legge sulla privacy D.L.vo n.
196/2003.
Progettazioni
Progettista di sistemi informativi per le pubbliche amministrazioni, con
particolare attenzione alle scuole e agli osservatori scolastici provinciali
Responsabilità
Responsabile tecnico nella messa a punto degli Osservatori scolastici
provinciali della Toscana ed in particolare Capo Progetto della gestione degli
stessi nelle province di Livorno, Pistoia, Siena e Firenze (quest’ultimo incarico è
terminato nel maggio 2004)

Curriculum vitae
Andrea Appicciafuoco
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Altre conoscenze
Esperto in applicazione informatica e normativa riguardante le procedure
contabili e didattiche adottate dalle pubbliche amministrazioni e dalle scuole di
ogni ordine e grado (gestione contabile, gestione retribuzioni, gestione del
personale, gestione degli alunni, gestione delle ricostruzioni di carriere, e
procedure di contenzioso).
Esperto nell’uso delle procedure informatiche in uso presso le segreterie
scolastiche Italiane.
Esperto nella realizzazione, gestione e manutenzione delle reti informatiche
basate sull’architettura client-server.
Esperto nell’utilizzo della rete Internet ed Intranet.
Esperto nell’uso del pacchetto Microsoft Office.
Esperto di Biblioteconomia Scolastica
Esperto nella gestione e progettazione di database SQL.
Esperto nel settore internet.
Nel 2004 ho fatto parte della Commissione istituita dal Ministro L. Stanca del
Dipartimento per l’Innovazione Tecnologica relativa al nuovo sistema di Rete
Unitaria per le Pubbliche Amministrazioni (RUPA) per conto di Assoprovider,
associazione di piccoli e medi provider di cui sono stato consigliere nel biennio
2003-2004

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L.vo. n. 196/2003.

Curriculum vitae
Andrea Appicciafuoco
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