F O R M AT O E U R O P E O
PER IL CURRICULUM
V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

DAVIDE BRUGO

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
07-08-1970

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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lavoro
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dal 01-01-2015
Comune di Alghero
Servizi Informatico
Istruttore Tecnico Informatico
•
•
•
•
•
•
•

Helpdesk
sviluppo software open source (php mysql )
consulenza informatica in materia di trasparenza
Gestione del portale richiesta ticket (osTicket)
Gestione ocsinventory per inventario pc
Sviluppo applicazione web per razionalizzare le spese telefoniche
Studio Zimbra per webmail

Dal 29-09-2015 al 10-10-2015
Ditta Faticoni Cagliari
Privato
Docente
Formazione ( presso l’Amministrazione Provinciale di Sassari ) per configurazione e utilizzo del
portale Alfresco da parte dei comuni aderenti al progetto comunitario innolabs
Dal 31-12-2010 al 31-12-2014
Amministrazione provinciale di Sassari
Settore Servizi Informatico
Istruttore Amministrativo
•Gestione delle procedure di scansione e dematerializzazione di delibere e determine presenti in
formato cartaceo da caricare sul portale Alfresco;
•Studio e realizzazione di webservice per recupero file ( determine e delibere ) presenti in
software proprietario.

•Gestione e realizzazione di database;
•Consulenza informatica in materia di trasparenza e realizzazione di software open source per il
recupero dati da programmi proprietari o per inserimento dati mancanti;
•Gestione del portale Alfresco come System Administrator e con personalizzazioni dello stesso
per consentire l’indicizzazione dei documenti dell’ente;
•Creazione e gestione di macchine virtuali VMWARE
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

Dal 25-02-2007 al 31-12-2010
Amministrazione provinciale di Sassari
Settore Servizi Informatico
Collaboratore amministrativo
•Analisi e studio del portale Alfresco;
•Sviluppo applicazione web per richieste interventi nelle scuole;
•Collaborazione sviluppo PEG( Piano Esecutivo Gestione ) e PDO ( Piano dettagliato obiettivi )
•Creazione database;
•Creazione e gestione di macchine virtuali VMWARE
Dal 31-12-2004 al 24-02-2007
Amministrazione provinciale di Sassari
Settore Personale
Collaboratore amministrativo
•Amministrazione database gestione del personale

Dal 01-02-2006 al 30-04-2006
Comune di Sassari
Anagrafe
Tecnico Informatico
Test software per dematerializzazione degli atti stato civile
Dal 31-12-1996 al 30-12-2004
Comune di Sassari
Helpdesk
Operatore Tecnico Informatico ( L.S.U.)
Helpdesk

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

19990
Istituto Tecnico Industriale “G.M. Angioy” Sassari

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2012
Ditta Faticoni
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Perito Informatico
Perito Informatico
Perito Informatico

Gestione Alfresco e sviluppo

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2012
Ditta Faticoni

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

2012
Ditta Faticoni

MADRELINGUA

Corso base Oracle

Programmazione in java

italiana

ALTRE LINGUA
INGLESE TECNICO
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
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ELEMENTARE
ELEMENTARE

Buona attitudine alla gestione di rapporti interpersonali accompagnata da capacità e
competenze relazionali che mi hanno consentito di conseguire ottimi risultati nella
pluriennale’attività di formazione del personale dell’Amministrazione Provinciale (nei vari ambiti
in cui ho operato) e di quello dei Comuni utilizzatori del portale Alfresco.
Buone capacità organizzative riscontrabili anche nel grado di autonomia attribuitomi nei ruoli
occupati e nei progetti seguiti come, ad esempio, quello che ha previsto il coordinamento del
personale coinvolto nel processo di implementazione della dematerializzazione degli atti
cartacei dell’ Amministrazione Provinciale di Sassari;

OTTIMA CONOSCENZA SISTEMI OPERATIVI :
•WINDOWS XP WINDOWS 7 WINDOWS 10 WINDOWS 2008 SERVER;
•UBUNTU SERVER – DESKTOP
•CENTOS SERVER - DESKTOP
OTTIMA CONOSCENZA PACCHETTI OFFICE AUTOMATION
•OFFICE MICROSOFT;
•OPENOFFICE;
•LIBREOFFICE;
OTTIMA CONOSCENZA ECM ALFRESCO INSTALLAZIONE , CONFIGURAZIONE E PERSONALIZZAZIONE;
OTTIMA CONOSCENZA OPENSOURCE OSTICKET INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE;
OTTIMA CONOSCENZA OPENSOURCE OCSREPORTS; INSTALLAZIONE , CONFIGURAZIONE;
BUONA CONOSCENZA OPENSOURCE ZIMBRA INSTALLAZIONE , CONFIGURAZIONE;
OTTIMA CONOSCENZA DEL LINGUAGGIO DI PROGRAMMAZIONE PHP;

OTTIMA CONOSCENZA HTML5 – CSS3 – JQUERY – JQUERY MOBILE;
BUONA CONOSCENZA FRAMEWORK BOOTSTRAP;
BUONA CONOSCENZA DI JAVASCRIPT;
OTTIMA CONOSCENZA DATABASE MYSQL;
CONOSCENZA BASE POSTGRESQL E ORACLE;
BUONA CONOSCENZA CMS JOOMLA – OPENCMS;
OTTIMA CONOSCENZA PRESTASHOP-,
CONOSCENZA BASE CMS DRUPAL;
CONOSCENZA SOFTWARE SVILUPPO ECLIPSE E ZEND STUDIO;
CONOSCENZA PHONEGAP PER SVILUPPO APPLICAZIONI MOBILI;
BUONA CONOSCENZA VMWARE;

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
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Patente B
Relatore convegno Progetti Innolabs+ e Innolabs++ sul Cloud storage a favore dei comuni

