
F O R M A T O  E U R O P E O 
P E R  I L  C U R R I C U L U M 

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ANTONINI ALESSANDRO

Indirizzo

Telefono 3209228110
Fax

E-mail aantonini@comune.livorno.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

1995 - oggi  Posizione Organizzativa: Ufficio Infrastrutture 
Informatiche

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Comune di Livorno

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità Organizzazione del personale assegnato alla U.O., cercando di valorizzare i 
dipendenti in base alle proprie competenze ed aspirazioni.

Gestione Acquisti di servizi e forniture

Supporto alla stesura degli atti amministrativi, realizzazione di indagini di 
mercato, utilizzo delle piattaforma MEPA sia come punto istruttore che 
ordinante.

Formulazione degli obiettivi

Supporto al Dirigente di settore nella realizzazione degli obiettivi di PEG/PDO

Supporto al Dirigente di settore per le richieste di bilancio preventivo e di 
programmazione di acquisti di servizi e forniture oltre la soglia dei 40'000 euro.

Gestione delle Infrastrutture Informatiche

Data Center – Server Linux/Windows- Vmware – Dominio Acitve Directory – 
Server zimbra – Sicurezza informatica – Networking – Gestione personal 
computer

Progetto PNRR

Progettazione, avvio ed esecuzione del processo di migrazione del Datacenter 
comunale verso il Cloud .
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1993-1995 Responsabile dell’infrastruttura di networking
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Infobyte

• Tipo di azienda o settore Azienda Privata
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione realizzazione e gestione della rete informatica aziendale.

• 1989-1990
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro

Docente di matematica, fisica e informatica

• Tipo di azienda o settore Istituto magistrale Tommaso Pate – Livorno
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1993 Laurea Magistrale in scienze dell’informazione 
presso l’università di Pisa  voto 99/110.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficia

Progettazione infrastrutture informatiche, installazione, manutenzione e 
gestione di data center e networking. 

Coordinamento e responsabilità dei progetti di gestione e sviluppo dei 
sistemi informativi dell’ente in particolare per la transizione al digitale.

Coordinamento nella definizione dei fabbisogni e nella progettazione 
delle soluzioni informatiche.

Acquisto di beni e servizi mediante piattaforme elettroniche

Ho collaborato al progetto che il Comune di Livorno ha avviato, nel 
2001, relativamente ad una piattaforma di E Procurement; nel 2010 il 
Comune ha ricevuto il premio ICT NAZIONALE SMAU Roma quale 
vincitore del premio innovazione categoria EProcurement nella 
Pubblica Amministrazione
Questo progetto è stato oggetto di una “Good news” sul programma 
REPORT di RAI 3 per lo sviluppo delle gare elettroniche.

Tematica Grado di 
competenza

Sicurezza informatica Ottimo
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MADRELINGUA

Networking Ottimo

Virtualizzazione desktop Vmware Horizon Ottimo

Gestione server Linux Ottimo

Gestione server Windows – Active direcory Ottimo

Server Zimbra Ottimo

IBM Tivoli Storage Manager Ottimo

Switch Cisco Ottimo

Firewall (Fortigate) Ottimo

Gestione  Data Center Ottimo

Pacchetti di office automation (MS Office e 
Libreoffice)

Buono

Predisposizione Appalti, indagini di 
mercato,acquisti MEPA

Ottimo

Programmazione obiettivi PEG/PDO Buono

Programmazione Bilancio Buono

ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione orale BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in  
ambiente multiculturale, occupando posti  
in cui la comunicazione è importante e in  
situazioni in cui è essenziale lavorare in  

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Attualmente dirigo un ufficio con 8 dipendenti per la 
gestione delle Infrastrutture Informatiche del comune di 
Livorno e la relativa parte amministrativa. Ritengo di 
aver contribuito a creare un ottimo clima collaborativo 
tra i dipendenti, condizione questa essenziale per 
mantenere un elevato grado di efficienza.
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