Conoscenze informatiche:
MS-DOS, Windows 2000, NT e XP, Micosoft Office (Word, Excel, Access, Power
Point), Internet Explorer, Outlook Express, Modzilla firefox, Modzilla thunderbird,
reti in ambienti Windows,
Linguaggi di programmazione: Ottima conoscenza di Java J2EE, conoscenza
accademica dei linguaggi C, C++, Caml, Prolog
Conoscenze ottime di basi di dati e linguaggio di interrogazioni SQL,
datawarehousing, DBDesigner, Oracle, Clementine.
Conoscenza di base di “Photoshop CS3”
Conoscenza e sviluppo su piattaforma Fedora-Commons per l'implementazione di
biblioteche digitali
Conoscenze standard domotici.
Conoscenza protocolli Voice Over IP.
Sistema di modellistica ambientale Vensim.
ArcGis e ArcView per Sistemi Informativi Territoriali.
Esperienze sistemistiche in ambiente Windows.
Consocenze di base ambiente Unix e Linux.
Conoscenze di base del linguaggio 4thD.
Conoscenze di Macchine Virtuali, nello specifico VmWare, VirtualBox e Parallels.
Utilizzo della piattaforma mail Zimbra CS e sviluppo di Zimlet
Sviluppo sulle piattaforme di content management “KnowledgeTree” e “Alfresco”.

Corsi Formativi (Extra Universitari)
Area Informatica:
Il Web come strumento di accesso ai servizi pubblici.
Il linguaggio SQL.
Informatica per comunicare e auto apprendere: La FaD.
ECDL avanzato – AM3 Elaborazione testi
Area Ambientale:
Cos’è l’impronta ecologica.
Emissioni e variazioni climatiche.
La certificazione di qualità ambientale.
La gestione dei rifiuti.
Gestione dei rifiuti tra normativa e impatto ambientale.
Area Aziendale:
Tecniche di selezione del personale: i metodi.

Area Linguistica:
European Citizenship – Adulti.
Inglese per il commercio.
Francese per principianti.

Area Didattica:
Il patentino a scuola 1: segnaletica e norme di circolazione.
Il patentino a scuola 2: l’uomo, il veicolo e la strada.

Guidare in una società organizzata. Il patentino a scuola
Guidare bene e in regola. Il patentino a scuola

Area Amministrativa:
Il procedimento amministrativo.
Il nuovo statuto della regione Toscana.
Il bilancio della regione Toscana.
I regolamenti degli EE.LL.: guida alla predisposizione.
Elementi di diritto regionale.
Gli atti e i provvedimenti amministrativi.
La gestione delle entrate comunali.
Redazione di un atto amministrativo e iter procedurale in
Regione Toscana
L'organizzazione amministrativa
L’accesso agli atti amministrativi
	
  

