Curriculum Vitae di Francesco Baldini
Nome: Francesco
Cognome: Baldini
Data di nascita: 21 Gennaio 1980
Stato civile: celibe
Luogo di nascita: Firenze
Residenza: Firenze
E-mail: fb_at_codicelibero.net
web: http://codicelibero.net
Servizio militare: militesente
Patente di guida: B regolarmente valida
Lingue straniere: Inglese

Formazione
10/05/2008
05/2008

Junior Level Linux Professional (LPIC-1) <http://www.lpi.org>

11-12/2007
09-2007

Proctor LPI

Corso di inglese presso il Centro Linguistico di Ateneo (Università di Firenze)

Corso di inglese presso American Language Communication Center di New York

03-04/2004 - Ho seguito e registrato il master "Diritto delle tecnologie informatiche" tenuto dal CSIG Centro
Studi Informatica Giuridica <http://www.csig.it> conseguendo il relativo attestato
04-06/2002 - Ho frequentato "Corso di formazione alla comunicazione sociale. Dalla base alla rete. Uso dei
media per il territorio" <http://www.altracitta.org>
Nel 2000 ho frequentato in corso "Linux di base" tenuto dal FLUG (Firenze Linux User Group)
<http://firenze.linux.it>
Nel 2000 ho partecipato al Corso-Laboratorio Radio/Internet" presso l'emittente Controradio in collaborazione
con il Quartiere 4
Nel 1999 mi sono diplomato in Elettronica e Telecomunicazioni presso l'I.T.I. Leonardo da Vinci di Firenze

Esperienze professionali ed alcune collaborazioni
04/2008

Realizzazione del sito www.tdsteatro.net

02/2008 - Realizzazione e partecipazione al progetto www.lpi-italia.org
02/2008 - Realizzazione del sito http://www.naturabimbi.it
25-28/10/2007 - LiCI (Linux Certification Institute <http://lici.it>) stand at Festival della Creatività (Creativity
Festival) <http://www.festivaldellacreativita.it/>in Florence with a GNU/Linux-only internet access point.
18-19-20/05 Realizzazione e partecipazione allo stand Internet Point di LiCI (Linux Certification Institute
<http://lici.it>) presso Terra Futura <http://www.terrafutura.it> dove è stato attivato un punto di accesso ad
Internet con sistema operativo GNU/Linux.
05/2007 - Realizzazione del sito http://verdesperanza.net per la Fiera del Libro di Torino

05/2007 - Realizzazione del sito http://lacitelibreria.info (in fase di ultimazione)
01/2007 in corso - ho intrapreso una collaborazione con la Cooperativa CAT per la gestione del parco
macchine Windows (client) e GNU/Linux (server) della sede, è in corso un piano di informatizzazione dell'intera
struttura dal sito http://coopcat.it al passaggio di tutti i client su piattaforma GNU/Linux.
12/2006 - Realizzazione sito http://lici.it Linux Certification Institute dove ricopro il ruolo di Test Administrator
11-16-17-18-23/11/2006 - Docenza al corso per Operatori di Strada presso la Cooperativa CAT (elementi di
base, internet e posta elettronica, intereattività, mailing list, blog)
11/2006 - Realizzazione sito http://urbanreinventors.net
09/2006 - Realizzazione sito http://switchproject.net
08/2006 - Realizzazione sito http://nicolettaboris.it
04/2006 - Realizzazione del sito http://www.fosca.eu
03/2006 - 04/2006 - Realizzazione sito http://ambasciatadimarte.org
02/2006 - 05/2006 - Realizzazione sito http://giovarnelle.org, per questo progetto ho operato come Facilitatore
presso il Comune di Tavarnelle (FI) al fine di dar vita un gruppo di lavoro coeso e capace di portare avanti la
creazione e relativa gestione del futuro centro giovani di Tavarnelle, per la realizzazione di questo progetto ho
collaborato con la Dr. Wolf s.r.l. <http://www.drwolf.it>
03/2005 - adesso - Ho curato la realizzazione e l'aggiornamento del sito http://sesteam.info per il progetto
europeo Equal Social Entertainment Service per conto del Consorzio Nova <http://www.consorzionova.it>.
Per lo stesso progetto ho tenuto una lezione dal titolo Il nostro web in cui ho illustrato strumenti per la
produzione di contenuti a distanza (31/03/2006).
02/2005 - 03/2005 - Realizzazione sito http://www.forumpolitichegiovanili.it/ per la coop Parsec di Roma
04/2005 - 05/2005 - ARCI Firenze - Formazione per il progetto PAAS <http://www.e.toscana.it> Linea 3
05/2004 - 02/2005 - Truelite s.r.l. <http://www.truelite.it> - Sistemista Junior
09/2003 - 09/2004 - Teatro Studio di Scandicci <http://www.scandiccicultura.org> - Assistenza parco macchine
02/2003 - 07/2004 - Veb Accademia Europea <http://www.vebaccademia.it> - Assistenza parco macchine
da Luglio 2003 a dicembre 2005 titolare di Partita I.V.A.
12/05/2003 e 12/03/2004 Ho tenuto due seminari dal titolo "Open-publishing e co-publishing - Wiki e blog
come strumenti/modelli cooperativi di produzione di contenuti" presso l'Università degli studi di Firenze, Facoltà
di scienze politiche "Cesare Alfieri" sede di Prato per il corso di laurea "Corso di Laurea in Relazioni Industriali e
Gestione delle Risorse Umane" <http://www.scpol.unifi.it/matnuovo/teclav.html> che si sono poi tradotti nella
realizzazione di un CD dal titolo Lavorare Cooperando in Rete raggiungibile anche all'indirizzo
<http://www.infoaccessibile.com/profad_b/> e rilasciato sotto licenza CreativeCommons
<http://www.creativecommons.it>
08-09 2002 - Ho lavorato presso Indaco Informatica come tecnico per assistenza a domicilio <www.indaco.net>
12/2001- 03/2002 - Sono stato co-webmaster del sito <www.controradioclub.it>
06-07/2000 - Ho lavorato come SuperEva <www.supereva.it> HelpDesker presso Answers <www.answers.it>
rispondendo alle e-mail degli utenti e gestendo l'indirizzo principale di aiuto scrivimi@supereva.it facendo da
referente a cinque HelpDeskers

2000 - Ho collaborato in qualità di tecnico informatico con l'emittente radio fiorentina Controradio.
<http://www.controradio.it>
1999 - 2000 - Ho collaborato, in veste di webdesigner esterno, con Poloweb <www.poloweb.it> per la
realizzazione di alcuni siti
1999

2003 - Alcune esperienze come cameriere in un Circolo ARCI

1997 - 1998 - Stage scuola/lavoro presso "Italponti S.p.A." (Via Reims 12) Firenze

Altre esperienze extra lavorative significative
Settembre 2004 Giugno 2005 Ho seguito il progetto Elettropiù - Spazio Pubblico Autogestito
<http://elettropiu.org> in varie forme fra cui quella di segreteria e gestione tecnica (gestione server, sito, mailing
lists, newsletter, ecc..)
All'interno dello spazio Elettropiù ho fatto parte dello staff di gestione del bar che organizzava mensilmente 2
grossi eventi.

2001/2007 - Associazione Culturale Inventati <http://www.inventati.info>
Parte della mia formazione si è realizzata grazie alla partecipazione all'Associazione Culturale Inventati di cui
sono socio fondatore e attuale presidente, all'interno di questa ho personalmente partecipato alla realizzazione e
portato a compimento alcuni progetti sia sul piano tecnico che su quello amministrativo gestendo fornitori di
servizi e risolvendo problemi di tipo gestionale e tecnico con particolare attenzione ai costi ed alle soluzioni
migliori da adottare:
- 2004-2007 Progetto SottoSale e CalColo nel 2004 è nato il progetto per la fornitura di hosting (spazio web +
dominio) a soggetti associativi e commerciali di cui ho seguito la parte commerciali, di registrazione,
trasferimento e attivazione domini, da gennaio 2006 è attivo il progetto CalColo (Cadenzano Colocation)
<http://www.calcolo.org> dove verranno ospitati server dell associazione stessa e di soggetti terzi che ne
faranno richiesta.
- 2001-2004 Rete Sportelli Informativi Autogestiti <http://www.inventati.info/it/progetti/rsa/index>:
Il progetto ha permesso l'acquisto di un computer a molti Istituti Superiori del Comune di Firenze su cui abbiamo
installato sistemi GNU/Linux a disposizione degli studenti, abbiamo anche svolto corsi di informatica per gli
alunni delle scuole che hanno aderito.
Il progetto RSA ha visto la partecipazione di enti quali Comune di Firenze (Ufficio Tempi e Spazi), Provincia di
Firenze, Ufficio Scolastico Regionale della Toscana, Consulta Provinciale degli Studenti, Agenzia Studentesca
Autogestita e la stessa Associazione Culturale Inventati.
- Novembre 2002 Forum Sociale Europeo <http://www.inventati.info/it/progetti/esf/index>:
Realizzazione, installazione, manutenzione e assistenza del Centro Media all'interno della Fortezza da Basso
nei giorni del Forum Sociale Europeo svoltosi a Firenze nel novembre 2002
- Ottobre 2002 La TV che vogliamo:
Realizzazione del sito per l'associazione "La TV che vogliamo" <www.latvchevogliamo.it>
- Giugno 2002 MEDI/AZIONI <http://www.inventati.info/it/progetti/ror/index>:
Collaborazione con l'Università "La Sapienza" di Roma per il progetto "MEDI/AZIONI
l'informazione radiofonica"

le nuove tecnologie per

Associazione Agenzia SimFlorence Spazio Pubblico Autogestito
Sono uno dei sei soci fondatori dell Associazione SimFlorence S.P.A. per cui ospito ed ho anche realizzato il sito
internet <http://simflorence.org>

Conoscenze Informatiche
Buone conoscenze informatiche, oltre ai software sottoelencati, sono in grado di gestire una rete di computer
con differenti sistemi operativi, risolvere problemi sia lato client (postazioni di lavoro) che lato server (locale o
remoto), installazione web server con servizi dedicati al web (webserver, mailserver, jabber, ecc..), capacita' ad
apprendere velocemente l'utilizzo di strumenti informatici nuovi, sono in grado inoltre di ricercare informazioni in
rete, mettere online siti da zero utilizzando condice HTML, sistemi di CMS, blog, ecc..
Sistemi Operativi:
- Microsoft Windows 95/98/ME/2000/XP lato client
- GNU/Linux lato client e server - approfondita (la distribuzione Debian GNU/Linux è l'attuale sistema operativo
di riferimento lato server Ubuntu Linux lato client)
- Linguaggi orientati al web HTML/CSS e rudimenti di PHP
- Posta Elettronica lato client (MS Outlook, Eudora, Thunderbird, Mutt, ecc) e server (Postfix)
- Configurazione sistemi GNU/Linux lato client e server per workstation e server fornitori di servizi
- Soluzioni LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) orientate e non al web per la realizzazione di interfacce
semplici da utilizzare per l utenza finale.
- Installazione e personalizzazione CMS, weblog, e sistemi di gestione siti web internet/intranet, conosco in
maniera approfondita ed utilizzo da circa due anni Drupal CMS <http://drupal.org> e WordPress
<http://wordpress.org> con cui ho realizzato molti siti e portali.
- Installazione e gestione reti locali con diversi sistemi operativi.
- Ho una buona conoscenza nella gestione dei domini TLD di qualunque livello dalla registrazione alla scelta del
provider.
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