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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BELLU Sebastiano 
Indirizzo   

Telefono  +39 334 6983563 

Fax  +39 0789 52301 

PEC   

E-mail 

 
 

 

 sbellu@comune.olbia.ot.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   01/09/2006  16/04/2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di OLBIA, via Dante 1 - 07026 OLBIA 

• Tipo di azienda o settore  Servizi Informativi ed Informatici / OLBIA 

• Tipo di impiego  D3 - Funzionario Tecnico Informatico 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

  

 Responsabile ICT dei Servizi Informativi ed Informatici del Comune di OLBIA. Coordinamento 
per: gestione del Data Center comunale, sia Sito Primario che Sito di DR; gestione della 
infrastruttura di rete LAN e MAN comunale e di tutti gli apparati Hardware presenti 
nell’amministrazione. Supporto nelle scelte del Software e dell’Hardware necessari allo sviluppo 
di nuove esigenze che si devono basare sul sistema informatico. Responsabile per conto della 
CA Actalis SPA della gestione (rilascio e blocco) della Firma Digitale e delle Caselle PEC 
comunali. Supporto ai vari settori per l’analisi di progetti che hanno impatto sul sistema 
informatico ed informativo. 

Responsabile per la Conservazione Digitale. 

Amministratore di Sistema Enterprise di 1° livello e Responsabile della Sicurezza Informatica 
per il Sistema Informativo dell’Ente. 

Responsabile della Continuità Operativa ICT e Disaster Recovery (CO & DR). 

Responsabile per la Funzione 10 del COC. 

Di seguito alcune attività di rilievo: 

- 01.01.2007 – Programmazione e Pianificazione di attività formativa per i dipendenti del 
comune relativamente all’uso di uno strumento software per la gestione digitale dei 
documenti e dei workflow documentali operativi. 

- 24.08.2007 – Redatto il progetto per la realizzazione di una Dorsale Fibra (3500mt) tra 
la Sede Centrale e la sede di Poltu Quadu. Redatto il collaudo. 

- 02.11.2007 – Redatto il progetto di Cablaggio Strutturato (Cat.5e) per la nuova sede 
della Polizia Municipale. Redatto il collaudo. 

- 13.11.2007 – Relazione sulla strutturazione di un archiviazione ottica dell’archivio del 
servizio Tributi del comune di Olbia. 

- 28.11.2007 - Cablaggio Strutturato Biblioteca Comunale (Cat.5e). 

- 19.12.2007 - Progetto C&T Catasto e Tributi, per la realizzazione di un DW (Data 

warehouse) necessario per la realizzazione di un sistema di gestione intersettoriale 
del territorio. 

- 21.01.2008 – Adesione all’Accordo Quadro SPC1 (CNIPA), per una connessione 
HDSL/MPLS flat e ad una gestione della difesa perimetrale della LAN con 2 Firewall in 
alta affidabilità CheckPoint di tipo Enterprise. 
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- 11.06.2008 – Coordinato e disegnato il progetto per l’introduzione del Sistema Virtuale 
VMware ESXi EE. Con l’introduzione della virtualizzazione l’amministrazione non ha più 
acquistato server. L’architettura introdotta è in alta affidabilità, e si basa su una SAN in 
FC. Sempre basandosi per la memorizzazione della parte dati della SAN, si è anche 
realizzato un Cluster fisico con 2 nodi per la gestione di un DBMS SQL Server 2005, con 
gestione dell’istanza DB attraverso un Server Virtual-IP. Attualmente il sistema gestisce 
28 nodi virtuali. 

- 11.11.2008 – Collaborato al progetto di predisposizione dell’ordinativo informatico, per la 
realizzazione del mandato informatico verso la tesoreria. 

- 25.11.2008 – Introduzione di un Cluster Fisico per Firewall Check-Point, in 
sostituzione al precedente di tipo software (IPCop), non sufficiente alla gestione della 
struttura comunale esistente. 

- 16.07.2009 – Introduzione di un sistema (ProjectWise Bentley) per la gestione e il 
versioning delle risorse documentali, anche di tipo vettoriale, relative ad un progetto. 

- 23.06.2010 – Introduzione di un sistema Fax Server (VoiSmart) per la gestione 
centralizzata e digitale di 100 numeri fax, collegato al sistema di protocollo informatico e 
gestione documentale. 

- 20.01.2011 – Redazione di progetto per Cablaggio Strutturato (Cat.6a) della nuova 
sede comunale. Direzione lavori e collaudo. 

- 03.03.2011 – Installazione di 2 appliance Riverbed per incrementare le performance del 
canale HDSL 8MB (MPLS on WAN) verso alcuni uffici dislocati dell’amministrazione, non 
raggiungibili attraverso altro canale fisico. 

- 09.05.2011 - Introduzione di un sistema di backup robotizzato LTO5 su nastro 
magnetico, in aggiunta al precedente LTO3. 

- 25.07.2011 – Introduzione del Timbro Digitale SecurEdge per i certificati anagrafici. Si 
prevede l’esposizione su portale verso l’esterno entro Settembre 2014. 

- 01.02.2011 – re-ingegnerizzazione della parte del SI riguardante il settore Urbanistico, 
Tecnico e Provveditorato, per la gestione degli albi e degli appalti e gare attraverso 
applicazioni Web, con parte back-office (Intranet) e parte front-office (DMZ) per dialogare 
direttamente con il mondo esterno (professionisti, imprese, cittadini). Coordinato in 
particolare la migrazione dei dati, memorizzati su sistemi differenti, in un unico sistema di 
gestione centralizzato. 

- 15.02.2012 – Redazione di Progetto Preliminare per la realizzazione di una MAN in 
Fibra Ottica di 24km. Il progetto prevede 2 anelli con Fibra Ottica monomodale di 48 fibre 
(24 canali). 

- 15-20/04/2012 – Partecipazione (su invito della Micorsoft Ltd) alla presentazione di 
Azure, SQL Server 2012, Cloud, Windows Phone su Nokia, presso la sede di Remond 
WA USA. 

- 03.06.2013 – Redazione del Progetto Definitivo per la realizzazione di una MAN in 
Fibra Ottica di 24km. Il progetto prevede 2 anelli con Fibra Ottica monomodale di 48 fibre 
(24 canali). 

- 17/07/2014 – Redazione dello Studio di Fattibilità Tecnica (SFT) per la CO & DR. 

- 04/12/2015 - Superamento esame Master per la qualifica di Responsabile della 
Conservazione Digitale con riconosciuto livello “Avanzato”. 

- 18/12/2015 – Redazione del progetto per la realizzazione del nuovo Data Center (Cisco 
Blade UCS e NetAPP Storage) e per la realizzazione del sito seondario di Disaster 
Recovery. Il sito secondario doveva essere realizzato con la vecchia infrastruttura HW, 
ma di fatto è stata successivamente upgradata con server meno obsoleti. 

- 16/03/2016 – Redazione del Piano per l’Informatizzazione dei Procedimenti 
Amministrativi ad Istanza di Parte. Mappatura dei processi attuali e definizione dei 
relativi nuovi processi digitali. Analisi di Dettaglio Tecnico e definizione delle soluzioni 
tecniche da adottare. 

- 30/06/2016 – Passaggio in produzione della MAN Comunale. Tutti i petali delle sedi 
comunali, comprese le scuole comunali, sono state attivate. 

- 31/01/2017 – Tutte le Scuole Comunali sono attive sulla MAN. Sono state dismesse tutte 
le xDSL e la connettività verso la dorsale pubblica Internet è garantita attraverso il 
Gateway Comunale su 50MB di banda (che passerà nei prossimi mesi a 100MB). 

- 10/12/2018 – Progetto per la realizzazione onsite di un sistema di DR attraverso 
l’utilizzo di ARCServe UDP, e VMware 6.5 Enterprise Plus su Cluster UCS Cisco e 
VMware Essential Plus sui nodi del sito di DR. La gestione logica del DR viene eseguita 
attraverso il modulo SW Wmware SRM Site Recovery Manager, unitamente al replicator 
di WMware sul sito primario. Grazie al ARCServe UDP è possibile anche utilizzare la 
funzione IstantVM per il DR direttamente dal Backup. 
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- 06/06/2018 – Progetto per il Cablaggio Strutturato Cat.6a e configurazione logica dei 
dispositivi di rete, per la rete dati della Scuola di via Vicenza. Connessione e Sicurezza 
sono garantiti da una diramazione dal nodo MAN della scuola media adiacente al nuovo 
fabbricato. 

- 08/10/2019 – Progetto per il Cablaggio strutturato e logica dei dispositivi di rete, per 
realizzazione di una rete dati evoluta per le strutture del San Ponziano, Teatro 
Michelucci e edificio MusMat dell’Ente. 

- 21/03/2019 – Collaborazione con Fastweb SPA per la messa in produzione del sistema 
telefonico ToIP (VoIP), relativo alla convenzione CONSIP TF5, con l’utilizzo della MAN 
per la copertura di tutte le attuali numerazioni dell’Ente. 

- 28/12/2020 – messa in produzione del sistema ESRI Small-Ela (6 server), per la 
gestione centralizzata dei progetti GIS e la gestione del GeoPortale comunale attraverso 
ArcGIS Server Enterprise. 

- 28/02/2021 – coordinamento: per la messa in produzione del Portale dei Pagamenti 
DePag ADS/Sapel PagoPA; per il passaggio del sistema di autenticazione nei portali a 
SpID, CNS e CIE-ID; messa in produzione della piattaforma SmartANPR (Portale e APP) 
per il rilascio dei Certificati Anagrafici ANPR con Timbro Digitale. 

 

• Date (da – a)   06/10/2003  31/08/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tiscali SPA, Zona Sa Illetta Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Telecomunicazioni 

• Tipo di impiego  Architetto di Progetto e Project Manager / CAGLIARI 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 Coordinamento della parte Web Application legata al sistema IMS, per il controllo e gestione del 
traffico IP del provider. 

Gestione PRE-ANALYSIS per le attività assegnate all’area CBD in relazione alle richieste delle 
filiali estere ed italiana. 

Analisi Tecnica dei flussi di processo. 

 

• Date (da – a)   12/2001  03/10/2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Datel SPA, Montecatini Terme (PT) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi Informatici 

• Tipo di impiego  Architetto di Progetto e Project Manager / TORINO 

• Principali mansioni e responsabilità  Impegnato a Torino presso l’Istituto San Paolo IMI di Torino, per le attività di seguito riportate. 
1. Migrazione della applicazione BWS (Business Workstation) Client/Server Java in una 

Web Application su JavaEE. 
Strumenti utilizzati: 

Application Server WebLogic 6.1 BEA 
JBuilder 6.1 
Java, JSP, HTML/DHTML, XML e XSLT, TagLib, Servlet, EJBs, Oracle 8i, DB2 su 
mainframe. 
Shell Unix (su HP) 

2. Evoluzione della Web Application BWS (Step 2). 
3. Sviluppo di Web Application S.i.Cli WEB (Sistema Informativo dei Clienti). 
4. KAMS-Analisi Commerciale come evoluzione di BWS. 
5. Gestione Rating su BWS con chiamate a un WEB Service sviluppato dalla LIST. 
6. Configurazione logica dell’ambiente di produzione e di test, su due batterie di 5 Server 

fisici SUN Solaris ciascuna per la gestione dei carichi di lavoro. 
7. Soluzione DR con replica a Rivoli, connessa in Fibra Ottica, attraverso duplicazione non 

solo dei dati e del sistema di Server come componente elaborativa, ma anche delle 
sessioni che gestiscono le transazioni bancarie, così da garantire RPO e RTO vicino allo 
zero. 

8. Collaborazione progettuale con Moody’s  per lo sviluppo di una Web Application per il 
calcolo di rating ed altri valori di valutazione bancaria, attraverso un “interfacciamento” via 
HTTPS (usando SSL con JSSE) al sito della Moody’s stessa. 

9. Collaborato con la società Mckinsey per la realizzazione del “Motore di Calcolo della 
Redditività”. 
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• Date (da – a)   10/2001  12/2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Datel SPA, Montecatini Terme (PT) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi Informatici 

• Tipo di impiego  Architetto di Progetto e Project Manager / BIELLA 

• Principali mansioni e responsabilità  Presso Banca Sella di Biella per interventi su codice C/C++ sviluppato in INDIA, per risolvere 
anomalie su trattamento dell’EURO, nella procedura Portafoglio. 

Progettazione UML. 

Presso l’Istituto San Paolo IMI di Torino, per lavori di modifica di procedure per la San Paolo Imi 
(JAVA, JavaScript, JSP). 

 

• Date (da – a)   11/2000  10/2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Datel SPA, Montecatini Terme (PT) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi Informatici 

• Tipo di impiego  Architetto di Progetto e Project Manager / FIRENZE 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività presso la OTE-MARCONI di FIRENZE. Mi sono occupato della analisi e sviluppo di una 
interfaccia GUI chiamata DISPATCHER, per il controllo delle comunicazioni RADIO-Mobili su 
TETRA (Marconi, Nokia, Motorola), (sistema realizzato per Arabia Saudita, Iran, Gibilterra, 
metropolitana di Singapore, Parigi). Realizzazione di interfacciamenti verso componenti Dcom 
da me realizzati per new-feature del sistema. 

Collaudo delle attrezzature radio-mobile per l’IRAN. 

Analisi e ridisegno del DISPATCHER con metodologie orientate agli oggetti secondo gli 
standard UML, usando come case Rational Rose. 

La maggior parte dello sviluppo è stata compiuta con VC++ 6.0. Diversi componenti OCX/DCOM 
li ho realizzati in VB6.0. E’ stata usato soprattutto nell’ultimo periodo una analisi di tipo OO 
(Rational Rose UML   C/C++). Ho anche strutturato il team di sviluppo attraverso Visual 
SourceSafe 6.0 e Rational ClearCase. Tendenza verso Java, XML per le nuove release. 

Iniziato con un esito soddisfacente il Video-Lento per la trasmissione di immagini tra i radio-
mobili. Il prodotto è stato acquistato anche dalla NOKIA. 

 

• Date (da – a)   10/2000  11/2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Datel SPA, Motecatini Terme (PT) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi Informatici 

• Tipo di impiego  Architetto di Progetto e Project Manager / LUCCA 

• Principali mansioni e responsabilità  Creazione una interfaccia C++ verso il protocollo SQTP realizzato dalla societa’ Pitagora per il 
CERVED. Uso di precompilatore ORACLE 8.1.5. 

 

• Date (da – a)   11/1999  10/2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Datel SPA, Montecatini Terme (PT) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi Informatici 

• Tipo di impiego  Architetto di Progetto e Project Manager / MILANO 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività presso PUBLITALIA’80 a MILANO [C, VC++, NatStar, WIN32, UNIX, ORACLE 8.0.5, 
DL1, UML]. 

Progettazione di un’architettura a 3 livelli: 

Client: interfaccia realizzata in Visual Basic e Java 1.2. 

Motore (OCX-DCOM-RPC) C-VC++-NatStar per interfacciamento della parte VB/JAVA con 
Servizi realizzati in NatStar residenti su NT 4.0 e AIX 4.3.  

Server:   NT 4.0, IBM AIX (UNIX) 4.3 

DB:        Oracle 8.0.5., DL1 

Partecipazione per la realizzazione del PSV, il nuovo sistema informativo di Publitalia’80. 

Porting di applicazioni verso la piattaforma AIX 4.3. 

Eurizzazione del New Age, sistema per la gestione commerciale del palinsesto pubblicitario 
dell’azienda. 

Ho realizzato un Progetto per la gestione delle attività dei vari Artisti del gruppo Mediaset, in 
relazione alle Televendite e Telepromozioni. In questa circostanza mi sono occupato della 
analisi e successivamente di creare dei modelli usando lo standard UML, per mappare le varie 
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interdipendenze con sistemi esterni che sottosistemi legati al processo finale stesso. Questo in 
linea con un disegno della base dati in ORACLE, creata in concomitanza con il disegno del 
modello stesso e con una applicazione dei vari algoritmi di normalizzazione su basi di dati 
(DBODB Relazionale in 4° forma normale). Infine ho portato a termine la stesura del codice  

 

Durante questo periodo ho realizzato interfacce OCX-DCOM per MedioCredito Friuli Venezia 
Giulia a UDINE e PORDENONE e, per Banca Popolare Commercio Industria a MILANO. 

 

Gestione del passaggio all’EURO per Banca Intesa. 

 

• Date (da – a)   09/1999  10/1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Datel SPA, Montecatini Terme (PT) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi Informatici 

• Tipo di impiego  Architetto di Progetto e Project Manager / MILANO 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività presso BANCA POPOLARE COMMERCIO INDUSTRIA a MILANO [C, VC++, NatStar, 
DB2 IBM, ODBC Hit]. 

In particolare, realizzazione di interfacce OCX Container, per utilizzo di un Server ODBC 
prodotto dalla Hit di Verona. 

 

• Date (da – a)   30/05/1999  08/1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Datel SPA, Montecatini Terme (PT) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi Informatici 

• Tipo di impiego  Analista Programmatore / VERONA 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività presso CARIVERONA a VERONA [C, NatStar, NatWeb, VC++, WIN32, OS/2 Warp 4.0]. 

Realizzazioni Client/Server in ambienti WIN32, con componenti ActiveX e DCOM. 

 

• Date (da – a)   31/08/1998  30/05/1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Datel SPA, Montecatini Terme (PT) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi Informatici 

• Tipo di impiego/Luogo  Analista Programmatore / Cognicase-NatSystemés a PARIGI (FRANCIA) 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di Consulenza Tecnica per l’Italia presso la Cognicase-NatSystemés a PARIGI. 

Consulenza sui vari prodotti di tale multinazionale (NatStar e NatWeb) per il comparto italiano. 
Simulazioni su varie piattaforme per la risoluzione di bugs o work-around. Tra i vari clienti: 
CARIPLO (MI), NOMOS (MI), MINISTERO del TESORO-SOGEI (RM), CARIVERONA (VR), 
PUBLITALIA’80 (MI). 

Particolare attività del mondo OOP e simulazioni con interfacce di tipo applet (Java 1.1) per 
comunicazioni di tipo Broadcast. 

 

• Date (da – a)   01/08/1998  31/08/1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Datel SPA, Montecatini Terme (PT) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi Informatici 

• Tipo di impiego  Analista Programmatore / LIMERICK (IRELAND) 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività varie di installazione e analisi presso la DATEL CONSULTING a LIMERICK (IRELAND). 
[NatStar, VC++]. Realizzazione di alcune classi Java (1.1) traslate in C (javah) per implementare 
dei metodi Java da riutilizzare attraverso interfacce CGI multiutente. 

 

• Date (da – a)   05/12/1997  31/07/1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Datel SPA, Montecatini Terme (PT) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi Informatici 

• Tipo di impiego  Analista Programmatore / MILANO 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività presso la CARIPLO a MILANO. [NatStar, VC++, DB2]. 

Partecipato alla realizzazione della PEF (Pratica Elettronica del Fido). 

Ho realizzato un programma per la Gestione dei Depositi Amministrati (Titoli).  [NatStar, VC++, 
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DB2, Emu3270]. 

 

• Date (da – a)   27/02/1996  04/12/1997   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SEK SPA, Pontedera (PI) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi Informatici 

• Tipo di impiego  Analista Programmatore / PONTEDERA 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di un progetto per la standardizzazione di dati legati ad un servizio informativo 
integrato di tipo legale-commerciale. 

Programmazione con Borland C/C++ v. 4.5; con  Codebase v. 6.0 e 6.1 in ambiente Windows su 
PC, con creazione anche di DLL che richiamate da una interfaccia grafica realizzata in Visual 
Basic 4.0; successivamente sono passato ad utilizzare il C ANSI con ORACLE v. 7.0, 7.3 in 
ambiente UNIX su macchine RISC 6000 F-30 (uni processore) e F-50 (Quadri processore). 
Sotto questo ambiente abbiamo prodotto diverse CGI, in quanto l’interfaccia utente veniva 
creata su browser (Explorer, Netscape), creando una applicazione WEB con interfacciamento 
verso un sistema GIS, che poteva così essere interrogato per analisi territoriali di mercato (Città 
di Spoleto come città campione). Il prodotto è stato presentato a Ottobre del 1997 presso lo 
SMAU di Milano. 

 

• Date (da – a)  1989 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Militare di Paracadutismo, PISA (PI) 

• Tipo di azienda o settore  Militare 

• Tipo di impiego  Militare / PISA 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di un progetto con DB3-plus/Clipper, per gestire i dati relativi alle gare del 2° 
Trofeo Gamerra di Paracadutismo, svoltosi a Pisa. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  21/11/2019  06/12/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Formazione MAGGIOLI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master Breve: “Il Responsabile per la Transizione al Digitale; 

Norme, Organizzazione e Tecnologie”. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

 

• Date (da – a)  10/10/2018  07/11/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Volta (Scuola di Specializzazione Informatica) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “Cisco CCNA Routing and Switching (200-125)”. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e certificato di superamento dell’esame finale. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

 

• Date (da – a)  01/02/2017  06/03/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso su “Amministratore di Sistema”. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e certificato di superamento dell’esame finale. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a) 

  

17/10/2016  15/11/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 SNA Scuola Nazionale dell’Amministrazione - Roma. 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dall'e-Government alla cittadinanza digitale. Regole ed impatto organizzativo. 

• Qualifica conseguita  Certificazione superamento del corso. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

17/10/2016  15/11/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ANORC - Milano. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La Conservazione Digitale e il Responsabile della Conservazione. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e Certificazione superamento esame finale per la qualifica di 
Responsabile della Conservazione Digitale. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Livello Advanced. 

 

• Date (da – a)  2006  2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Partecipato ad alcuni seminari per la PA: CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale); ArcGIS; 
Protocollo Informatico e Gestione Documentale; Firma Digitale e PEC. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Certificazione superamento del corso. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Anglo American Centre School di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Certificazione superamento corso di Inglese. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Anglo American Centre School di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Certificazione superamento corso di Inglese. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 University of Limerick Language Centre (Ireland) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Certificato su corso intensivo di Inglese 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IBM 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Certificazione IBM "LAN Server Engineer". 

• Livello nella classificazione   
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nazionale (se pertinente) 

 

• Date (da – a)  1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IBM 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Superamento di due test nell'ambito del corso IBM per la certificazione su OS/2 Warp 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Pisa (PI) 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Informatica con indirizzo applicativo. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze dell'Informazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Laurea Specialistica (vecchio ordinamento) 

 

• Date (da – a)  1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto statale S. Satta NUORO(NU) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Anno integrativo per l’Università 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto statale S. Satta NUORO(NU) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma Magistrale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Elementare. Buono se di tipo tecnico 

• Capacità di espressione orale  Elementare. Buono se di tipo tecnico 

 

 

 

 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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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. 

 Le mie esperienze lavorative si sono consolidate lavorando presso diverse realtà di alto livello. 
In queste ho avuto la possibilità di collaborare proficuamente con figure di profilo diverso, non 
solo di tipo informatico. Questo ha permesso di sviluppare una certa flessibilità nell’analisi 
funzionale necessarie per lo sviluppo di progetti informatici che hanno interessato ambienti 
gestionali, bancari, militari, e amministrativi. Aver coordinato dei team di sviluppo mi ha 
permesso di confrontarmi costantemente con le persone e migliorare l’aspetto della 
comunicazione al fine di rendere più incisivo il lavoro di squadra. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Dal 1999 ad oggi ho coordinato dei team di sviluppo, in ambito privato fino al 2006 e poi in 
ambito pubblico fino ad oggi. I progetti attuati con i vari team mi ha permesso di affrontare le 
varie esigenze relative al coordinamento e amministrazione dei vari componenti dei team. In 
particolare, nella pubblica amministrazione affronto anche gli aspetti legati alla gestione delle 
risorse economiche finalizzate allo sviluppo di progetti relativi al sistema informativo ed 
informatico. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 
Architetto di Progetto e Project Manager 

Analisi Funzionale e Tecnica dei flussi di processo e sviluppo Software. 

Analisi e progettazioni di Reti di Dati (LAN e MAN). 

  Linguaggi per Basi di Dati: SQL ANSI, PL/SQL 

Basi di Dati: Oracle, DB2, Foxpro, DB3/plus, SQLSERVER, Access, MySQL. 

Sistemi Operativi: MS-DOS, WINDOWS_95/98, OS/2 Warp, UNIX, Windows NT, Linux 

 

Strumenti di sviluppo: C, C++, Lisp, Prolog, Clipper, Pascal e principali applicativi sotto 
ambiente Windows, tra cui per la programmazione in tale ambiente: Visual Basic, MS Visual 
C++, Interdev, NatStar 2.11, 2.15; NatWeb 3.0, JBuilder, Eclipse,  Asp, Java, JavaScript, 

JSP-Servlet-EJBs, XML,PHP. 

Motori di Ricerca su basi di dati: Codebase 6.0 e 6.1, BDE Borland. 

 

Application Servers: Bea-Weblogic 6.1, Tomcat, Jetty, JBoss. 

Web Servers: Apache, JBoss. 

 

Macchine usate: IBM Risc 6000 (F-30 e F-50), IBM AIX, Digital, PC, Server HP Enterprise, SUN 
ms2000, Server CISCO UCS, NetAPP. 

 

Network Technologies: 

 Routing, Switching and Security. 

 Protocolli di Comunicazione: TCP/IP, SNA. 

 Progettazione Cablaggi Strutturati e LAN. 

 Switch HP e Cisco Metro 3600x series 

 Router Cisco 1920 

 

Sistemi di Virtualizzazione: VMware (fino all’ultima release 6.5) 

Sistemi di gestione del Disaster Recovery: VMware SRM Site Recovery Manager. 

Sistema di backup: ARCServer UDP per backup su disco e ulteriore copia su nastro con LTO8 

 

Sistemi di “Software di Configuration Management”: ClearCase, VSS Microsoft, ProjectWise 
Bentley. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ … ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ … ] 

 

PATENTE O PATENTI  B 
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SERVIZIO MILITARE  Svolto presso la Scuola Militare di Paracadutismo PISA. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI   

 

CONSENSO PRIVACY  Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base 

art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e al nuovo GDPR art. 13 del Regolamento EU 2016/679. 

 

 
 
 
OLBIA 16/04/2021 

 
In fede 

Dott. Sebastiano Bellu 
(documento firmato digitalmente) 


