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INFORMAZIONI P E R S O N A L I

Nome VITTORI FRANCESCO
Indirizzo Strada della Tressa 36 – 53100 SIENA(SI)
Telefono 3 3 9 / 4 0 1 4 6 6 3

Fax

E-mail francesco.vittori@sarrocchi.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 02/08/80

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da–a) 1 Settembre 2017, tuttora in corso
• Nome e indirizzo del datore dii

lavoro
Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca – Ist. Sup. “T. Sarrocchi”, Siena

• Tipo di azienda o settore Scuola superiore statale
• Tipo di impiego Docente di Informatica (classe di concorso A041) – tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità Insegnamento nella scuola superiore

• Date (da–a) 22 Settembre 2016, 31 Agosto2017
• Nome e indirizzo del datore dii

lavoro
Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca – Ist. Sup. “Gobetti-Volta”, Bagno a Ripoli (FI)

• Tipo di azienda o settore Scuola superiore statale
• Tipo di impiego Docente di Informatica (classe di concorso A041) – tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità Insegnamento nella scuola superiore

• Date (da–a) 16 Settembre 2015, 5 Luglio2016
• Nome e indirizzo del datore dii

lavoro
Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca – Ist. Sup. “Roncalli”, Poggibonsi (SI)

• Tipo di azienda o settore Scuola superiore statale
• Tipo di impiego Docente di Matematica Applicata (classe di concorso A048) – graduatoria di II fascia

• Principali mansioni e responsabilità Insegnamento nella scuola superiore

• Date (da–a) 15 Novembre 2014, 30 Giugno2015
• Nome e indirizzo del datore dii

lavoro
Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca – Ist. Sup. “T. Sarrocchi”, Via Pisacane 3, Siena

• Tipo di azienda o settore Scuola superiore statale
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• Tipo di impiego Docente di Informatica (classe di concorso A042) – graduatoria di III fascia
• Principali mansioni e responsabilità Insegnamento nella scuola superiore

• Date (da–a) 28 Novembre 2012, 5 Giugno 2013
• Nome e indirizzo del datore dii

lavoro
Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca – Ist. Sup. “G. Caselli”, Via Roma 67, Siena

• Tipo di azienda o settore Scuola superiore statale
• Tipo di impiego Docente di Informatica (classe di concorso A042) – graduatoria di III fascia

• Principali mansioni e responsabilità Insegnamento nella scuola superiore

• Date (da–a) 12 Ottobre 2012 – 31 Ottobre 2012
• Nome e indirizzo del datore dii

lavoro
Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca – ITIS “A. Avogadro”, Via Case Nuove 27, Abbadia
S. Salvatore (SI)

• Tipo di azienda o settore Scuola superiore statale
• Tipo di impiego Docente di Elettronica (classe di concorso A034) – graduatoria di III fascia

• Principali mansioni e responsabilità Insegnamento nella scuola superiore

• Date (da–a) Novembre 2011, tuttora incorso
• Nome e indirizzo del datore dii

lavoro
Attività di collaborazione e lavoro autonomo

• Tipo di azienda o settore Formazione, programmazione, ricerca e sviluppo
• Tipo di impiego Formatore, ingegnere del software, programmatore, esperto di modellistica 

• Principali mansioni e responsabilità - Sviluppo di siti web mediante Php, Mysql e CMS Wordpress, con personalizzazione temi e
plugin

• Date (da–a) Gennaio 2010, Novembre2011
• Nome e indirizzo del datore dii

lavoro
NEWLAND INFORMATION di Vittori Francesco

• Tipo di azienda o settore Ditta individuale di formazione, programmazione, sviluppo Web e ricerca
• Tipo di impiego Consulente della formazione, ingegnere del software, programmatore,esperto di modellistica 

• Principali mansioni e responsabilità - Formazione personalizzata per materie informatiche, ingegneristiche,f i s ico -matemat iche  e
statistiche
- Realizzazione di pagine PHP 

• Date (da–a) Settembre 2010, Marzo 2012
• Nome e indirizzo del datore dii

lavoro
Nuovo Istituto di Istruzione “Alessandro Manzoni”, Via Montanini 88 SIENA

• Tipo di azienda o settore Istituto di recupero anni scolastici
• Tipo di impiego Docente di scuola superiore, Web Master

• Principali mansioni e responsabilità Insegnamento secondo i programmi ministeriali delle seguenti materie:
− elettronica
− informatica (programmazione orientata agli oggetti, linguaggio C++, basi di dati, SQL)
− sistemi di elaborazione dell'informazione e di telecomunicazioni
− fisica per il biennio
− statistica

Gestione e manutenzione del sito Internet



Sistemistica per attività didattiche: installazione di sistemi operativi in ambiente virtuale (Oracle 
Virtual Box), virtualizzazione di server web (Apache2) e DBMS (MySql) con piattaforma WAMP

• Date (da–a) Febbraio 2010, tuttora incorso
• Nome e indirizzo del datore dii

lavoro
SG Consulting srl, Via Borgaccio 35 Poggibonsi (SI)

• Tipo di azienda o settore Realizzazione di siti Internet, grafica pubblicitaria, servizi Web
• Tipo di impiego Collaboratore esterno per programmazione e uso CMS

• Principali mansioni e responsabilità Programmazione lato server in Python e PHP su serverApache2
Collaborazione per siti con software Drupal

• Date (da–a) Aprile 2007, Ottobre 2010
• Nome e indirizzo del datore dii

lavoro
FORMAZIONE PLUS, Via di Pantaneto 65 SIENA

• Tipo di azienda o settore Servizi di formazione e istruzione, sostegno scolastico e universitario
• Tipo di impiego Docente tutor, consulente della formazione per il settore fisico-matematico-informatico

• Principali mansioni e responsabilità Consulenza e sostegno nelle seguenti materie o attività d idattiche:
- Analisi Matematica e Fisica Generale per Ingegneria
- Matematica Generale e Fisica per Farmacia
- Fondamenti di Informatica per Psicologia (con preparazione dettagliata a Microsoft 

Word e Excel e al sistema operativo Microsoft WindowsXP)
- Tecniche Statistiche e di Analisi dei Dati per Psicologia (con basi del software 

statistico R)
- Algebra Lineare per Ingegneria e Informatica
- Calcolatori Elettronici per Ingegneria
- Matematica Generale pe rArchitettura
- Programmazione con il linguaggio Matlab per Ingegneria
- Statistica Matematica per Ingegneria
- Fisica per Scienze Biologiche
- Teoria dei Segnali per Ingegneria
- Fondamenti di Telecomunicazioni per Ingegneria
- Fondamenti di Informatica per Ingegneria (con programmazione Java e utilizzo della 

piattaforma IDE SunNetbeans)
- Identificazione e Analisi dei Dati per Ingegneria
- Architettura degli Elaboratori Elettronici per Informatica 
- Reti di Calcolatori per Ingegneria (con programmazione PHP)
- Basi di Dati per Ingegneria (con uso di MySQL)

• Date (da–a) 28 Aprile 2010 – 18 Giugno 2010
• Nome e indirizzo del datore dii

lavoro
Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca - IPSIA “C. Cennini”, Viale dei Mille 13, Colle Val 
D'Elsa (SI)

• Tipo di azienda o settore Scuola superiore statale
• Tipo di impiego Docente di Elettronica (classe di concorso A034) – graduatoria di III fascia

• Principali mansioni e responsabilità Insegnamento nella scuola superiore



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da–a) Settembre 1994 – Luglio 1999
• Nome e tipo di istituto dii struzione

o formazione
• Principali materie/abilità

professionali oggetto  dello studio

Liceo Scientifico Statale “G. Galilei” - SIENA 

Liceo Scientifico

• Qualifica conseguita Maturità scientifica
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
Votazione finale: 100/100

• Date (da–a) Ottobre 1999 – Dicembre 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Principali materie/abilità

professionali oggetto dello studio

Università degli Studi di Siena

Ingegneria Informatica, curriculum ASAI (automatico)

• Qualifica conseguita Laurea Triennale in Ingegneria Informatica (Classe 9 – Ingegneria dell’Informazione)

• Date (da–a) Dicembre 2006 – Febbraio2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Principali materie/abilità

professionali oggetto  dello studio

Università degli Studi di Siena

Ingegneria Informatica, curriculum automatico-gestionale



• Qualifica conseguita Laurea Specialistica in Ingegneria Informatica (Classe35/S)
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
Votazione finale: 105/110 (data conseguimento 02/02/2009)

• Date (da–a) Giugno 2009 – Novembre 2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Principali materie/abilità

professionali oggetto dello studio

Università degli Studi di Firenze

Esame di Stato per l'Albo degli Ingegneri

• Qualifica conseguita Abilitazione alla professione di Ingegnere dell'Informazione Senior
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
Votazione finale: idoneo

• Date (da–a) Gennaio 2013 – Giugno 2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Principali materie/abilità

professionali oggetto dello studio

Università degli Studi di Perugia

Matematica applicata, statistica e calcolo delle probabilità, didattica, informatica e sistemi 
multimediali per la didattica

• Qualifica conseguita TFA classe di concorso A048 (Matematica Applicata) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
Votazione finale: 87/100 (data conseguimento 04/07/2013)

• Date (da–a) Gennaio 2015 – Luglio 2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Principali materie/abilità

professionali oggetto dello studio

Università degli Studi di Perugia 

Informatica, sistemi e reti

• Qualifica conseguita TFA classe di concorso A042 (Informatica) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
Votazione finale: 96/100 (data conseguimento 10/07/2015)



• Date (da–a) Gennaio 2021 – Ottobre 2021
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Principali materie/abilità

professionali oggetto dello studio

Università per Stranieri “Dante Alighieri”

 Metodologie psicopedagogiche

• Qualifica conseguita Master di I livello in Counseling

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente): Votazione finale: 110/110 (data  conseguimento 20/10/2021)



CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

MADRELINGUA italiano

ALTRE LINGUA

inglese
• Capacità di lettura B1 (PET)

• Capacità di scrittura B1 (PET)
• Capacità di espressione orale B1 (PET)

francese
• Capacità di lettura ottimo

• 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.

Attitudine alle relazioni sociali e alle problematiche della comunicazione.
Esperienza nell’interazione con le persone e nell’analisi delle capacità (legata alla pratica nel 
settore della formazione).

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.

Capacità di adattamento e flessibilità nella comunicazione con interlocutori o in contesti culturali 
diversi dal proprio, nell’apprendimento e aggiornamento delle procedure lavorative.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari,ecc.

CONOSCENZE INFORMATICHE

Linguaggi di programmazione(conoscenza avanzata): PHP, SQL, Matlab, C/C++
Linguaggi di programmazione(conoscenza media): Java, C# (applicazioni  console  e  desktop),
Python (comprese librerie Tkinter, Pywin32, Numpy, Scipy), CSS, Javascript
Linguaggi  di  programmazione(conoscenza  basilare):  Perl,  VisualBasic  (per  pagine  ASP  e
ASP.NET)

Sistemi operativi: Microsoft Windows, Linux, Mac OS X
CMS: Wordpress



CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

Attitudine alla scrittura e alla saggistica.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

- Forte cultura umanistica, in particolare di tipo storico-geografico-politico.

PATENTE O  P A T E N T I A e B

ULTERIORI I N F O R M A Z I O N I - NORMATIVA SULLA PRIVACY-

Si autorizzano la visualizzazione e l'utilizzo dei dati contenuti nel presente CV ai sensi 
del D.lgs 196/03.

ALLEGATI -
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