CURRICULUM VITAE
DOTT.

MALLUCCI SERGIO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Nazionalità
Servizio Militare
Data di nascita

Mallucci Sergio
Via A. Volta, 62 – 60019 Senigallia (AN)
Italiana
Milite assolto
25.12.1972

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

30 marzo 2016 – a tutt’oggi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

18 febbraio 2013 – 17 febbraio 2016

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

settembre – dicembre 2011

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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ASSAM – Agenzia Servizi Settore Agroalimentare Marche– Osimo (Ancona)
Servizi per il settore agroalimentare della Regione Marche
Collaborazione come consulente informatico per lo sviluppo di applicativi web e siti web
Programmatore e sviluppatore applicativi web basati su .NET, aggiornamento e manutenzione
applicativi e siti web, amministratore database.
Gestione dei sistemi informativi di tracciabilità e analisi di laboratorio.

ASSAM – Agenzia Servizi Settore Agroalimentare Marche– Osimo (Ancona)
Servizi per il settore agroalimentare della Regione Marche
Collaborazione come consulente informatico per lo sviluppo di applicativi web e siti web
Programmatore e sviluppatore applicativi web basati su .NET, aggiornamento e manutenzione
applicativi e siti web, amministratore database.
Gestione dei sistemi informativi di tracciabilità e analisi di laboratorio.

Kompunet S.r.l. – Senigallia (Ancona)
Sistemi software ingrati
Collaborazione come consulente informatico per lo sviluppo di applicativi web.
Consulente nel settore delle tecnologie informatiche e programmatore web
Da maggio 2009
Libero Professionista
Tecnologie web
Consulente informatico con particolare riguardo alle applicazioni usufruibili attraverso la rete ed
il web.
Consulente nel settore delle tecnologie informatiche e programmatore web
Febbraio 2006 – Maggio 2009
Pluservice s.r.l. – Senigallia (Ancona)
Sistemi software ingrati
Programmatore web
Ricerca e Sviluppo applicativi web basati su .NET, aggiornamento e manutenzione applicativi
web, sviluppo di applicativi web per ricerca orari su scala regionale con motore cartografico;

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Maggio 2002 – Settembre 2005

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2000 – Maggio 2002

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Maggio 1999 – Febbraio 2000

Creso s.r.l. – Senigallia (Ancona)
Comunicazione multimediale
Amministratore, responsabile settore informatico e area web e multimedia
Progettazione e realizzazione software web, gestione server, Data Base Administrator, gestione
account, registrazione nomi a dominio, assistenza tecnica sistemistica al cliente, sviluppo di
negozi di E-commerce, interfacciamento con gateway di pagamento Banca Sella e SSB;
Coordinatore di risorse umane interne;

GE.O.S. s.c.r.l. – Ostra (Ancona)
Servizi e Comunicazione multimediale
Responsabile dello sviluppo del settore della comunicazione multimediale
Programmatore e sviluppatore web e CD ROM multimediali, responsabile hosting e nomi a
dominio, gestione rete e computer;
Docente di corsi aziendali;

ASSAM - Ancona - Centro di Agrometeorologia di TREIA (MC)
Servizi Agroalimentari Marche
Collaboratore professionale e consulente
Sviluppo della Rete Agrometeorologica Regionale, per lo studio della climatologia locale e lo
sviluppo delle previsioni meteorologiche relative alla Regione Marche, studio della climatologia
locale e alle previsioni del tempo su scala regionale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1991 – 1997
Università degli Studi di Bologna

LAUREA in Astronomia conseguita
Titolo della tesi: "Una camera speckle per il Telescopio Nazionale Galileo"
votazione di 110 su 110 con lode.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1996 – 1991

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

01 dicembre 2015

• Date (da – a)

marzo-aprile 2013
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Istituto Tecnico Industriale Statale “Vito Volterra” - Torrette di Ancona (AN)

DIPLOMA di Perito elettronico
votazione di 55 su 60

DevMarche - Coworking – Ancona
Esempi pratici di utilizzo del framework per applicazione web Polymer di Google
Codelab on Polymer

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Regione Marche – Ancona
Programmazione Asp.NET e Database SQL Server

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

21 dicembre 2011

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

27 maggio 2011

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

20 luglio 2010

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

24/10 – 04/11 2005

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

13 - 14 Febbraio 2001

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Luglio - Ottobre 2000

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

23/10 – 14/11 1999

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

29/09 – 10/10 1999

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

8 – 13 Settembre 1997
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SIDA – Ancona

Workshop “Internet Marketing”

Dot Net Marche – Ancona
Il nuovo CMS di Microsoft “Orchard”, il funzionamento, la filosofia, la personalizzazione.
Workshop “Community Tour CMS Edition”

HTML.it - Roma
Google AdWords Base

Centre Of English Studies – Dublino (Irlanda)
Corso di lingua Inglese

Ancona
Corso di programmazione avanzata con Actionscript in Flash5

Fermo (AP)
Corso di Telematica (aspetti tecnici e legali dell’E-Commerce)

Poggiodomo (PG)
Il clima e i fenomeni atmosferici
Corso di meteorologia tenuto da Guido Caroselli

NATO ASI - Cargèse (Francia)
Corso “LGS for Adaptive Optics in Astronomy”

Scuola Nazionale di Astrofisica - Asiago (VI)
Nuovi telescopi-Cosmologia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

7 – 10 Gennaio 1997
Padova
Conferenza “I tre Galileo”

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Madrelingua(e)

ITALIANO

Altra(e) lingua(e)
Comprensione

Autovalutazione

Ascolto

Parlato

Lettura

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Inglese

B1

intermedio

B2

avanzato

B1

intermedio

B1

intermedio

B1

intermedio

Francese

B2

intermedio

C1

avanzato

C1

avanzato

B2

intermedio

B2

intermedio

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

-

-

-

Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows, Linux e dei sistemi server Windows
server, MS SQL server;
Ottima conoscenza dei linguaggi Web: ASP.NET, Asp.NET MVC, Web API, JQuery, JQuery
UI, Json, CSS, CSS Media Queries LESS, Bootstrap, EntityFramewok, Linq, WebServices,
XML, XSL, PHP, PHP Symfony, Silverlight, ASP, HTML5, Javascript, Actionscript, Vbscript,
SubVersion;
Buona conoscenza dei programmi applicativi e web: JOOMLA e WORDPRESS (CMSContent Manager), Adobe Flash, Dreamweaver, Adobe Photoshop e Illustrator (grafica e
fotoritocco), OFFICE (ufficio e documentazione), MAGENTO e PRESTASHOP (ECommerce), Director (CdRom Multimediali);
Buona conoscenza dei linguaggi di programmazione: C#, T-SQL, Visual Basic, Lingo;
Buona conoscenza tecnica di hardware PC e reti aziendali, cablate e wireless;

Esperienze maturata in ambito lavorativo, formazione, seminari e corsi.

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

- buono spirito di gruppo;
- buone capacità di comunicazione (ad es. scrivere chiaramente o trasmettere efficacemente
un’informazione);
- buone capacità di problem solving
Formazione
- Collaborazione come docente per privati e aziende con Workgate Italia S.r.l. di Ancona
- Ottobre 2012: Docente per corso webmaster a privato
- Novembre 2007 – Giugno 2008: docente di Matematica ed Elettronica per scuola serale
all’Istituto “Caggiari” di Ancona.
- Febbraio – Maggio 2006: Docente, per conto della Creso Srl, di progettazione e
programmazione web
- 2002 - 2003: Docente UNI-3 di Ostra (AN) per corso di “Introduzione al computer e alla
navigazione internet” e” Informatica di Base”
- 2000 - 2003: Docente di programmi per web graphic Macromedia Flash e Dreamweaver
- 1999 - 2003: Consulente professionale aziendale, per l’utilizzo di hardware, pacchetti software
e Office
- 1995 - 2000: Docente per lezioni scientifiche per le scuole media superiori
Divulgazione
-9 dicembre 2004: Incontro pubblico “L’importanza del web” – Castelleone di Suasa (AN)
- 28 luglio - 4 agosto - 25 agosto 1999: Incontri-conferenza a carattere astronomico
Articoli a carattere astronomico e meteorologico apparsi sulla testata locale “Corriere Adriatico”:
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- 6 gennaio 2000: " Marche: il clima delle al microscopio"
- 11 agosto 1999: "Evento di fine millennio"
- 4 agosto 1999: "L'eclisse che verrà"
- 10 aprile 1999: "Astronomia - una passione senza confini"
Esperienze maturate in ambito lavorativo, tempo libero e vita associativa.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

- buon livello di leadership e senso dell’organizzazione (esperienza logistica);
- buona attitudine alla gestione di progetti e di gruppi
- 2002 - 2005: Amministratore delegato della Creso Srl – Gruppo APRA
Esperienze maturata in ambito lavorativo e in ambiente associativo

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

-Teatro: recitazione e regia
- Presentatore e conduttore
Esperienze maturate nel tempo libero

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

- 2004 - 2011: Consigliere dell’Associazione Corale “Be Bop Chorus”
- dal 2004: Consigliere dell’Associazione AVIS sez.Comunale di Ostra (AN).
Esperienze maturata in ambiente associativo

PATENTE O PATENTI

Patente B

AUTORIZZAZIONE AL

Dichiaro di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento generale per la
protezione dei dati personali n.2016/679 (GDPR), che i dati personali forniti dai partecipanti sono
raccolti presso l'ASSAM per le finalità di gestione delle operazioni di reclutamento e selezione del
personale e saranno trattati presso una banca dati anche successivamente all’eventuale
instaurazione del rapporto per finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.

TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI

Senigallia, 19/06/2020
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Dott. Sergio Mallucci

