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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CIAO FABIO 
Indirizzo  14, Via Arena II Traversa, Guardia Sanframondi 82034 (BN) 

Domicilio  14, Via Masini 76, Empoli 50053 (FI) 
Telefono  3393433549 

E-mail  fabio.ciao@gmail.com 
fabio.ciao@beneventum.it 
fabio.ciao@pec.it 

Social  Twitter: @taddeus73 - https://twitter.com/taddeus73 
linkedin: https://it.linkedin.com/pub/fabio-ciao/1a/992/b73 
google+ : https://plus.google.com/+FabioCiao/posts 
facebook:  https://www.facebook.com/fabio.ciao.90 

Codice fiscale  CIAFBA73T23D390E 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  23-12-1973 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  Settembre 2013 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero Istruzione 

• Tipo di impiego  Professore di Informatica 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
• Date (da – a)  Settembre 2014 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Puntoallergie Network Service 

• Tipo di impiego  Responsabile piattaforma network professionisti sanitari  
• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

• Date (da – a)  Settembre 2009 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Beneventum 

• Tipo di impiego  Responsabile sistema informativo  
• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2015 – aprile 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Saima Spa 

• Tipo di impiego  Contratto professionale di collaborazione  
• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppatore/analista: analisi e realizzazione di una WEB-APP (ios, PHP, mysql) per la 

gestione degli agenti e accesso al catalogo prodotti dell'azienda 
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• Date (da – a)  Dal settembre 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  

• Tipo di impiego   
• Principali mansioni e responsabilità  Webmaster portale dal sottoscritto realizzato:www.puntoallergienetworkservice.com  

Tecnologie utilizzate: PHP, MYSQL, AJAX, JQUERY, TWITTER BOOSTRAP 3.0 
 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  

• Tipo di impiego   
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza evento ECM:  

titolo della relazione: i social network ed il web 2.0 nell'attività libero-professionale 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  

• Tipo di impiego   
• Principali mansioni e responsabilità  Configurazione ed installazione rete scolastica 

Tecnologie e sw utilizzati: PfSense 2.1 server 
 

• Date (da – a)  Dal marzo 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
  

• Tipo di impiego   
• Principali mansioni e responsabilità  Webmaster portale dal sottoscritto realizzato:www.puntoallergie.com  

Tecnologie utilizzate: PHP, MYSQL, AJAX, JQUERY, TWITTER BOOSTRAP 3.0 
 

• Date (da – a)  settembre  2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero Istruzione 

• Tipo di impiego  Contratto indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante di Informatica presso IIS Ferraris-Brunelleschi – Empoli (FI) 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Settembre  2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Mcons 

• Tipo di impiego  Contatto collaborazione 
• Principali mansioni e responsabilità  - progettazione e realizzazione software “Cartella Clinica Elletronica Allergologica” 

- progettazione e  realizzazione software”Ismul” 
 
 

• Date (da – a)  Giugno 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Beneventum Srl 

• Tipo di impiego  Collaborazione 
• Principali mansioni e responsabilità  - realizzazione sito Web www.catelloromano.it 

- realizzazione sito Web www.puntoallergie.com 
 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2012 
• Nome e indirizzo del datore di  Beneventum Srl 
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lavoro 
• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  - piattaforma di formazione a distanza http://fad.beneventum.it 
 
 

• Date (da – a)  Gennaio  2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Beneventum Srl 

• Tipo di impiego  Collaborazione 
• Principali mansioni e responsabilità  - realizzazione sito Web www.rinologiacampana.it 

- realizzazione sito Web www.allergologiacampana.it 
- gestione e aggiornamenti a software “EcmSuite 1.0” 

 
 

• Date (da – a)  Settembre 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Beneventum Srl 

• Tipo di impiego  Contatto a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  - Progettazione e sviluppo applicazione WEB gestionale interno “EcmSuite 1.0” 

- realizzazione sito web aziendale www.beneventum.it 
 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Istruzione Superiore Telesi@ 

• Tipo di impiego  Esperto esterno progetto PON FSE 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente di informatica 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a)  Gennaio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto superiore “Faicchio- Castelevenere” 
 

• Tipo di impiego  Esperto esterno progetto “Addetto al marketin turistico” 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente di informatica. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a)  Novembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Professionale per i servizi commerciali e turistici Aldo Moro 
 

• Tipo di impiego  Esperto esterno progetto “Specializzato in cucina dietetica” 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente di informatica. 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a)  Da  ottobre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Beneventum Srl 
 

• Tipo di impiego   
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del sistema informatico 

Programmatore analista: realizzazione gestionale aziendale per flussi interni . 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  01/09/2008 – 30/04/2009 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 DPE Srl 
 

• Tipo di impiego  Analista/Sviluppatore 
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione interna: progettazione e realizzazione di un software per la gestione di alcuni 

processi interni all’azienda quali preventivo, proposta d’ordine, commessa, e di un piccolo 
sistema di CRM per la gestione delle esigenze del cliente. 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  18/03/2008 – 18/05/2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto di istruzione superiore “E. Medi” di San Bartolomeo in Galdo 

 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Cosrso PON AOODGAI 8124 2008 modulo “Patente europea un passaporto per il 
lavoro” di 50 ore 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  10/11/2008 – 18/05/2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Professionale Industria e Artigianato “Luigi Palmieri” di Telese Terme 

 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Cosrso professionalizzante Classe V: INSTALLATORE E MANUTENTORE HARDWARE E 
SOFTWARE: 30 ore 
Cosrso professionalizzante Classe V: I LINGUAGGI PER IL WEB: 30 ore 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 La Galleria del mobile 

 
• Tipo di impiego  WebMaster 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione sito web per azienda mobilificio La Galleria del mobile 
    

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Raimo Carmine 
 

• Tipo di impiego  WebMaster 
• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione sito web per azienda agricola Raimo Carine 

    
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  01-09-2007 – 24-09-2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Bios SRL 

 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente corso ‘Elementi di Informatica di base ed utilizzo di Internet’ per il progetto Bios 
    

  

ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date (da – a)  17-07-2007  - 19-09-2007 
• Nome e indirizzo del datore di  FormActions 
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lavoro  
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente del corso sul ‘Protocollo informatico ed E-Goverment’ presso la sede della Provincia ad 
Avellino 

    
  

ESPERIENZA LAVORATIVA  

 
• Date (da – a)   01-06-2007  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 WideSolution 
 

• Tipo di impiego  Collaboratore 
• Principali mansioni e responsabilità  Cliente finale: Telecom Italia 

 Realizzazione di una Web-Application per il monitoraggio delle attività di migrazione dati verso 
un sistema di Disaster Recovery. 
Gli strumenti e le tecnologie utilizzate sono: 

1) J2EE per la parte di back-end; 
2) Flex 2.0 per la parte del front-end.  
3) Oracle per la parte di registrazione degli accessi e per la registrazione dello storico di 

tutti glie eventi relativi alla fase di migrazione. 
    

  

ESPERIENZA LAVORATIVA  

 
• Date (da – a)   01-06-2006  - 30 ottobre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Engineering 
 

• Tipo di impiego  Contratto a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  1) Sistema Informativo Tirrenia Navigazioni:. Implementazione di un sistema per la 

gestione di: 
a) Gestione itinerari e viaggi turistici; 
b) Gestione biglietteria on-line e quadrature off-line; 
c) Gestione marketing e promozioni 

 
 L’applicazione WEB realizzata prevederà l’utilizzo delle seguenti tecnologie: J2EE/ORACLE 
9i/SPAGO/AJAX/JSP/SERVLET/Pattern DAO impiegati nel seguente modo: 
utilizzo di WSAD quale ambiente di programmazione e WebSphere come application server con 
l’ausilio del framework EAF (Enginnering Application Framework); 
la logica di presentazione è stata sviluppata con HTML/JSP/Javascript, mentre la logica di 
business con Java/XML; la logica di accesso ai dati con DB Oracle prevederà l’utilizzo del 
pattern DAO. 

    
  

ESPERIENZA LAVORATIVA  

 
• Date (da – a)   01-05-2006 / 31-05-2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Infotel Group Srl, reparto Ricerca & Sviluppo 
Via Strauss, 45 84091 Battipaglia (SA). 

• Tipo di impiego  Contratto a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  2) BioX: realizzazione di un sistema integrato multimediale di gestione automatica dei 

servizi di telemedicina DDPACS “Demand Data Picture and Comunication System” 
integrabile con la rete sanitaria regionale. Sperimentazione tramite sviluppo di un 
prototipo di sistema di telecardiologia. (J2EE/MYSQL//STRUTS/AJAX/JSF). 
Responsabile dello sviluppo. 

3) TurnInfo: Applicazione web  per la gestione e l’assegnazione dei turni interni ed 
esterni della Motorizzazione Civile di Salerno (J2EE, JSF, MySql, Ajax). Sviluppatore 

4) Business Plan: Applicazione desktop per la creazione guidata di un Business Plan, 
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corredato di grafici, tabelle e relazioni. Software allegato al testo omonimo ed in corso 
di Stampa, edito dalla ESSE-Libri (J2SE). Sviluppatore 

5) Gestione Commesse: web - application per la gestione di commesse on-
line(.NET/MYSQL). 

6) Implementazione di un piattaforma di E-Learning 
(J2EE/MYSQL/HIBERNATE/JBOSS/STRUTS/AJAX) 

 
   

ESPERIENZA LAVORATIVA  

  
• Date (da – a)   26-01-2004 al 30-04-2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Gepa SPA Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 
• Tipo di impiego  Assunzione part-time a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Configurazione HALLEY WEB (progetto egov: enti locali in rete); installatore reti locali 
LAN/WAN; configurazione reti LAN: reti client/server. 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)   01-01-2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Wide Solution 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza informatica 
• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppatore di gestionali tramite tecnologie open-source (MYSQL-JAVA); realizzazione web-
application con tecnologia JSP/SERVLET/XML/HTML/MYSQL/TOMCAT. 
Lavori realizzati:  

1) GestioneFatture: software per la gestione magazzino, e per la 
fatturazione.(Java/Mysql) 
2) Ide@Rifiuti: software per la gestione dello smaltimento rifiuti (Java/Mysql). 
3) CentralCafè: software per la gestione di un Internet point (VisualBasic/ACCESS). 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)   10-2003 al 12-2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Scientifico Gallotta Eboli (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica istruzione 
• Tipo di impiego  Progetto PON codice 833: una patente per l’ Europa 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente ECDL 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   09-2003 al 12-2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Dipartimento di Latinità e medioevo – Università degli studi di Salerno - Fisciano 

• Tipo di impiego  Contratto prestazione d’opera 
• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppatore GIS-SIT: VB 6/MAPOBJECT: software ArcheoGIS, gestionale per l’archiviazione di 

reperti archeologici con l’ausilio di funzionalità geografiche. 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   02-2001 al 04-2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Jobiz.com SRL Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Informatica 
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• Tipo di impiego  Contratto CO.CO.CO. 
• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppatore portali WEB con Jsp/Sevlet/Asp/Javascript/HTML/SQL Server ; progettazione e 

implementazione. Database. 
Lavori realizzati: 

1) Informagiovani.it 
2) Teseogiovani.it 
3) Salernocity.com 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 
• Date (da – a)   07 marzo 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Libera Università degli Studi San Pio V di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master di durata annuale: “La progettazione didattica di sistema e d’aula: sintesi ologrammatica 
di saperi per la costruzione di percorsi personalizzati di apprendimento” 1500 ore – 60 crediti 
formativi Universitari 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)   27 giugno 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi della Basilicata 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario (SSIS) 

• Qualifica conseguita  ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO CLASSE DI CONCORSO A042 (INFORMATICA) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  17 luglio 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà Scienze Matematiche Fisiche Naturali presso Università degli Studi di Salerno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Programmazione a tutti I livelli (ad oggetti, programmazione in ambito client/server), 
analisi/progettazione/implementazione di database 

• Qualifica conseguita  Laurea in Informatica con votazione 91/110  
Titolo tesi: Un GIS per il monitoraggio di campi elettromagnetici 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  04/2002 – 07/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Elea FP - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Amministrazione SQL Server 2000; progettazione ed implementazione di database; 
amministrazione e gestione di una rete aziendale Windows 2000 Server. 

• Qualifica conseguita  MCPDBA: Microsoft Certified Profressional; DataBase Administrator 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1995  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 EDP Key – Salerno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Programmazione Cobol editor utilizzato SPF 




