FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome

Francesco Pagano

Indirizzo, città e provincia di
Residenza
Indirizzo, città e provincia di
Domicilio
Telefono fisso
Cellulare
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Titolo di Studio
Patente o Patenti
Servizio Militare
Occupato professionalmente
parlando?
Tipo di disponibilità lavorativa

Italiana
07/03/1964
Laurea in Scienze dell’Informazione
Assolto
SI
Part-time, fuori orario d’ufficio, sabato

(ex: part time, full time, fuori orario di ufficio,
completa, sabato, domenica ecc…)

In possesso di Partita Iva?
Profilo(obbligatorio)

No
Consulente di sicurezza informatica, Docente

(ex: programmatore, sistemista, formatore,
grafico, web designer, commerciale, esperto in
qualità, segretariato, operaioecc…)

Esperienza nel settore?(obbligatorio)
Cancellare i contenuti delle celle non
corrispondenti alla propria esperienza

JUNIOR

STANDARD

(più di 5 anni)

ESPERIENZA LAVORATIVA
Universitaria

• 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

SENIOR

febbraio 2021 - ________
Università degli Studi di Torino
Dipartimento Giurisprudenza
Corso di laurea in Diritto Agroalimentare
Pubblica - Istruzione
Docente a contratto
Docente per il corso di Laboratorio di Abilità informatiche

febbraio 2021 - ________
Università degli Studi di Torino –Sezione Biella
Dipartimento Giurisprudenza
Corso di laurea in Scienze dell’Amministrazione digitale
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Pubblica - Istruzione
Docente a contratto
Docente per il corso di Laboratorio di Informatica

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

Ottobre 2020 - ________
Università degli Studi di Torino
Dipartimento Studi Umanistici
Pubblica - Istruzione
Docente a contratto
Docente per il corso di Laboratorio di Informatica

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

Febbraio 2012- Giugno 2012
Università degli Studi di Torino
Facoltà di Lettere e Filosofia
Pubblica - Istruzione
Docente a contratto
Esercitatore per il corso di Laboratorio di Informatica

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

Ottobre 2011-giugno 2012
Università degli studi di Torino
Scuola di Amministrazione Aziendale -SAA
Pubblica - Istruzione
Docente a contratto
Didattica integrativa per il Corso di Reti e Sicurezza

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

Febbraio 2011- Giugno 2011
Università degli Studi di Torino
Facoltà di Lettere e Filosofia
Pubblica - Istruzione
Docente a contratto
Esercitatore per il corso di Laboratorio di Informatica

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

Febbraio 2011- Giugno 2011
Università degli Studi di Torino
Facoltà di Psicologia
Pubblica - Istruzione
Docente a contratto
Docente titolare Corso di Informatica

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

Ottobre 2010-Giugno 2011
Università degli studi di Torino
Scuola di Amministrazione Aziendale -SAA
Pubblica - Istruzione
Docente a contratto
Didattica integrativa per il Corso di Reti e Sicurezza

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

Febbraio 2010-Giugno 2010
Università degli studi di Torino
Facoltà di Lettere e Filosofia
Pubblica - Istruzione
Docente a contratto
Esercitatore per il corso di Laboratorio di Informatica
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2009-Giugno 2009
Università degli studi di Torino
Facoltà di Lettere e Filosofia
Pubblica - Istruzione
Docente a contratto
Esercitatore per il corso di Laboratorio di Informatica

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

ottobre 2019
Pubblica - Scuola Media Secondaria di II grado

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

gennaio 2019- luglio 2019
CFP Fossano

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

maggio 2017- novembre 2017
Ministero dell’Istruzione

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

febbraio 2017- maggio 2017
Ministero dell’Istruzione

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

febbraio 2016- maggio 2016
Ministero dell’Istruzione

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

Settembre 2014Ministero dell’Istruzione

Pubblica - Ministero Istruzione
Docente
Relatore Seminario CyberSecurity/Cybercrime

Pubblica - Formazione Professionale Post Diploma
Docente Sistemi e Reti
Docente Corso Formazione Personale Tecnico Sistemista di reti CFP Fossano

Pubblica - Scuola Media Secondaria di II grado
Progetto 10.8.4.A1-FSEPON-PI-2016-l4
Docente Corso Formazione Personale Tecnico Secondo Ciclo Modulo 2

Pubblica - Scuola Media Secondaria di II grado
Docente a tempo indeterminato
Docente Corso Laboratorio Pratico di reti e sicurezza informatica

Pubblica - Scuola Media Secondaria di II grado
Docente a tempo determinato
Docente Corso Laboratorio Pratico di reti e sicurezza informatica

Pubblica - Scuola Media Secondaria di II grado
Docente a tempo indeterminato
Docente di Informatica
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2013-giugno 2014
Ministero dell’Istruzione

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

Settembre 2012-giugno 2013
Ministero dell’Istruzione

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

novembre 2012-giugno 2014
Ministero dell’Istruzione

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

Settembre 2011-giugno 2012
Ministero dell’Istruzione

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

Agosto 2011- ottobre 2011
Miroglio Fashion srl,
Via S. Barbara 11 - 12051 Alba - Italy
Privata -Tessile
Docente a prestazione occasionale
Docente Corso Excel medio-avanzato

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

Gennaio 2011- Marzo 2011
Apro - Agenzia Formazione Alba-Barolo

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

Settembre 2010-giugno 2011
Apro - Agenzia Formazione Alba-Barolo

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

Settembre 2010-luglio 2011
Ministero dell’Istruzione

Pubblica - Scuola Media Secondaria di II grado
Docente a tempo determinato
Docente di Informatica e di sostegno

Pubblica - Scuola Media Secondaria di II grado
Docente a tempo determinato
Docente di Informatica e di sostegno

Pubblica - Scuola Media Secondaria di II grado
Formatore/Esaminatore ECDL
Docente/Formatore ECDL

Pubblica - Scuola Media Secondaria di II grado
Docente a tempo determinato
Docente di Informatica e di sostegno

Formazione professionale
Docente a contratto
Docente corso di informatica presso l’Azienda Martini

Formazione professionale
Docente a contratto
Docente di matematica presso l’IPS “Velso Mucci”

Pubblica - Scuola Media Secondaria di II grado
Docente a tempo determinato
Docente di sostegno –Commissario Esami di Stato per Informatica
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre Febbraio-Giugno 2010
Apro - Agenzia Formazione Alba-Barolo

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

Settembre 2009-luglio 2010
Ministero dell’Istruzione

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

Settembre 2008 –luglio 2009
Ministero dell’Istruzione

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

Ottobre 2008 –giugno 2009
Agenzia Formazione Alba-Barolo

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

Settembre 2007– Luglio 2008
Ministero dell’Istruzione

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

Settembre 2006 – Giugno 2007
Ministero dell’Istruzione

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

Gennaio 2006 – Luglio 2006
Ministero dell’Istruzione

Formazione Professionale
Docente a contratto
Docente Excel medio – avanzato, ECDL

Pubblica - Scuola Media Secondaria di II grado
Docente a tempo determinato
Docente di sostegno e Informatica. Presidente Commissione esame di stato per
Informatica

Pubblica - Scuola Media Secondaria di II grado
Docente a tempo determinato
Docente di sostegno

Formazione Professionale
Docente a contratto
Docente di Matematica ed Informatica

Scuola Media Secondaria di II grado
Docente a tempo determinato
Docente di Matematica. Commissario esami di Stato per Matematica

Pubblica - Scuola Media Secondaria di II grado
Docente a tempo determinato
Docente di Informatica e corsi ECDL

Pubblica - Scuola Media Secondaria di II grado
Docente a tempo determinato
Docente di Informatica e corsi ECDL

Aziende private/pubbliche

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

Luglio 2011-2014
Tribunale Alba/Asti
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Pubblico
Consulente tecnico d’ufficio
Consulenza e indagini su supporti informatici

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

Giugno 2002-dicembre 2005

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

Giugno 2000- Maggio 2002
Rigel informatica srl - Roma

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

Dicembre 1998- Maggio 2000
Cap Gemini Italia

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

Dicembre 1997- novembre 1998
Sidi Italia - Roma

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

Settembre 1996 - dicembre 1998
E.na.i.p. San Severo (FG)

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

Settembre 1988 - dicembre 1995
Informatica e sistemi - Bari

Privata - IT
Consulente Free Lance
Consulente progettazione di reti informatiche. Installazione e configurazione sistemi
operativi, hardening, installazione e configurazione firewall. Policy di sicurezza e supporto alla
formazione

Privata - IT
Contratto a tempo indeterminato
Security architect, capo progetto e consulente. Responsabile progetti IT presso numerose
aziende italiane: Gruppo Editoriale l’Espresso, TIM, Telecom, Net engineering,
De Cecco, Associazione Industriali di Perugia, etc. Responsabile dei corsi di formazione e
formatore sulla sicurezza informatica.

Privata - IT
Contratto a tempo indeterminato
Analista- Programmatore. Consulente. Responsabile sviluppo applicativi per la gestione e il
trattamento di dati economici presso l’Ufficio Italiano dei Cambi e la Banca d’Italia.

Privata - IT
Contratto di collaborazione
Analista-programmatore

Ente per la formazione Professionale
Contratto di prestazione d’opera intellettuale
Docente per i seguenti corsi: “Tecniche di grafica pubblicitaria ed impaginazione”,
“Aggiornamento Microsoft Office”, e “Sviluppo software in ambiente client/server”

Privata - IT
Contratto di collaborazione
Tecnico installatore, programmatore.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

ottobre 2019- novembre 2019
Cisco Networking Academy

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

ottobre 2016- gennaio 2017
Cisco Networking Academy

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

Ottobre 2014- aprile 2015
IIS “Vallauri”

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

Ottobre 2012- giugno 2013
IPS “V. Mucci”

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

Ottobre 2010- maggio 2011
Università degli Studi di Teramo

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

Ottobre 2009- maggio 2010
Università degli Studi di Teramo

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

Ottobre 2008 –giugno 2009
S.I.S. Piemonte (Scuola Interateneo di Specializzazione)

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

Ottobre 2006- maggio 2008
S.I.S. Piemonte (Scuola Interateneo di Specializzazione)

Corso Istruttore Python
PCAP: Programming Essentials in Python

Corso Istruttore Cisco CCNA
Istruttore CCNA Routing and Switching

Corso di formazione in IT: node.js, Android, Arduino
Attestato Formazione

Corso Formatore ECDL
Formatore ECDL

Master I° Livello
Master I° Livello In “Modelli Didattici e Innovazioni Tecnologiche per l'Insegnamento”

Master I° Livello
Master I° Livello in “Epistemologia, Didattica e Comunicazione Disciplinare”

Corso di specializzazione sul sostegno
Specializzazione sul Sostegno

Scuola Interateneo di Specializzazione per la formazione degli insegnanti della scuola
secondaria – Classe di Abilitazione A042 (Informatica)
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• Qualifica conseguita

Abilitazione all’insegnamento per la classe A042 (Informatica).

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

Giugno 2000 – Maggio 2002
ItWay (Ravenna), Rigel Informatica (Roma), Baltimore Technologies (Londra)

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

Marzo 1996
Università degli Studi di Bari

Firewall, Antivirus, PKI (Infrastrutture a chiavi pubbliche)
Certificazioni CCSA e CCSE (CheckPoint Firewall-1), Certificazione 2° livello Antivirus
TrendMicro, Certificazione Unicert PKI (Introduction to Cryptography& PKI, ,MailSecure,
UniCERT – Fundamentals, Intermediate, Advanced)

Artificial intelligence.
Laurea in Scienze dell’informazione.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Buona
Discreta
Discreta

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Ho un’ottima capacità nella gestione di gruppi di lavoro acquisita durante le esperienze lavorative
nelle aziende su citate, dove ho lavorato come team leader presso vari clienti.
A questa esperienza relazionale va aggiunta quella acquisita come formatore professionale e
come docente in classi, dove l’età media degli allievi va dai 14 ai 50 anni.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

L’attività di formatore, di analista programmatore, di security architect e di docente dopo, tutti con
aspetti tecnici ed organizzativi molto differenti, hanno contribuito ad accrescere le mie capacità
tecniche ed organizzative nel rispetto dei tempi e degli obiettivi.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

L’esperienza di lavoro maturata fin dall’università mi ha permesso di arricchire il mio bagaglio
tecnico nei diversi campi dell’IT. Ho un’ottima conoscenza dei vari sistemi operativi: MS Windows
Linux e Solaris sia a livello utente che a livello amministratore: installazione, amministrazione e
hardening. Ho un’ottima conoscenza di diversi linguaggi di programmazione/interrogazione/web:
C, C++, Visual Basic, Delphi, Fortran, Java, Sql, Html, CSS, Perl, PHP, Asp.net, Javascript, Java
per Android, e Scratch. L’esperienza in Banca d’Italia mi ha fatto sviluppare un’approfondita
conoscenza delle basi di dati. Oggi utilizzo MySQL e MS Access per lo sviluppo e la gestione di
basi di dati. Ho una conoscenza di base dell’applicativo web Server Apache. Ho un’ottima
conoscenza e competenza dei vari protocolli di rete, dei software per la difesa interna e
perimetrale. Competenze sulle tecniche di Intrusion detection e sulle politiche di sicurezza. Analisi
dei rischi e computer forensics. Conoscenze delle PKI (Public Key infrastructure) e competenze
sulla realizzazione delle VPN.
Competenze dei CMS Joomla e Wordpress per la creazione di siti web, e del CMS Moodle per la
creazione di siti web a supporto della formazione e della didattica.

PATENTE

Patente D
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HOBBY

Nuoto, tennis, running, basket, pianoforte

DATA

FIRMA

15-05-2022
Francesco Pagano
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento
UE 2016/679). In ottemperanza all’art. 10 della L. 31/12/1996 n. 675 (art. 48 DPR 445/00) il sottoscritto dichiara, sotto la propria ed esclusiva responsabilità,
che quanto riportato nel presente curriculum corrisponde al vero.

Francesco Pagano
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