
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 Stefano Tofani
Indirizzo

Telefono 055 315254
Fax

E-mail tofani@eurosportello.eu 

Nazionalità italiana

Data di nascita 17-07-1972

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 01-1995   -- 04-1995

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Agraria Checchi Silvano Via Bonellina Pistoia

• Tipo di azienda o settore Vendita  materiale  per il giardinaggio e la vivicoltura

• Tipo di impiego ragioniere

• Principali mansioni e responsabilità Gestione Prima nota, partita doppia 

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 01-09-2003 – 01-12-2003

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Rete civica comune Prato

• Tipo di azienda o settore Ufficio informatico comune Prato

• Tipo di impiego stagista

• Principali mansioni e responsabilità Ideazione e realizzazione di  siti statici e dinamici di associazioni afferenti 
al Comune di Prato con una particolare attenzione 
all’usabilità e all’accessibilità di siti Web

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 01-04-2004 – 01-08-2004

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Università Firenze 

• Tipo di azienda o settore Polo Biomedico

• Tipo di impiego Libero professionista

• Principali mansioni e responsabilità Creazione di un sito per intranet relativo alla gestione degli acquisti in funzione
dell’iter relativo tra i vari uffici relativi al Polo Biomedico dell’ Univeristà 
di Firenze (php, smarty, mysql, ambiente linux)



ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 01-11-2004 – 01-07-2005

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Eurosportello Confesercenti Firenze Via Pistoiese 155

• Tipo di azienda o settore Ufficio informatico dell’Eurosportello Confesercenti 

• Tipo di impiego Stagista

• Principali mansioni e responsabilità Creazione di siti statici accessibili, modifiche significative al CMS fino ad allora usato
(Piattaforma WAMP), creazione di una newsletter automatica

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  01-07-2005  --  attualmente in corso

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Eurosportello Confesercenti Firenze Via Pistoiese 155

• Tipo di azienda o settore Ufficio informatico dell’Eurosportello Confesercenti 

• Tipo di impiego Dipendente  (In qualità di informatico interno; dal 2016 come Responsabile I.T.)

• Principali mansioni e responsabilità

Studio e realizzazione della piattaforma di e-governance: http://www.europaforum.it

Studio e Realizzazione della piattaforma di e-learning:  

 
 

http://www.eurostaff.it

 (PHP, XSLT, Mysql, Apache, piattaforma Linux)   

 (PHP, XSLT, Mysql, Apache, piattaforma Linux)   

Progettazione e sviluppo di applicativi web ed installazione, configurazione e 
modifica di applicativi web esistenti

Gestione della rete di dominio interna all’ufficio e del server web   

Lista di alcuni dei lavori svolti:

Installazione, configurazione e customizzazione del sito: http://www.eurosportello.eu

 (Wordpress C.M.S.)   

Installazione, configurazione e customizzazione del sito: http://www.scuolaprogettazione.eu/

 (Drupal C.M.S.)   

Studio e realizzazione del C.M.S. “ELIS”

 (PHP, XSLT, Mysql, Apache, piattaforma Linux)   

http://www.europaforum.it/
http://www.eurostaff.it/
http://www.eurosportello.eu/
http://www.scuolaprogettazione.eu/


ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1998-2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Università degli studi Firenze corso di laurea triennale in informatica

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Titolo di Dottore in Informatica

2009: esame di Stato per l’abilitazione alla professione di ingegnere informatico Jr
sostenuto con esito positivo presso l'Ateneo fiorentino 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

PRIMA

 

LINGUA Italiano

ALTRE

 

LINGUE

inglese
• Capacità di lettura Discreto

• Capacità di scrittura Discreto

• Capacità di espressione orale Discreto

tedesco
• Capacità di lettura Scolastico

• Capacità di scrittura Scolastico

• Capacità di espressione orale Scolastico

C E

 

COMPETENZE

 

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc.

Linguaggi di programmazione e formattazione conosciuti:

PHP: professionale

HTML, CSS, XSLT: buono

C, Java, TurboPascal, Assembler, Matlab, Prolog: scolastico

Javascript: buono

ATENTE

APACITÀ

P B

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono  

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto  

dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996

 Firenze, 10/09/2018                                                                           Stefano Tofani
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