
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 VIGETTI ALDO

Indirizzo VIA LOMBARDIA, 9 58100 GROSSETO

Telefono +39 320 4398175
Fax

E-mail Aldo.vigetti@gmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 19/02/1959

ESPERIENZA LAVORATIVA

• da Maggio 2010 a oggi Distaccato dalla Provincia di Grosseto presso l'azienda in house Netspring s.r.l.

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Netspring s.r.l  - via Latina,5 58100 Grosseto

• Tipo di azienda o settore Azienda in house della Provincia, del Comune di Grosseto e altri enti locali. 
Netspring si occupa della gestione dei servizi informatici e di networking per gli Enti Pubblici del
territorio della provincia di Grosseto. In particolare gestisce la Rete Telematica delle Pubbliche 
Amministrazioni (RTPA) che collega la totalità delle Amministrazioni Comunali e moltissime 
scuole del territorio della provincia.

• Tipo di impiego Quadro
• Principali mansioni e responsabilità

• Gestione RTPA: nuove configurazioni progettazione di espansioni, … ;
• Gestione sistemistica del CED della Provincia di Grosseto (database, backup, nuovo 

hw, nuovi sistemi, …);
• Scelta e gestione de sistema di virtualizzazione: attualmente i sistemi impiegati sono:

KVM generico su macchine linux, Red Hat enterprise Virtualization, ProxMox. 
Migrazione dei server da fisico a virtuale e da virtuale a virtuale (wmware → kvm);

• Consulenza presso gli Enti nella scelta e acquisto di nuove procedure software;
• Assistenza al parco hw e sw dell'utenza sia per la Provincia di Grosseto che per vari 

Comuni soci;
• Sviluppo di web services ad integrazione di procedure verticali in uso presso la 

Provincia di Grosseto.

• Novembre 1998 - Aprile 2010 Provincia di Grosseto incarico di alta professionalità

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Provincia di Grosseto, piazza dante, 35 58100 Grosseto

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione locale
• Tipo di impiego Quadro

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile C.E.D. della Provincia di Grosseto

 
• Pianificazione  e  gestione  degli  acquisti  in  materia  informatica  sia  hardware  che

software;
• Ricerca di finanziamenti per nuovi progetti;
• Consulenza  nella  progettazione  della  nuova  Rete  Telematica  delle  Pubbliche

Amministrazioni (RTPA)  della  provincia di  Grosseto.  Rete in fibra ottica realizzata
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con il contributo della Fondazione Monte dei Paschi.
• Installazione e manutenzione rete integrata Windows NT/2000/XP/W7, – Windows 95

/98 – Unix/Linux;
• Manutenzione dei programmi di base e di utilità;
• Gestione sistemistica database Oracle, Mysql, Postgresql;
• Gestione agenda elettronica centralizzata (php eGroupware);
• analisi e soluzione dei problemi tecnici per l’accesso a reti esterne (internet ed altre

reti di dati pubbliche);
• Sviluppo applicativi con linguaggio PHP e database PostgreSQL, Oracle, MySql;
• Consulenza con gli uffici dell'Ente in materia informatica: analisi requisiti  e fattibilità

per nuovi progetti;
• Assistenza ai PC dell'utenza.

• Settembre 1988 - Ottobre 1998 Comune di Grosseto

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di Grosseto, piazza del Duomo, 1 - 58100 Grosseto

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione locale
• Tipo di impiego Impiegato

• Principali mansioni e responsabilità Analista/programmatore  C.E.D Comune d Grosseto

 
• Sviluppo di applicativi in Cobol e linguaggi proprietari Oracle pl/sql;
• Installazione e manutenzione rete integrata Windows Sco-Unix;
• Manutenzione dei programmi di base e di utilità;
• Gestione sistemistica sito Internet, Server mail, e DB oracle del Comune di Grosseto.

• Ottobre 1986 – Agosto 1988 ERREPI distribuzione s.r.l.

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Via Aquileia , 83 - 58100 Grosseto

• Tipo di azienda o settore Distribuzione HW IBM, sviluppo e personalizzazione SW
• Tipo di impiego Impiegato

• Principali mansioni e responsabilità Analista/programmatore

Sviluppo  e  manutenzione  di  vari  pacchetti  software  gestionale,  installazione  e
configurazione fisica di sistemi 36 IBM, assistenza ai clienti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Novembre 1979 – Maggio 1985 Diploma di Laurea con voto 108/110
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università di Pisa, Facoltà di Scienze dell’Informazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Tesi si è svolta con una borsa di studio di circa un anno presso la società di Telecomunicazioni
ITALTEL a Settimo  Milanese.  Dalla  Tesi  è stato  estratto  un articolo  pubblicato  agli  atti  del
“International Zurich Seminar on digital Communications” del marzo 1986.

• Qualifica conseguita Laurea

• Ottobre 1974 – Luglio 1979 Diploma di Maturità Scientifica voto 52/60
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Liceo Scientifico Guglielmo Marconi di Grosseto
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PRIMA LINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE
• Capacità di lettura Buono

• 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.

Buona capacità di relazione con i colleghi e i committenti.

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.

Nel corso della propria esperinza lavorativa ho gestito un piccolo gruppo di lavora di cinque 
persone nello svolgimento delle attività di assistenza informatica agli Enti.
Ho svolto attività di prgettazione di sw e di telecomunicazioni e ho contribuito al reperimento di 
fondi partecipando a vari bandi.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

I computers e l’informatica sono le attività di lavoro principale.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

Buone capacità manuali: falegnameria, meccanica, agricola conseguite come hobby e come 
necessità nella cogestione di una piccola azienda agricola  

PATENTE O PATENTI Patente categorie A e B

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Data: 18 aprile 2017                                                                                     Firma_____________________
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.


