S TEFANO F URIN

C U R R IC U LU M V ITA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Cellulare

FURIN, Stefano
[EDITATO]
[EDITATO]

E-mail

[EDITATO]

Nazionalità
Luogo e data di nascita

Italiana
[EDITATO]

ESPERIENZE LAVORATIVE

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

2018-2022
Fondazione Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah, Ferrara
Museo
Attività professionale di consulenza
Attività di supporto allo sviluppo di siti web
Attività grafica e documentale
Assistenza informatica on-site e da remoto a supporto del personale dipendente
Collaborazione ICT a supporto amministratore di sistema
Gestione sicurezza informatica (sicurezza delle reti e dei dispositivi)
Montaggi video
Assistenza videoconferenze ed eventi online/streaming

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

2015-2022
Dolomiti Project Srl, Feltre (BL)
Società di capitali – Geologia, Geoturismo, Consulenza ambientale
Socio, Consigliere
Sviluppo software e soluzioni GIS
Sviluppo web
Sviluppo app per sistemi iOS e Android

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
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2013-2014
Regione Emilia Romagna, Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli, Bologna
Ente Pubblico

• Tipo di impiego

Incarico di Lavoro Autonomo, Det. n°12017 del 27/09/2013

• Principali mansioni e responsabilità

Supporto specialistico finalizzato alla pianificazione sostenibile degli aggregati per
l’attuazione del progetto SNAP nell’ambito del programma SEE (il programma ha
previsto lo sviluppo di software dedicato alla pianificazione territoriale regionale)

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

2013-2014
Naturmuseum/Museo di scienze Bozen/Bolzano, (Bolzano)
Ente Pubblico
Co.Co.Co.
Analisi e collaborazione e stesura di pubblicazioni scientifiche.

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

2010-2011
Regione Emilia Romagna, Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli, Bologna
Ente Pubblico
Incarico di Lavoro Autonomo, Det. n°14936 del 22/12/2010
Analisi e modellazione dati da attività di Sustainable Supply Mix a scala europea.
Analisi della gestione sostenibile degli aggregati ed elaborazione di prodotti per la
comunicazione e disseminazione delle attività SARMa, per l'organizzazione di seminari
sia in lingua inglese che italiana

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

2010-2013
Geotema S.r.l., Ferrara (FE)
Società di Servizi
Amministratore Delegato
GIS, Modellistica ambientale, Simulazioni di aerodispersione di gas e
particellato.

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

2009-2022
Libera Professione, Castelguglielmo (RO)
Azienda privata – consulenza informatica
Libera professione
Sviluppo software (oltre 15 software di integrazione o webapp prodotti)
Sviluppo web (oltre 100 siti gestiti)
Sviluppo app per sistemi iOS e Android (oltre 10 app sviluppate)
Sistemista aziendale
Sviluppo soluzioni di cartografia digitale applicata all’ambito ambientale

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

2001-2004
Albatros S.r.l. (poi denominata Indalo s.r.l.) - Bologna
Società di comunicazione
Prestazioni occasionali
Sviluppo software e attività di sistemista
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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

2021
Next Data Srl - presso MEIS, Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah

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

2019
Avv. Marco De Nunzio – presso MEIS, Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della
Shoah
La normativa sulla privacy – compliance all’interno di enti pubblici (4 ore)

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

• Qualifica conseguita

• 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)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Corso di sicurezza informatica (4 ore)
Frequenza corso

Frequenza corso
Gennaio 2004 – Marzo 2007
Università degli Studi di Ferrara, Dip.to di Scienze della Terra; Massachussetts
Institute of Technology, Cambridge (MA) - USA
Temporal constraints to major events of the Triassic of the Dolomites (Southern Alps,
Italy). Sviluppo software in python e matlab. Attività di ricerca e di laboratorio
finalizzate alla geocronometria U/Pb e alla geochimica sugli isotopi stabili nella materia
organica.
Dottorato di Ricerca in Scienze della Terra
Giudizio: eccellente

Feb – Mag 2005
Massachusetts Institute of Technology (Cambridge, MA - USA).
Frequenza ai corsi di Graphic Correlation e Crustal Evolution; Referente: Prof. Samuel
A. Bowring, Prof. Peter Sadler, Dott. Stéphane Rondenay; Sviluppo in Python e Java
di software per geocronometria, data reduction di analisi TIMS, graphic
correlation.
Visiting student
Nov 1997 – Mar 2003
Università degli Studi di Ferrara, Dip.to di Scienze della Terra; Memorial University of
Newfoundland, Canada
Indirizzo: Geologico-Stratigrafico; Tesi di laurea dal titolo: “livelli piroclastici come
marker per una stratigrafia ad alta risoluzione della Formazione di Livinallongo” –
Relatore Prof. Piero Gianolla. All’interno della tesi sviluppo software per imaging
analysis di rocce piroclastiche sviluppato in python
Laurea quinquennale (N.O.) in Geologia
giudizio: 110/110 cum laude

Lug 1997
Liceo Scientifico P.Paleocapa, via A. De Gasperi 19, Rovigo (RO)
Liceo Scientifico a indirizzo sperimentale PNI (Piano Nazionale Informatico)

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Maturità Scientifica
giudizio: 42/60 cum laude

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

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

INGLESE
ECCELLENTE
BUONO
BUONO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
BUONA (TECNICO)
BUONA (TECNICO)
SUFFICIENTE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

SPAGNOLO
BUONA (TECNICO)
.

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

TEDESCO
BUONA (TECNICO)
.
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PER FORMAZIONE: COMPETENZE IN AMBITO INFORMATICO E CHIMICO.

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

COMPETENZE INFORMATICHE/TECNICHE
- Amministrazione di sistemi windows, linux e mac.
- Amministrazione di reti locali.
- Sviluppo e gestione server ospitanti siti web e web application.
- Sviluppo siti web, anche su piattaforme wordpress, drupal, django.
- Sviluppo plug-in e integrazioni a siti web.
- Sviluppo app per iOS, Android e Windows Phone
- Assistenza hardware/software (guida acquisto, configurazione, riparazione)
- Illustrazione (anche a carattere scientifico), fotoritocco,
- video-editing, post-produzione.
- Elettronica digitale (compreso sviluppo soluzioni basate su arduino o
raspberry Pi)
Ho amministrato siti internet con traffico fino a 2.000.000 visitatori/anno, con oltre 3000
pagine di contenuti garantendo stabilità, sicurezza, performance, innovazione.
Mi sono occupato di sviluppare siti sia per clienti privati che per Enti pubblici,
realizzando soluzioni su misura e web application per la gestione interna del workflow
aziendale o per fornire servizi agli utenti, per organizzare convegni e raccogliere
automaticamente i contributi in una monografia, per elaborare mappe tematiche e
infografiche.
Ho sviluppato 7 app per smartphone e tablet orientate a turismo e GDO.
Ho messo le mie competenze a servizio di 4 progetti internazionali (South East Europe
e Interreg ITA-SLO) e 7 candidature UNESCO.
Lavorando presso Enti o in team privati ho potuto acquisire esperienza nella gestione
acquisti di materiale informatico (hardware e software), nella gestione di problematiche
connesse a sicurezza (ripristino e hardening di siti web post attacchi informatici,
miglioramento pratiche aziendali), nella gestione servizi di posta e mailing list oltre alla
gestione ordinaria di sistemi MS-DOS, Windows, BSD, GNU/Linux, Darwin (MacOS).
Software utilizzati a livello professionale
SISTEMI OPERATIVI Windows (ambiente desktop e enterprise)
MacOS (ambiente desktop e enterprise)
Linux/BSD (soprattutto ambito server)
OFFICE SUITE
Microsoft Oce
OpenOce/Libre oce
GIS
ArcMap, ArcInfo, Quantum GIS, Saga GIS
DATABASE
PostgreSQL, MySQL, Oracle 9, MSSQL
CAD
Autocad, Autocad LT
SIMULAZIONE
Matlab, ISC3, Calpuff, Caline, Aermod
MODELLAZIONE
Cinema 4D, 3DStudio MAX, Bryce, Blender
GRAFICA
Photoshop, Illustrator, CorelDRAW, Lightroom
IMPAGINAZIONE
InDesign
VIDEO
Premiere, After Effects, Da Vinci Resolution, OBS
(streaming)
RAD
Android Studio, XCode, Eclipse, Netbeans, Emacs
WEB
Mailchimp, Google Analytics, Google Webmaster Tools
Facebook API, Microsoft Azure services, Amazon Web
Services, Google Cloud, Sviluppo App per Suite Google
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno, ecc.

PATENTI

Appassionato di grafica digitale, con buone esperienze nell’utilizzo della suite Adobe
per attività di impaginazione e fotoritocco.

B, Automunito

ULTERIORI INFORMAZIONI

Membro del team digitale presso l’IC Badia-Trecenta

Aggiornato a: gennaio 2022

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla Privacy
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