
 

CURRICULUM VITAE 
 

Cognome e Nome:  
Rossi Raffaele 

 

Codice Fiscale: RSSRFL68M03D542W 

Sesso: M 

Data di nascita: 03 / 08 / 1968 

Comune (o Stato estero) di nascita: FERMO 

Provincia ASCOLI PICENO 

Nazionalità: ITALIANA 

Comune di residenza, CAP, Provincia San Bendetto del Tronto, 63074 (AP) 

Indirizzo di residenza: Via Castelfidardo, 55 

Numero di cellulare, telefono e fax
 
: 329 2211221 

   



 

Esperienze biografiche significative 

 

Percorsi di istruzione e formazione 

Periodo (da mese/anno a mese/anno): ANNO 1988 

Titolo di studio/certificazione/attestazione conseguita: 

(scegliere quello di riferimento, specificandolo) 
DIPLOMA Perito Industriale Capotecnico 

specializzato in Informatica 

Titolo del percorso (descrizione e codice): Istituto Tecnico Industriale 

Nome dell'Istituto scolastico/Università/Ente 

erogatore: 
(scegliere quello di riferimento) 

Istituto Tecnico Industriale G. Montani 
 

Sede dell'Istituto scolastico/Università/Ente erogatore: 
(scegliere quello di riferimento) 

Fermo 

 

 

Periodo (da mese/anno a mese/anno): dal 9 genaaio 1990 al 8 aprile 1991 

Settore di riferimento: Esercito Italiano 

Posizione ricoperta: Sottotenente di Artiglieria 

Principali attività svolte: comandante di sezione m109 

Nome dell'ente: Reggimento Artiglieria a Cavallo 

Indirizzo dell'ente: p.le Perrucchetti, 1 20100 Milano (MI) 

 

 

Periodo (da mese/anno a mese/anno): ANNO 2000 

Titolo di studio/certificazione/attestazione conseguita: 

(scegliere quello di riferimento, specificandolo) 
Attestato 

Titolo del percorso (descrizione e codice): Seminario costruzione reti tra linux e windows 

Nome dell'Istituto scolastico/Università/Ente 

erogatore: 
(scegliere quello di riferimento) 

 Osra (tramite Telecomputers s.r.l.) 

Sede dell'Istituto scolastico/Università/Ente erogatore: 
(scegliere quello di riferimento) 

Roma 

Votazione conseguita (se presente):   

Durata del percorso (specificare se in 

ore/giorni/mesi/anni): 
2 giorni 

Principali contenuti oggetto di studio/esami sostenuti: installazione sistema linux  con relativa 

configurazione di rete e programma SAMBA 

per condividere le cartelle nel sistema 

Microsoft Windows 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Esperienze lavorative / professionali 
 

Periodo del rapporto di lavoro  
(gg/mese/anno): 

data di inizio 30 dicembre 2008 
data di cessazione ancora in corso 

Tipologia contrattuale: Istruttore Informatico 

Settore economico di riferimento: Enti Locali 

Mansione svolta (qualifica SIL): dipendente cat C1 

Principali attività svolte: assistenza, manutenzione e sviluppo software-hardaware 

Denominazione del datore di 

lavoro: 
Comune di San Benedetto del Tronto 

Indirizzo del datore di lavoro: viale A. De Gasperi n. 124 

 

 

Periodo del rapporto di lavoro  
(gg/mese/anno): 

data di inizio Luglio 1993 
data di cessazione Luglio 2012 

Tipologia contrattuale: Libera Professione 

Settore economico di riferimento: Consulente Informatico 

Mansione svolta (qualifica SIL): titolare 

Principali attività svolte: Consulenza assistenza e sviluppo software, insegnamento 

Denominazione del datore di 

lavoro: 
 

Indirizzo del datore di lavoro:  

 
 
 

Periodo del rapporto di lavoro  
(gg/mese/anno): 

data di inizio anno scolastico 1998-99 
ultimo incarico anno scolastico 2007-08 

Tipologia contrattuale: contratto annuale collaborazione esterna 

Settore economico di riferimento: Istruzione 

Mansione svolta (qualifica SIL): DOCENTE 

Principali attività svolte: Docente Informatica 

Denominazione del datore di 

lavoro: 
Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della 

Ristorazione di San Benedetto T. 

Indirizzo del datore di lavoro: P.za Mons. Schiocchetti San Benedetto T. 

  

Periodo del rapporto di lavoro  
(gg/mese/anno): 

data di inizio anno1998 
data di cessazione 2008 

Tipologia contrattuale: Libera Professione 

Settore economico di riferimento: servizi 

Mansione svolta (qualifica SIL): consulente 

Principali attività svolte: consulenza ed assistenza clienti  per il sistema informatico 

Denominazione del datore di 

lavoro: 
Telecomputers s.r.l. 

Indirizzo del datore di lavoro: via Val Tiberina, 75 San Benedetto T. 

 



 

Periodo del rapporto di lavoro  
(gg/mese/anno): 

data di inizio anno 2000 
data di cessazione 2008 

Tipologia contrattuale: Libera Professione 

Settore economico di riferimento: Pubblica Amministrazione 

Mansione svolta (qualifica SIL): consulente 

Principali attività svolte: assistenza e gestione sistema informatico 

Denominazione del datore di 

lavoro: 
Comune di Montefiore dell’Aso 

Indirizzo del datore di lavoro: Comune di Montefiore dell’Aso 

Periodo del rapporto di lavoro  
(gg/mese/anno): 

data di inizio 2002 
data di cessazione 2008 

Tipologia contrattuale: Libera Professione 

Settore economico di riferimento: Agroalimentare 

Mansione svolta (qualifica SIL): consulente 

Principali attività svolte: assistenza e gestione sistema informatico 

Denominazione del datore di 

lavoro: 
Centro Agroalimentare Piceno s.c.p.a 

Indirizzo del datore di lavoro: via Valle Piana, 80 63037 Porto d’Ascoli 

 

 

 

 

Periodo del rapporto di lavoro  
(gg/mese/anno): 

data di inizio  anno 2001 
data di 2012 

Tipologia contrattuale: Libera Professione 

Settore economico di riferimento: Chimico 

Mansione svolta (qualifica SIL): consulente 

Principali attività svolte: assistenza e gestione sistema informatico realizzazione 

programma per la creazione delle mescole in poliuretano 

Denominazione del datore di 

lavoro: 
API s.r.l. 

Indirizzo del datore di lavoro: c.da torbidello, 25 Rotella(AP) 

 

 

Periodo del rapporto di lavoro  
(gg/mese/anno): 

data di inizio  anno 2000 
data di cessazione 2012 

Tipologia contrattuale: Libera Professione 

Settore economico di riferimento: Meccanico 

Mansione svolta (qualifica SIL): consulente 

Principali attività svolte: assistenza e gestione e realizzazione di un programma per il 

controllo e la gestione delle commesse 

Denominazione del datore di 

lavoro: 
T.M.A. 2 S.r.l. 

Indirizzo del datore di lavoro: via Florida,1 Grottammare (AP) 

  



 

Periodo del rapporto di lavoro  
(gg/mese/anno): 

data di inizio  anno 1998 
data di cessazione 2008 

Tipologia contrattuale: Libera Professione 

Settore economico di riferimento: Calzaturiero 

Mansione svolta (qualifica SIL): consulente 

Principali attività svolte: assistenza e gestione sistema informatico, realizzazione di un 

programma per la gestione delle commissione 

Denominazione del datore di 

lavoro: 
Stracci Giovanni 

Indirizzo del datore di lavoro: via Roma, 18 Offida (AP) 

 

Periodo del rapporto di lavoro  
(gg/mese/anno): 

data di inizio  anno1995 
data di cessazione anno 1999 

Tipologia contrattuale: Libera Professione 

Settore economico di riferimento: Pubblica Amministrazione 

Mansione svolta (qualifica SIL): consulente 

Principali attività svolte: assistenza e gestione sistema informatico 

Denominazione del datore di 

lavoro: 
Comune di Cupra Marittima 

Indirizzo del datore di lavoro: Comune di Cupra Marittima 

 

 

 

Periodo del rapporto di lavoro  
(gg/mese/anno): 

data di inizio anno 1995 
data di cessazione anno 1998 

Tipologia contrattuale: Libera Professione 

Settore economico di riferimento: Pubblica Amministrazione 

Mansione svolta (qualifica SIL): consulente 

Principali attività svolte: assistenza e gestione sistema informatico 

Denominazione del datore di 

lavoro: 
Comune di Grottammare 

Indirizzo del datore di lavoro: Comune di Grottammare 

 

 

Periodo del rapporto di lavoro  
(gg/mese/anno): 

data di inizio  anno1997 
data di cessazione 1998 

Tipologia contrattuale: Libera Professione 

Settore economico di riferimento: servizi 

Mansione svolta (qualifica SIL): consulente 

Principali attività svolte: Realizzazione di un programma per la gestione della cantina 

(cliente cantina Tollo) 

Denominazione del datore di 

lavoro: 
Accademia Informatica 

Indirizzo del datore di lavoro: via della vela, Civitanova marche 

 



 

Periodo del rapporto di lavoro  
(gg/mese/anno): 

data di inizio anno1997 
data di cessazione 1998 

Tipologia contrattuale: Libera Professione 

Settore economico di riferimento: servizi 

Mansione svolta (qualifica SIL): consulente 

Principali attività svolte: Corso di aggiornamento di video scrittura e foglio elettronico 

(cliente Regione Marche) 

Denominazione del datore di 

lavoro: 
Accademia Informatica 

Indirizzo del datore di lavoro: via della vela, Civitanova Marche 

 
 

Attività non professionali significative in termini di apprendimento 

Periodo (da mese/anno a mese/anno): ANNO 1998-2013 

Settore di riferimento: pubblica amministrazione 

Posizione ricoperta: Consigliere Comunale 

Principali attività svolte: Consigliere Comunale 

Nome dell'ente: Comune di Grottammare 

Indirizzo dell'ente: via Matteotti69 , 63013 Grottammare (AP) 

 

 

Periodo (da mese/anno a mese/anno): ANNO 2009-2014 

Settore di riferimento: pubblica amministrazione 

Posizione ricoperta: Consigliere Provinciale 

Principali attività svolte: Presidente di Comissione 

Nome dell'ente: provincia di Ascoli Piceno 

Indirizzo dell'ente: piazza Simonetti,1  63100 Ascoli Piceno (AP) 

 

 

lingue straniere  

Lingua Livello Modalità e contesto di apprendimento Attestazioni 

Inglese  buono Preparazione Scolastica 5 anni, auto 

apprendimento, vacanze 
 

Francese elementare Preparazione Scolastica 3 anni, auto 

apprendimento, vacanze 
 

 

informatica  

Tipologia e livello Modalità e contesto di apprendimento Attestazioni 
Professione/esperto (ICT 

administrator) 
Preparazione Scolastica , auto 

apprendimento, attvità professionale 
Diploma maturità tecnica 

   

 



 

Altre conoscenze e competenze ritenute utili 

Ulteriori attestazioni ed abilitazioni 

Patente B (autovettura) dal 1986 

Patente Nautica entro le 12 miglia dal 2012 

 

 

 
 

 

12 giugno 2018 

 

Il dichiarante 

 

 


