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Nome 

  

BARTOLO RICCOBONO 

Indirizzo  VIA L. ADEMOLLO , 4 

57124 – LIVORNO (LI) 

Telefono  +39 393 9489396 - +39 335 6244048 - +39 0586 953027 

Fax   

E-mail  riccobono.lino@gmail.com 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  27 GENNAIO, 1956 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• dal 19/02/96 – al 31/12/2013  Amministratore unico e Socio fondatore di InfoLab SAS 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 InfoLab SAS  

Via Monte Grappa, 23 – 57123 Livorno (LI) 

• Tipo di azienda o settore  Software House – IT Consulting 
• Tipo di impiego  Amministratore e socio 

• Principali mansioni e responsabilità  - Programmatore e Analista Senior in svariati ambiti (specificati in seguito) 
- Sistemista in ambiente Microsoft (sistemi client e server) 
- Progettista di sistemi informativi complessi e specializzati 
- Project Leader nello sviluppo di applicazioni e soluzioni informatiche, in ambito italiano ed 

estero 
- Formatore Senior in ambito sistemistico ed applicativo Microsoft (Client, server, 

applicazioni) , Open Source, Sviluppi e nuove frontiere dell’ICT  
 

• dal 1993 al 1995  Socio fondatore e Responsabile del settore sviluppo applicazioni 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 DS Team SRL 

Pisa 
• Tipo di azienda o settore  Informatica, Hardware e Software 

• Tipo di impiego  Socio 

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 
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• Principali mansioni e responsabilità  Programmatore e Analista Senior in svariati ambiti (specificati in seguito) 
Sistemista in ambiente Microsoft (client e server) 
Progettista di sistemi informativi complessi e specializzati 
Project Leader nello sviluppo di applicazioni e soluzioni informatiche 
 

 
• dal 1987 al 1992  Responsabile del settore sviluppo applicazioni 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 DEDO SISTEMI SRL 
Pisa e Livorno 

• Tipo di azienda o settore  Concessionaria IBM - Informatica, Hardware e Software 
• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato come  libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Programmatore e Analista e sistemista in svariati ambiti (MS-DOS, SCO Unix, IMB AIX, Novell 
386, IBM OS/2, MS Lan Manager) 
Progettista di sistemi informativi complessi e specializzati 

 
• 1987  Consulente per sistemi di Desktop Publishing 

• Tipo di impiego  Libera professione 
• Principali mansioni e responsabilità  Creazione e manutenzione dei sistemi di Desktop Publishing 

Addestramento all’uso dei sistemi di Desktop Publishing 
 

   

 
• dal 1986 al 1987  Programmatore e Analista in ambiente DBASE/Clipper su sistemi MS-DOS su LAN 

• Tipo di impiego  Libera professione 
• Principali mansioni e responsabilità  Creazione e manutenzione dei sistemi di applicazioni personalizzate 

 

   

• 1986  Responsabile informatico 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Cooperativa Nouvelles Frontieres 

Livorno 
• Tipo di azienda o settore  Cultura, Promozione e sviluppo  

• Tipo di impiego  Libera professione 
• Principali mansioni e responsabilità  Manutenzione del sistema informativo 

 
 
 
 

   
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• 2011  Corso per Mediatori Civili e Commerciali 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Centro Interdisciplinare Scienze per la Pace di Pisa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Principi, tecniche e formazione utili alla mediazione civile e commerciale 

• Qualifica conseguita  Mediatore Civile e Commerciale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• 2005  Diploma di Laurea 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di laurea in Scienze per la Pace dell’Università degli Studi di Pisa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Mediazione civile e internazionale, Economia, Statistica e altre Scienze Matematiche e Fisiche, 
Biologia, Giurisprudenza, Analisi dei Processi,  orientate alla creazione e al consolidamento dei 
processi di costruzione di pace in comunità locali, regionali, nazionali e supernazionali.  
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Titolo della tesi di laurea: “La comunità virtuale per l’e-learning a Scienze per la Pace”. 
• Qualifica conseguita  Dottore in Scienze per la Pace 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 110/110 e lode 

 
•  1986   Corso annuale di qualifica professionale per Tecnico di reti informatiche 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Provinciale per l’impiego di Livorno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione di reti hardware e software di tipo LAN e WAN 

• Qualifica conseguita  Qualifica professionale di Tecnico di reti informatiche 
 

•  1985   Corso annuale di qualifica professionale per Programmatore e Analista Basic e Cobol (300 ore) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Centro Provinciale per l’impiego di Livorno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Analisi di procedure informatiche e programmazione per PC  e Minicomputer 

• Qualifica conseguita  Qualifica professionale di Programmatore e Analista Basic e Cobol 
 

• dal 1975 al 1980  Corso di laurea in Scienze Biologiche 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Facoltà di Scienze dell’Università degli Studi di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Zoologia ed Ecologia 

 
•  1975   Esame di maturità 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IV Liceo Scientifico di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 48/60 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI. 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 
• Capacità di espressione orale  BUONA 

 
CAPACITÀ E  COMPETENZE RELAZIONALI 
 

 - ascolto 
- capacità di osservazione  
- capacità di lavoro in team 
- problem solving 
- pubbliche relazioni 
- public speaking 
- leadership 
- motivazione al gruppo 
- facilitatore in situazioni multidisciplinari 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 - Gestione progetti IT  
- Coordinamento gruppi di lavoro 
- Gestione economica progetti 
- Competenze in gestione di risorse umane: selezione, formazione e sviluppo 
- Preparazione ed erogazione di corsi su tematiche IT e conferenze 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 
 Sistemi Operativi: 

- Unix 
- MS-DOS 
- Microsoft Windows 2.0, 3.1, 95, 98, NT, 2000, XP, Vista, 7, 8 
- Microsoft Windows NT/2000/2003/2008/2012 server 
- Linux (Debian, Ubuntu) 
 
Linguaggi di programmazione: 
- Basic,  Microsoft Visual Basic, Microsoft VB. NET 
- Cobol 
- C, C++, Microsoft C#.NET 
- Clipper, DbaseIII e IV, FoxBase, FoxPro  
- PHP 
- HTML 
- Javascript  
- Perl 
- Python 
 
Ambienti di programmazione: 
- Microsoft Visual Studio 
- IBM Eclipse 
 
Applicazioni su Piattaforme Server: 
- Microsoft I.I.S. (Internet Information Services) 
- Microsoft Exchange  
- Microsoft SQL Server 
- Microsoft SharePoint Server 
- Microsoft Hyper-V 
- Apache Web Server (Open Source) 
- Claroline (eLearning Open Source) 
- Dokeos (eLearning Open Source) 
- Plone (CMS Open Source) 
- Moodle (eLearning Open Source) 
- Joomla (CMS Open Source) 
 
Suite Applicative: 
- Microsoft Office (Microsoft) 
- OpenOffice (Open Source) 
 
Database: 
- Microsoft Access 
- Microsoft SQL server 7.0 e seguenti 
- MySQL (Open Source) 
- PostgreSQL (Open Source) 
- Microsoft Visual FoxPro 
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Web Design: 
- Macromedia Flash 5 e successive 
- Macromedia Dreamweaver 
- Macromedia Homesite 
- Namo Web Editor 
- Microsoft Frontpage 
 
Graphic Design: 
- Corel PaintShop (Elaborazione immagini e grafica finalizzata al web) 
- GIMP (Elaborazione immagini e grafica Open Source) 
- Macromedia Flash 5 e successive 
 
Sviluppo di soluzioni distribuite tramite CMS (Content Management System): 
- Utilizzo dei CMS più diffusi nell’epoca di erogazione (Zope/Plone, Joomla, Wordpress) 
 
Sviluppo di soluzioni eLearning: 
- Utilizzo degli strumenti di e-Learning di tipo Open Source più diffusi nell’epoca di erogazione 

(Claroline, Dokeos, Moodle) 
. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

 
 Chitarrista acustico e jazz a livelli professionistici 

Composizione musicale e testi di liriche 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 
 - Attività nel campo del recupero della dispersione scolastica tramite progetti svolti nelle 

scuole superiori  delle Province di Livorno e Pisa 
- Gestione e Coordinamento di diverse Mostre e Seminari svolte nell’ultimo decennio in 

Provincia di Livorno e Pisa e in Toscana, sui temi dei Diritti Umani, dello Sviluppo 
Sostenibile, della creazione di una società pacifica tramite i processi di empowerment 

- Ideazione, promozione e realizzazione di svariati Semimari sul rapporto tra Scienza e 
costruzione di Pace 

- Socio fondatore nel 2004 dell’Associazione di Promozione Sociale Paxpartout 
 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida cat. A 
 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI 
 Il sottoscritto Bartolo Riccobono, autorizza il trattamento dei propri dati ai sensi dell'art. 13 della 

Dlgs n. 196 del 2003. 
 
 

Firma 

 



 

Pagina 6 – Addendum al Curriculum vitae di 
Bartolo Riccobono 

  

 

BARTOLO RICCOBONO 
 
Addendum riguardante le esperienze lavorative di 
maggior rilevanza svolte con Infolab SAS da Febbraio 
1996 a Settembre 2013 
 

 
 

 
 

DETTAGLIO ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
 
  PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI  NUOVE  APPLICAZIONI 

(CON FUNZIONI DI TEAM LEADER, IN ALCUNI CASI ANCHE SENIOR DEVELOPER O TESTER) 
   

Filiale italiana di multinazionale 
del farmaco   

 Creazione e manutenzione di una suite software per la Gestione del Laboratorio di Analisi. 
Progettazione e realizzazione delle Interfacce di gestione di macchine diagnostiche di 
laboratorio.  

   
Azienda farmaceutica italiana 

multinazionale 
 Creazione e manutenzione dell’Atlante multimediale di Ematologia (AIDA), prima e seconda 

versione, con immagini provenienti dal lavoro di ricercatori italiani ed esteri. Distribuito su 
piattaforma Windows client, tramite CD-ROM autoinstallante. 

   
Azienda tanzana di capitale 

italiano per la congelazione dei 
prodotti ittici freschi e loro 

esportazione  

 Creazione e manutenzione di una serie di tre procedure per gestire le informazioni riguardanti gli 
acquisti, le spedizioni e le lavorazioni del prodotto, tra diverse stazioni lungo la costa dal Kenya, 
Tanzania e Mozambico, con le due Sedi Centrali in Tanzania. Software multilingue, su 
piattaforma client e server Microsoft. con caratteristiche di trasmissione dei dati dalle stazioni 
alle Centrali. 

   
Azienda italiana nel commercio dei 

prodotti ittici congelati  
 Creazione e manutenzione di una applicazione per Gestione Ordini e Catalogo da remoto per 

Venditori connessi alla Centrale utilizzando netBook con connessione Internet via chiave USB. 
   

Azienda italiana nel commercio dei 
prodotti ittici congelati  

 Creazione e manutenzione di una applicazione per l’Analisi di Bilancio e Gestione del Budget. 

   
Azienda italiana nel Settore 

Sanitario  
 Creazione e manutenzione di una applicazione per la Contabilità integrata alla produzione e 

registrazione dei documenti di certificazione di materiali e prestazioni. 
   

Azienda italiana nel Settore della 
Carpenteria metallica  

 Creazione e manutenzione di una serie di tre applicazioni per la Gestione dei Contatti di 
Marketing e per la Gestione dei Trasporti via Container. 

   
Azienda italiana nei Trasporti  

turistici 
 Creazione e manutenzione di una applicazione per la Contabilità integrata alla  Gestione dei 

Noleggi e della programmazione dei servizi . 
   

Azienda italiana Settore Import 
Export 

 Creazione e manutenzione di una applicazione per la Gestione turni , permessi, ferie e 
retribuzione straordinari . 

   
Azienda italiana Settore Import 

Export 
 Creazione e manutenzione di una applicazione Web basata su server linux, per la gestione delle 

comunicazioni EDIFACT in ambito internazionale  
   

Facoltà universitaria italiana  Creazione e manutenzione di una applicazione Web basata su server linux, per la gestione delle 
comunicazioni di un gruppo di ricerca specializzato. 

   
Associazione ambientalista 

italiana 
 Creazione e manutenzione di una applicazione Web basata su server linux, per la gestione della 

sentieristica locale e valorizzazione delle risorse naturali e storiche. 

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  
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Operatore italiano di noleggio e 

vendita yacht internazionale 
 Creazione e manutenzione di una applicazione Web basata su server linux, per la gestione del 

catalogo prodotti e servizi. 
   

 
 
  PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E  MANUTENZIONE DI  RETI AZIENDALI SERVER BASED 

(CON FUNZIONI DI TEAM LEADER,  IN ALCUNI CASI ANCHE SISTEMISTA SENIOR) 
   

   
Varie Aziende PMI di svariati 

settori   
 Progettazione, realizzazione e manutenzione di sistemi server-based per le LAN aziendali con 

vari sistemi operativi sia Server che Client. 
   

 
 
  PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E  MANUTENZIONE DI  PORTALI SPECIALIZZATI E-LEARNING E DI 

CONTENT MANAGEMENT SYSTEM DI TIPO COLLABORATIVO 
(CON FUNZIONI DI PROGETTISTA, TEAM LEADER,  IN ALCUNI CASI ANCHE SISTEMISTA SENIOR) 

   
Diversi Corsi di Laurea di Atenei 

italiani   
 Progettazione, realizzazione e manutenzione di portali e-learning sviluppati con tecnologie Open 

Source. Addestramento di docenti, tutor e studenti all’utilizzo della piattaforma. Consulenza ai 
docenti circa la creazione dei modelli da applicare per i contenuti dei corsi. 

   
Corso di Laurea di Ateneo italiano    Progettazione e realizzazione di sistema a basso costo per la ripresa e la trasmissione in diretta 

e in differita delle lezioni, con interazioni tra studenti connessi in remoto e studenti e docente 
presenti in aula. Tecnologia utilizzata di tipo Open Source. 

   
Diversi Enti e Gruppi di lavoro 

privati e pubblici italiani 
 Progettazione, realizzazione e manutenzione di portali specializzati collaborativi, progettati per 

promuovere la collaborazione nella creazione di contenuti condivisi tra utenti distanti 
geograficamente e di nazionalità e  lingua diversa.  

   
 
 
  PROGETTAZIONE E  REALIZZAZIONE DI CORSI SULLE TEMATICHE IT , CON FUNZIONE  DI DOCENTE 

SENIOR) 
   

Varie Aziende PMI, Enti pubblici e 
privati, associazioni,  di svariati 

settori   

 Creazione ed erogazione di corsi sulle tecnologie Microsoft:  

• Sistemi operativi Client, da Windows 3.11 a Windows 8.0 

• Sistemi operativi Server, da Windows NT server a Windows Server 2012  

• Microsoft SQL Server, dalla versione 7 alla 2008 R2 

• Altre tecnologie server Microsoft (SharePoint, Hyper-V, IIS, ecc.) fino alla versione 2013 

• Applicazioni Microsoft, tra cui Microsoft Office, dalle prime versioni alle attuali   

   
Varie Aziende PMI, Enti pubblici e 

privati, associazioni,  di svariati 
settori   

 Creazione ed erogazione di corsi sulle tecnologie Open Source:  

• OpenOffice 

• Zope/Plone  

• Claroline, Dokeos, Moodle 

• Varie tecnologie server basate su sistemi Open Source   

   
Varie Aziende PMI, Enti pubblici e 

privati, associazioni,  di svariati 
settori   

 Creazione ed erogazione di corsi sulle evoluzioni degli strumenti IT disponibili:  

• Utilizzo dei social media per le comunicazioni istituzionali 

• Ottimizzazione dell’architettura dei siti web per la fruibilità e per l’indicizzazione da parte dei 
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motori di ricerca più diffusi 

• Utilizzo dei CMS più diffusi nell’epoca di erogazione (Zope/Plone, Joomla, Wordpress) 

• Utilizzo degli strumenti di e-Learning di tipo Open Source più diffusi nell’epoca di 
erogazione (Claroline, Dokeos, Moodle) 

   
 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI 
 Il sottoscritto Bartolo Riccobono, autorizza il trattamento dei propri dati ai sensi dell'art. 13 della 

Dlgs n. 196 del 2003. 
 
 

Firma 

 
 


