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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 
 

Cognome e Nome  DESSÌ ANTONELLO 
Indirizzo   
Telefono   
E-mail   

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  29/03/1967 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Date (da – a)  Dal 1 Settembre 2002 a oggi 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  ITIS "Michele Giua" sede di Assemini (01/09/2010 – oggi) 

ITIS "Michele Giua" sede di Cagliari (01/09/2003 – 31/08/2010) 
ITCG "Fermi" di Iglesias (01/09/2002 – 31/08/2003) 

Tipo di azienda o settore  Scuola Superiore di Secondo Grado 
Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato per la classe di concorso A042 

Principali mansioni e responsabilità  Docente per le materie Informatica e Sistemi e Reti, per il corso di Informatica dell'Istituto 

Tecnico e per il Liceo Scientifico delle Scienze Applicate. 
Responsabile del sito web dell'Istituto (dall'A.S. 2003/2004 a oggi). 
Esaminatore ECDL accreditato dall'AICA presso il Test Center dell'ITIS Giua (dall'A.S. 
2004/2005 a oggi). 
Membro della Commissione Orientamento (dall'A.S. 2008/2009 a oggi). 
Membro della Commissione POF (dall'A.S. 2008/2009 all'A.S. 2011/2012). 
Membro del Consiglio di Istituto (dall'A.S. 2010/2011 a oggi). 
Funzione Strumentale Strutture e Supporto alle Nuove Tecnologie per la sede di Assemini 
(dall'A.S. 2011/2012 a oggi). 
Delegato della sede di Assemini dell'ITIS Giua (dall'Aprile 2013 a oggi). 

 
 

Date (da – a)  A.S. 2005/2006 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  ITIS "Michele Giua" sede di Cagliari 

Tipo di azienda o settore  Scuola Superiore di Secondo Grado 
Tipo di impiego  IFTS per "Tecnico Superiore per i Sistemi Avanzati di Trattamento Ecologico-Ambientale" 

Principali mansioni e responsabilità  Docente del modulo di Informatica Avanzata (40 ore) 
 
 

Date (da – a)  A.S. 2005/2006 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  ITIS "Michele Giua" sede di Cagliari 

Tipo di azienda o settore  Scuola Superiore di Secondo Grado 
Tipo di impiego  PON 1.1.a - 2005 "Una patente per il lavoro" (informatica di base) 

Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e tutoraggio 
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Date (da – a)  Dall'A.S. 2003/2004 all'A.S. 2004/2005 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  ITIS "Michele Giua" sede di Cagliari 
Tipo di azienda o settore  Scuola Superiore di Secondo Grado 

Tipo di impiego  Docente ECDL 
Principali mansioni e responsabilità  Docente 

 
 

Date (da – a)  Dal Marzo 2000 all'Agosto 2002 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Tiscali S.p.A. – Cagliari 

Tipo di azienda o settore  Settore Telecomunicazioni 
Tipo di impiego  Analista programmatore 

Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione di servizi Internet e gestione del sistema di accounting. 
Responsabile dello sviluppo su database Oracle. 

 
 

Date (da – a)  Dal Dicembre 1999 al Marzo 2000 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Enersud – Quartu S.E. 

Tipo di azienda o settore  Consulenze per il risparmio energetico 
Tipo di impiego  Analista programmatore 

Principali mansioni e responsabilità  Responsabile informatico 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Date (da – a)  2007 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 PON "La scuola per lo sviluppo" n. 1999 IT 05 1 013 - 0 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Uso delle TIC nei processi formativi. 
Gestione di base di percorsi di e-learning. 
Progettazione/gestione progetti FaD. 
Contenuti di base di networking per l'amministrazione di reti. 
Networking e organizzazione dei sistemi informativi. 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso: Per la Scuola - Progettare e operare nella scuola 
dell'autonomia - Percorso Docenti dei Centri Polifunzionali di Servizio 

 
 

Date (da – a)  2001 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Oracle 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Architettura e amministrazione del database Oracle. 
Linguaggio SQL e PL/SQL per la programmazione nel database Oracle. 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso: Oracle DBA - "Enterprise DBA Part 1A: Architecture 
and Administration". 
Attestato di partecipazione al corso: Oracle INTOR - "Introduction to Oracle: SQL and 
PL/SQL". 

 
 

Date (da – a)  2001 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 IBM Rational Clearcase 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Uso dell'applicazione Rational ClearCase per semplificare il processo di sviluppo del software, 
garantire l'accuratezza del rilascio delle versioni e gestire gli aggiornamenti in modo affidabile. 
Uso dei metadati nell'applicazione Rational ClearCase per rendere più efficaci le politiche di 
sviluppo del software. 
Gestione dell'applicazione Rational ClearCase in ambito aziendale: installazione, costruzione 
dell'ambiente di lavoro, tecniche di backup, sicurezza dei dati. 
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Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso: IBM Rational Clearcase - "Clearcase Fundamentals 
for Windows". 
Attestato di partecipazione al corso: IBM Rational Clearcase - "Applying Rational 
Clearcase Metadata for Windows". 
Attestato di partecipazione al corso: IBM Rational Clearcase - "Clearcase Administration 
for Windows". 

 
 

Date (da – a)  1999 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Pubblico concorso ordinario a cattedra per esami e titoli, bandito ai sensi del  DDG del 

31/3/1999 
Qualifica conseguita  Abilitazione all'insegnamento nella Scuola Secondaria di Secondo Grado per la classe di 

concorso A042 (informatica) 
 
 

Date (da – a)  1998 
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli studi di Pisa, Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Teoria dell'Informazione. 
Teoria dei Sistemi. 
Algoritmi e complessità computazionale. 
Linguaggi Formali e Compilatori. 
Linguaggi Speciali di Programmazione (LISP, PROLOG). 
Intelligenza Artificiale, Reti Neurali e Programmazione Genetica. 

Qualifica conseguita  Laurea in Scienze dell'Informazione (ora Informatica), vecchio ordinamento (equivalente 
all'attuale laurea specialistica) 

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Votazione 104/110 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
Capacità di lettura  BUONA 

Capacità di scrittura  BUONA 
Capacità di espressione orale  DISCRETA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Gestione sistemi informatici:  
� amministrazione di sistemi Linux, con particolare riferimento alle piattaforme LAMP; 
� gestione di firewall/proxy e sicurezza dei sistemi in rete; 
� amministrazione database. 
Sviluppo applicazioni: 
� analisi di procedure, progettazione e sviluppo di applicazioni in rete ed in locale; 
� progetto di basi di dati, programmazione SQL; 
� sviluppo software in vari linguaggi, preferibilmente in: PHP, Java, Javascript. 
Internet: 
� progetto e realizzazione siti web tramite CMS, con sviluppo di moduli ad hoc; 
� verifica dei requisiti di accessibilità dei siti web (legge Stanca 2004, WCAG 2.0). 

 
 
 


