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CURRICULUM VITAE
PROFESSIONISTA INFORMATICO

Loris Palmerini, nato a Padova il 29/07/1968
domicilio: via Rossi 73, 35030 Rubano (PD) – Venezie
Email: palmerini.loris#gmail.com (mettere @ al posto di #)
Tel. 347 14 16 187 - 049 897 98 92  Fax. 02 700 445 479 
sito: http://www.repubblica.org/loris-palmerini/

Progetto, realizzo e gestisco sistemi informatici che rispondono alle diverse esigenze delle aziende 
di varia natura e settore di attività, dalle PMI di piccoli gruppi di persone, agli enti pubblici e sistemi 
indirizzati a migliaia di utenti contemporanei su piattaforme WEB, alle community open e social.

Il mio contributo spazia dallo start-up di nuovi sistemi,  alla programmazione di una strategia di 
evoluzione per l'informatica aziendale  anche a lungo termine, alla riorganizzazione di sistemi già 
esistenti in una nuova architettura, alla formazione del personale sui sistemi realizzati,  alle docenze 
in diverse delle materie del settore che ho praticato nel corso dei 20 anni di attività nel settore. Ho le 
qualità di capo progetto sia nella gestione degli aspetti architetturali, sia nel coordinamento di diversi 
professionisti allocati al progetto . 

Nell'ambito Internet, sono in grado di progettare, installare, personalizzare e manutenere sistemi 
di vario tipo, da quelli specializzati per il settore editoriale e media (giornali online, Web TV, forum, 
ecc), a blog e siti aziendali di pubblicazione, a ecommerce e sistemi di marketing anche virali, a 
cruscotti  di  analisi statistiche  sulla  presenza  e  posizionamento,  alla integrazione di vari sistemi 
eterogenei fra loro anche con sistemi comunicativi VOIP e FOIP.

Ho lavorato a circa 70 progetti, in molti casi utilizzando prodotti CMS, CRM, forum ecc standard 
del mercato, ma in diversi casi ho interfacciato sistemi intranet  a  internet  cone  le  connesse 
problematiche di sicurezza. Ho lavorato su progetti basati su Oracle come DB puro o come backend 
per interfacce  Web, ho integrato vari CMS con Oracle, MSSQL, Mysql e Postgress, sia su sistemi 
Windows che Unix.

Ho realizzato e gestito molte installazione di rete aziendali con server misti (Unix e Windows), 
desktop e client misti (Windows, Linux, Apple, Android), sistemi Ecommerce, Database (Oracle, 
MySQL, MSSQL), sistemi di pubblicazione e connettività internet/extranet, bonifica e messa in 
sicurezza.

Risolvo all'occorrenza anche gli aspetti tecnico-sistemistici e di dettaglio, so  intervenire per 
l'ottimizzazione  della performance anche  a  livello  software,  so  gestire varie  configurazioni e la 
sicurezza delle reti, installare e gestire per intero sistemi server di posta, database, condivisione 
contenuti ecc., so gestire router complessi anche con avanzate funzionalità di server e di PBX voip o 
come firewall,  maturando l'equivalente di 10 anni di esperienza come amministratore di reti in 
ambienti eterogenei. Sono in grado di assemblare fisicamente dei sistemi server o di ripararli.

Implemento  sistemi  di backup,  anche disaster  recovery o con copia in  remoto,  so ripristinare 
sistemi anche da backup non coerenti, ho recuperato dati da dischi guasti anche con il recupero di 
frammenti e fornendo dati ripuliti dalla spazzatura.

Sono stato C.T.P. (incarico forense di perito di parte in un procedimento penale) in casi penali  
legati  ad imputazioni infamanti  risolti  con l'annullamento degli  stessi,  anche collaborando con le 
forze dell'ordine e C.T.U.

Come formatore ho effettuato diverse docenze  (si  veda la sezione esperienze lavorative per il 
dettaglio) sia in corsi privati che finanziati FSE (in circa 10 enti), sia in azienda, che per disoccupati, 
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che sordomuti, insegnando:
– Web Desisgner (DreamWeaver)
– HTML + programmazione PHP + Mysql
– pubblicazione Web con Wordpress, Drupal, PhpNuke
– Oracle DB 9 e Application Server, Oracle Portal, Oracle SQL e PL/SQL
– sistemistica 2003 server e 2008 ,  Linux (Centos, Ubuntu ecc)
– Web Marketing
– patente ECDL , informatica di base , sistemi Windows XP, suite office
– teoria delle reti di comunicazione 
– Vtiger CRM e pratica di call center
– Oracle, Mysql, Linux, Windows 2000/2003 Server, Windows XP, reti, SQL. Dreamweaver, 

Office (Word, Excel, Access, Powerpoint) Internet, Webmarketing, Photoshop, HTML, 
XML, sviluppo siti web dinamici in PHP, Content Management System (sistemi di 
pubblicazione contenuti ).

Come  docente  sono  apprezzato  per  la  preparazione  nella  mia  area,  per  la  chiarezza 
nell'esposizione,  per  la  disponibilità  al  dialogo,  e  so  per  questo  motivare  adeguatamente  e  con 
imparzialità i discenti impegnandoli coerentemente in obbiettivi condivisi  con riguardo alle diverse 
attitudini e conoscenze.

So  realizzare  sistemi  automatici  di  analisi  e  classificazione  dei  contenuti  web  per  arrivare  a 
costituire delle base dati a partire dalla loro classificazione semantica e con la costruzione di filtri di 
pattern  recognition  anche  intelligente,  principalmente  utilizzanto  lo  scripting  awk (linguaggio  di 
intelligenza  artificiale  usato  al  MIT).  Utilizzando  queste  tecniche  nel 1999 ho  ralizzato  diversi 
cataloghi  di  parole,  realizzando il  dizionario completo  di italiano su ispell  con 2.000.000 lemmi 
codificando  una morfologia  piena  (voci verbali,  aggettivi,  sostantivi ecc)  in seguito implementata 
come  dizionario  italiano  ufficiale  sui  sistemi  Linux.  Lo  stesso  strumento  è  stato  integrato  in 
applicativi business e di posta elettronica open  source  e per l'archiviazione intelligente (analisi 
semantica )  di  documenti  e  dati WEB  su  Database. Ho realizzato anche dei traduttori 
italiano/inglese/veneto sfruttando AWK, un linguaggio di intelligenza artificiale e pattern 
recognition. Ho lavorato in progetti di Web Semantico e data miner di articoli giornalistici.

Caratterialmente sono costruttivo, capace di mirare all'obbiettivo e raggiungerlo. Ho le qualità di 
leadership, organizzative ed umane necessarie per il ruolo di coordinatore di progetti in team. So 
lavorare per lunghi periodi sotto forti stress e di pressanti scadenze conseguendo spesso risultati 
insperati, purché vi sia i  giusti  incentivi  e non si riscontrino rigidità caratteriali e cognitive nei 
superiori.

Sono dotato di una ottima capacità di analisi e di sintesi tale da poter ideare, progettare, proporre e 
realizzare sistemi WEB e intranet relazionandomi sia al management sia ai collaboratori tecnici. So 
valutare le risorse umane necessarie ad un progetto, i tempi e i costi, oltre che saper  verificare il 
possesso delle necessarie competenze presso i collaboratori. Ottime capacità di produzione e 
presentazione di documenti tecnici e Business  anche  a  livello  Web. Queste qualità unite alle 
esperienze concrete mi rendono un ottimo architetto di Sistemi e/o responsabile di progetto o sotto 
progetto, con buone capacità come formatore.

Diploma: Perito Tecnico Industriale in Informatica conseguito nel 1987 presso I.T.I.S 
"Feltrinelli" (MI), votazione 40/60. 

Laureando in Pedagogia ad indirizzo psicopedagogico e linguistico all'Università di Padova con 
il conseguimento della Laurea previsto per autunno 2012 (punteggio base di 103/110); nel corso 
degli studi ho approfondito le tematiche della psicolinguistica e dell'intelligenza artificiale, della 
linguistica computazionale, e l'uso delle tecnologie informatiche in ambito della formazione; ho 
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effettuato un anno di studi presso l'Università di Liegi (B). 

Altra formazione: vari stages sui prodotti Oracle, Portal 3.0, 9iAs, e sulle politiche di backup e 
Recovery per Oracle. Certificazione Microsoft MCP con corso di studi su Microsoft Windows 2000 
server per certificazioni MCSE, Corso aziendale su Lotus Notes. Stages su Mysql, PHP, Photoshop. 
Corso di Contabilità ordinaria di 1° livello. Stages su globalizzazione d'impresa e outsourcing.

Lingue straniere: Utilizzo lavorativo della lingua inglese  (buona conoscenza parlata e scritta). 
Distinta conoscenza della lingua francese con soggiorno di 1 anno in Belgio, lingua Veneta, 
rudimenti di spagnolo e romeno.

Operatività con Database: Oracle 9i e 9iAS, MS-SQL, MySql. Installazione e manutenzione su 
piattaforme Linux, Unix, e Windows, con Oracle Portal e/o con altri CMS (Content Management 
System ) come Wordpress, Joomla, Drupal, Php-Nuke e altri . Programmazione SQL e PL/SQL, e 
Php. Realizzazione di sistema Disaster Recovery (anche Veritas) e gestione del backup a caldo di 
database e sistemi.

Conoscenze operative di rete : creazione di reti e portali aziendali, con routing, naming, 
emailing, proxy e firewalling anche con Iptables, gestione active directory e Open Ldap, conoscenza 
di diversi router, gestione rete NetBeui, SMB, CIFS, Samba, Netware, IPX via TCP/IP , gestione 
server NFS, NIS, POP3, IMAP, SMTP, sia su ambienti Linux sia su Windows Server 2000-2008, 
centralini VOIP .

Linguaggi di programmazione: PHP, Javascript, j-query, Mysql, PL/SQL, Pascal, Basic, 
linguaggi di Sistema (Unix shell, Bash, AWK).

Sistemi operativi: Unix (Linux Red Hat, Suse, Mandrake, Cconaldera, Solaris, Sco, Xenix) 
Windows (server 2000/2003/2008, Windows XP /VISTA/7), Android, Mac OS-X

Altri applicativi: Microsoft Office (Word, Excel, Access, Powerpoint, LibreOffice, OpenOffice), 
DreamWeaver, Adobe  Premiere, Photoshop, GIMP, Ghostscript  e  filtri  Postscript, sistemi  di 
sicurezza e anti intrusione (antivirus, firewall, IDS).

Applicativi di rete: Wordpress, Joomla, PHP-Nuke, Phplist, php project, PHP-egroupware, 
MySQLAdmin, CPANEL, Horde Environment, commercio elettronico (Magento, Agora, 
Interchange ecc.), sviluppo pagine e applicativi con Html/DHTML/PHP/Javascript.

Web  Marketing  ed  E-commerce: Progettazione e avviamento portali e siti E-commerce, 
pubblicazione e sviluppo cooperativo di contenuti su portali, registrazione  e  protezione di domini, 
protezione e registrazione  di  marchi,  antifrode  e  cybersquotting,  promozione virale e  social, 
promozione pubblicitaria di un sito, aumento visibilità nei motori di ricerca, inserimento in Link-
Exchange, creazione di catene di vendita e affiliate network, creazione de gestione di sistemi di 
promozione email mirata, sistemi di banner-rent, monitoraggio dei risultati con cruscotti statistici, 
off-shore merchant account e legislazione europea dell'impresa, aggiornamento e pubblicazione siti, 
acquisizione e gestione di clienti con sistemi CRM, servizi di pagamento online, certificazione di siti 
e certificati online, piattaforme collaborative open e groupware,  plugin speciali per integrazione di 
siti con Facebook.

Esperienze lavorative: Attualmente lavoro come libero professionista per PMI e ho realizzato 
diversi siti fra cui www.terminalpd.com e www.onlyt-shirt.com. Ho lavorato Source Engeneering, 
Telecom Italia Venezia, consulente architetturale e sistemistico per Idata Group di Torino per il 
ministero rumeno delle PMI. Per Maxxi3d Web ho lavorato sulla integrazione Web di Database 
MSSQL con ecommerce. Per Videotecnica Security curo l'architettura e l'assistenza della rete mista.
Nel 2008-2009 ho effettuato alcune perizie di parte per processi penali.
Negli anni 2006 ho effettuato diverse consulenze per enti di rilevante livello.
Da ottobre 2003 a Gennaio 2004 ho insegnato Oracle in un corso per disoccupati organizzato dalla 
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FederCasalinghe per conto della Regione Veneto, ma nel dicembre 2003 ho insegno anche Linux e 
database per l'Enaip di Padova.
Nel Settembre/Ottobre 2003, per conto di Oracom ho insegnato Oracle in 2 corsi per Programmatori 
professionisti che lavorano su Oracle in aziende di informatica. 
Nel giugno 2003 ho effettuato docenze di Windows 2003 server e reti presso Forema PD 
(Unindustria-Università di Padova). Nella prima parte del 2003 ho fatto assistenza presso Cosidra, 
Rivestimenti Loris ed altri, creando alcuni portali per conto terzi. Dal maggio 2002 con soggiorni 
all'estero ho interamente progettato e diretto la creazione del giornale online www.venexie.info della 
società Mondial Service LLC, per la quale ho seguito 3 stagisti Web ed effettuato docenze di 
sviluppo siti Web. In Italia nel frattempo ho fatto docenze di SQL, sistemi di Web Publishing, 
Sistemi e tecnologie della Comunicazione presso la Performance srl di Padova. Dall'agosto 2001 ho 
collaborato con la Advanced Willmington (USA). Per loro conto ho diretto e organizzato la gestione 
di corsi WEB in Padova svolgendo anche docenze di WebMarketing e dei curricola per le 
certificazioni Microsoft MCPE MCSE.
Dal mese di settembre 2001 a gennaio 2002, ho sviluppato la implementazione del modulo per la 
comprensione intelligente dei documenti in italiano nel programma Infominer (Intelligent Web 
Document Management) della Business Semantic, presso la filiale di Mestre Infoservice/Finmatrix. 
Nell'agosto 2001 ho insegnato WebMarketing e SQL presso Domani Donna – Padova.
Nel 1999/2000/2001 ho sviluppato le infrastrutture e/o gli strumenti di pubblicazione dei portali 
www.pediaweb.it  ,     www.Repubblica.Org  ,     lavorando con ISYI ( internet system integrator - 
www.isyi.it), Visionest SPA (consulenza e sviluppo per l'innovazione di impresa 
www.visionest.com), Repubblica.org, SYS informatica (Pd), Genesi Informatica (Pd), So.Pro (Pd). 
Ho insegnato corsi di informatica di base della Scuole Generali per la Info Italia.

Precedentemente ho effettuato diverse consulenze private ad aziende di produzione (carta, colori), 
studi legali, studi di progettazione, imprese editi, aziende di informatica/internet/security, aziende 
commerciali, curando personalmente aspetti tecnici di dettaglio e la formazione del personale. Ho re-
informatizzato la prima azienda, quella paterna, a 21 anni, con una soluzione di rete mista basata su 
server Xenix (Unix) e client windows.

Sono celibe, automunito, patente A e B, ho svolto il servizio di leva come ufficiale del genio 
trasmissioni.

Loris Palmerini, 
via Rossi 73, 35030 Rubano (PD) 
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(mettere   @     al     posto     di     #)  

Si autorizza il trattamento dei dati personali esclusivamente nell'ambito della ricerca e selezione di personale qualificato e 
professionisti,  nella valutazione dei profili, delle attitudini e delle capacità personali  esclusivamente per quanto 
strettamente a questo in relazione.

file:///var/var/tmp/kdecache-root/krun/29997.0.curr.doc
http://www.visionest.com/
http://www.pediaweb.it/
http://www.pediaweb.it/
http://www.pediaweb.it/
http://www.pediaweb.it/
http://www.venexie.info/

