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INFORMAZIONI PERSONALI Fabio Perotta 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

2021 - 2022 Direttore esecuzione del contratto  
Università degli Studi di Milano, Sistema Bibliotecario d’Ateneo,  
http://www.sba.unimi.it 

▪ Direttore esecuzione del contratto della gara:  Fornitura di nuovi impianti RFID di 
autoprestito/autorestituzione e antitaccheggio, con successiva manutenzione e assistenza tecnica, a 
servizio delle biblioteche del servizio bibliotecario d’ateneo 
▪ CIG: 8474005A23
▪ Valore 637.400€

Attività o settore Biblioteche - Università, Alta formazione e ricerca.  

2001 - oggi Impiegato tecnico-sistemista 
Università degli Studi di Milano, Sistema Bibliotecario d’Ateneo, Biblioteca di Studi giuridici e 
umanistici, Via Festa del Perdono, 7, Milano. http://www.sba.unimi.it/bsgu  

Impiego a tempo indeterminato come personale D Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione 
dati con i seguenti compiti: 
▪ Acquisti hardware e software e gestione di server fisici e virtuali e dei client della biblioteca e 

dell’hardware specifico per biblioteche 
▪ Gestione del dominio Windows 2012, del server antivirus e degli aggiornamenti WSUS 
▪ Redazione sito web della biblioteca 
▪ Attività grafica e di copy per l’identità visiva e le campagne di comunicazione della biblioteca 
▪  Assistenza informatica al personale della biblioteca e occasionalmente a docenti e studenti 

Attività o settore Biblioteche - Università, Alta formazione e ricerca.  

2008 - 2019 Sistemista 
Collaboratore presso la Fondazione Biblioteca Europea di Informazione e cultura – via  Via Alfonso 
Lamarmora, 1 
Collaborazione professionale senza vincolo di subordinazione e di orario con i seguenti compiti: 
▪ Parere sugli acquisti di PC e di altro hardware (networking, NAS, stampanti, UPS) e software di 

produttività 
▪ Installazione PC e altro hardware 
▪ Configurazioni di sicurezza e per l'accesso ai dati 
▪ Controllo periodico degli aggiornamenti del sistema operativo e di altri software installati 
▪ Implementazione di procedure di backup e periodici test di ripristino dei dati 
▪ Cancellazione sicura dei dati dai PC dismessi 
▪ Assistenza informatica sull'utilizzo di hardware e software 

Attività o settore Biblioteche  
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1988 - 1993 Maturità Tecnico commerciale (votazione finale 60/60) 
Istituto Tecnico Commerciale “ Ersilia Bronzini Maino” di Milano 

▪ Espressione italiana 
▪ Matematica finanziaria 
▪ Diritto e tecnica commerciale 
▪ Economia e gestione aziendale 
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COMPETENZE PERSONALI 
 

 

 

 

 

 

 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 C2 B1 B1 B1 

Francese A2 A2 A2 A2 A2 

 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ Conduzione di momenti didattici individuali, capacità acquisita presso la Biblioteca di Studi giuridici e 
umanistici e la Fondazione Beic durante l’attività di assistenza informatica 
▪ Competenze grafiche acquisite durante il lavoro di gestione della comunicazione e dell’identità visiva 

della Biblioteca  di Studi giuridici e umanistici 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Conduzione di gruppi di lavoro, gestione delle risorse logistiche e organizzazione del processo 
lavorativo degli operatori, competenza maturata durante il lavoro presso la Biblioteca di Studi giuridici 
e umanistici 
▪ Gestione e programmazione acquisti in ambito informatico, esperienza acquisita durante il lavoro 

presso la Biblioteca di Studi giuridici e umanistici e la Fondazione BEIC come referente informatico. 

Competenze professionali ▪ Buona padronanza dei procedimenti di acquisto per la Pubblica Amministrazione; 
▪ Conoscenza dei sistemi di problem solving in ambito informatico per quanto attiene a ripristino di 

sistemi 
▪ Conoscenza delle problematiche relative alla sicurezza informatica e della gestione di eventuali 

contromisure.   

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

 
Competenze digitali – Scheda per l’autovalutazione   

 EUCIP - IT Administrator. Pc Hardware, Operating System, LAN and Network Services, Network Exper Use, IT 
Security. Certificato rilasciato da AICA (Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico (Ente 
CEPIS). Ottobre 2004 

 ▪ Ottima conoscenza sistemi e applicativi Microsoft. 

▪ Padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini acquisita durante il lavoro 
presso la Biblioteca di Studi giuridici e umanistici 

Altre competenze ▪  

Patente di guida A B 

Pubblicazioni 
 

▪ U. Eccli, M. Ciastellardi, e F. Perotta, “Knowledge Isles in an Open Archipelago: The Open 
Archipelago Project”, in McLuhan Galaxy Conference. Understanding Media, Today. Conference 
Proceedings, Collection Sehen, Editorial Universidad Oberta de Catalunya, Barcelona 2011, pp. 
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190-200. ISBN: 978-84-9388021-7. 
 

Certificazioni ▪ EUCIP - IT Administrator. Pc Hardware, Operating System, LAN and Network Services, Network 
Exper Use, IT Security. Certificato rilasciato da AICA (Associazione Italiana per l’Informatica ed il 
Calcolo Automatico (Ente CEPIS). Ottobre 2004.  
 

  
Corsi ▪ 2021 Corso base rischi, prevenzione; corso specifico rischi comparto 4h + 4h 

▪ 2020 General English course 60h (CEFR target level: C1) 

▪ 2020 Covid-19 e lavoro: cosa conoscere" -  per Lavoratore e Preposto 

▪ 2019 Corso di aggiornamento di primo soccorso  

▪ 2019 Installare e configurare i servizi di dominio Active Directory 

▪ 2019 Corso di analisi e statistica base (29h) - UNIMI 

▪ 2018-19 Corso programmazione Python (24h)  

▪ 2018-19 Corso di lingua inglese (60h) - UNIMI 

▪ 2018  Privacy: il nuovo Regolamento europeo e la protezione dei dati personali (15h) - UNIMI 

▪ 2017  Project management  (15h) - UNIMI 

▪ 2016 Unix e linguaggio SQL presso Over Next 

▪ 2016 Corso PHP (20h) - UNIMI 

▪ 2015 Social Media marketing per biblioteche (15h) presso AIB 

▪ 2015 Unicloudidattica per referenti IT - UNIMI 

▪ 2015 Corso sicurezza di base – regole pratiche (15h) - UNIMI 

▪ 2013 Tecnologie per la virtualizzazione (24h) – UNIMI “ 

▪ 2009 Corso di inglese B2-B1 

▪ 2008 Corso Intensivo di Photoshop, prof. Angelo Friolo  

▪ Partecipazione alle varie edizioni del Convegno organizzato da AIB e Biblioteche Oggi presso 
Fondazione Stelline 

  
Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del UE Regolamento generale sulla 

protezione dei dati 2016/679 


