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INFORMAZIONI
PERSONALI
Nome

Davide Pesenti

Residenza
Telefono
Email
Nazionalità
Luogo di nascita

davide@deep.to.it
Italiana
Imperia (IM)

Data di nascita
C.F.
Laurea

Laurea in Architettura presso il Politecnico di Torino

PRINCIPALI
ESPERIENZE
LAVORATIVE
Dal gennaio 2004 lavoro come libero professionista nel
settore IT, come consulente informatico e web designer,
utilizzando in modo pressoché esclusivo Software Libero, in
ambiente GNU/Linux, con particolare riferimento alla
distribuzione “Debian GNU/Linux”.
Dal 1998 lavoro presso l'Istituto Universitario di Studi
Europei (http://iuse.it/) come consulente informatico, prima in
collaborazione coordinata e continuativa e dal 2004 come libero
professionista, realizzando siti web i corsi proposti, anche con
l'ausilio di piattaforme di elearning come Moodle e Efront.
La consulenza comprende anche aspetti sistemistici (server
web, posta, file server interni e rete aziendale).
Dal 2006 collaboro come web designer con
•
l'associazione Tuttoeuropa
•
il Liceo Vittoria
•
la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici
Vittoria
•
il British Institute di Torino
2014

Rifacimento del sito web per il Consiglio Notarile dei distretti di
Torino e Pinerolo http//consiglionotariletorino.it
Realizzazione sito web LL.M. In international Trade Law
(online) e piattaforma elearning Moodle http://llmoodle.iuse.it
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Docenza presso l'Agenzia Formativa tuttEUROPA / Master in
localizzazione (Internet e siti web) – 40 ore.
Realizzazione del sito web per la ONLUS OAFI Organizzzazione
per l'aiuto fraterno – Italia.
Realizzazione del portale EPSEI (Evaluating Policies for
Sustainable Energy Investments)

2012

Realizzazione del sito web per l'Agenzia Formativa ENFOE
Docenza presso l'Agenzia Formativa tuttEUROPA / Master in
localizzazione (Internet e siti web) – 30 ore

2011

Realizzazione del sito web per la rivista online “Tradurre |
Pratiche, teorie, strumenti”.
Docenza presso l'Agenzia Formativa tuttEUROPA / Master in
localizzazione (Internet e siti web) – 20 ore.
Realizzazione sito web Appartamenti La Vela – Appartamenti
per vacanze http://appartamentilavela.com

2010

Docenza presso l'Agenzia Formativa tuttEUROPA / Master in
localizzazione (Internet e siti web) – 20 ore

2009

Realizzazione per conto di Seac02 delle bacheche elettroniche
(installazione, configurazione e realizzazione DB e codice
dell'interfaccia) posizionate presso il Politecnico di Torino,
sede centrale.

2006

Collaboro come consulente informatico con il Green
Management Institute

2005

Realizzazione del sito web per il Consiglio Notarile dei distretti
di Torino e Pinerolo

2002-2004
2002

Collaboro con la HT srl come sviluppatore di applicazioni via
web.
Dal 2002 al 2007 ho fatto parte del gruppo GNUG di Torino che
si occupa di diffondere la cultura e l'utilizzo del Software
Libero. Questa esperienza, seppure non prettamente lavorativa
ma legata ad attività di volontariato, mi ha permesso di entrare
in contatto con molti professionisti che agiscono nell'ambito del
Software Libero e, successivamente alla decisione di
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intraprendere questa scelta professionale, di avvalermi della
collaborazione di alcuni di essi.

2000

Durante il Corso di Laurea in Architettura presso il Politecnico
di Torino ho collaborato con diversi professionisti in ambito
architettonico, maturando esperienza di utilizzo di pacchetti
software in ambiente Microsoft Windows come Autocad,
3DStudio Max, Photoshop e altri.
Contemporaneamente entro in contatto con il Software Libero
in ambiente GNU/Linux e gli applicativi e gli ambienti di
sviluppo web ad esso collegati, come Apache, php, MySql,
Postgresql e gli strumenti di sviluppo che attualmente sono alla
base del mio lavoro.

COMPETENZE
INFORMATICHE
Le mie principali conoscenze informatiche vertono in ambiente
GNU/Linux , sia in ambito sistemistico che desktop.
In particolare:
-- WEB
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

linguaggio di scripting web “PHP”
CMS: Drupal, Joomla, Wordpress, Xoops.
(x)HTML
CSS
JavaScript
Moodle elearning platform
Efront elearning platform
OwnCloud personal cloud server
RedMatrix FLOSS social network
Friendica FLOSS social netweork

-- AMBIENTE SERVER
•
Server Web Apache
•
RDBMS: MySQL e Postgresql
•
SSH
•
Server SMTP “exim”
•
Server ftp “VsFTP”
•
Server pop3 e imap “dovecot”
•
Gestore di mailing list “mailman”
-- DESKTOP
•
Utilizzo strumenti per la grafica 2d e 3d (Gimp, Inkscape,
Qcad, Blender, Archimedes...)
•
Authoring web
•
Office automation (Openoffice, Koffice, Abiword)
•
tutti i principali applicativi uso desktop.
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ALTRE
COMPETENZE E
INTERESSI
Buona conoscenza dell'inglese parlato e scritto.
Discreta conoscenza del francese parlato e scritto.
Conoscenza di base del portoghese parlato e scritto.
Conoscenza delle problematiche del lavoro in ambito
architettonico con strumenti di Software Libero.
Ho partecipato come relatore ad una presentazione all'Ordine
degli Architetti di Genova, insieme ad altri, sul tema “Il
Software Libero nell'architettura”.
Dal 2002 al 2006 ho partecipato attivamente alla
organizzazione del LinuxDay a Torino.

