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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  
 

Nome e Cognome Gabriele Alessandro Latte 

 
Indirizzo 

 
Piazza Franklin Delano Roosevelt, 3, 40123 Bologna (BO) Italia 

 
Telefono 

 
328 7210640 

  

 
E-mail 

 
gabrielelatte@gabrielelatte.com 

 
Sito Web 

 
https://www.gabrielelatte.com 

  

Codice Fiscale          LTTGRL84L06A944I 
  

Nazionalità Italiana 
  

Data di nascita 06/07/1984 
  

Sesso 
 

                                                   Patente 

Maschio 
 
  Munito di patente tipo B 

  

Settore professionale Consulenza informatica, Consulenza Web, Web Design, Formazione 
  

  

Esperienza professionale  
  

Date Da dicembre 2013 ad oggi, lavoro come libero professionista. 
 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente Informatico, Web Designer, Consulente Web, Formatore 

 
Principali attività e responsabilità 

 
Come consulente informatico e libero professionista, svolgo più tipologie di attività per i miei clienti o 
committenti. 
 
Ho fondato e gestisco la Web Agency L + V Design 
 
Ho fondato e gestisco il servizio WP-Relax, servizio legato alla consulenza e alla risoluzione tecnica di  

  problematiche legate al CMS WordPress. 
 

Tipo di attività o settore Consulenza Informatica, Consulenza Web, Formazione 
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Date Da gennaio 2017 ad oggi, insegno presso InSegno by Studio SBS Srl, società che si occupa di 
realizzare corsi di formazione ad indirizzo informatico. 
 

Lavoro o posizione ricoperti Formatore 

 
Principali attività e responsabilità 

 
Come docente presso InSegno, ho formato circa un centinaio di persone, principalmente sulla 
realizzazione di siti web con gli attuali standard in voga e sul mestiere di Tecnico Informatico 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
Saverio Barbati Stampi, titolare di Studio SBS Srl, Via Longhena, 15/a – 40138 Bologna 

 
Tipo di attività o settore 

 
Formazione ad indirizzo informatico 
 

 

Date Da novembre 20193 a luglio 2020, ho lavorato come Consulente Web presso UISP – Comitato 
Territoriale di Bologna APS 
 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente Web, Web Designer, Web Master 

 
Principali attività e responsabilità 

 
Nella mia esperienza come Consulente Web, presso UISP – Comitato Territoriale di Bologna APS, ho 
gestito il portale di UISP, occupandomi della manutenzione tecnica, della sicurezza, del sistema di 
Backup and Disaster Recovery e infine dell’assistenza tecnica sul portale agli utenti del comitato. 
 
Ho inoltre progettato alcuni dei layout utilizzati nelle pagine del sito web. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro UISP – Comitato Territoriale di Bologna APS, Via dell’Industria, 20 – 40138 Bologna 
 

Tipo di attività o settore Consulenza Web 
 

 

Date Da giugno 2017 a settembre 2017, ho lavorato come Network and Security Manager presso 
Laboratori Guglielmo Marconi S.p.A (LABS) 
 

Lavoro o posizione ricoperti Network and Security Manager 

 
Principali attività e responsabilità 

 
Come membro del team dei Laboratori Guglielmo Marconi S.p.A, mi sono occupato: 
 

• della Gestione di infrastrutture IT (apparati, server e applicazioni)  
• della definizione e gestione di policy di sicurezza.  
• della gestione di Servizi di business continuity h24x365. 
• della personalizzazione e gestione di servizi infrastrutturali attraverso l’utilizzo di tecnologie 

open source. 
• Dell’assistenza tecnica a tutta l’utenza, di Er.Go - Azienda Regionale Per Il Diritto Agli Studi 

Superiori. 
 

Operando principalmente presso il NOC (Network Operation Center) situato nella sede storica dei 
LABS a Pontecchio Marconi ma anche presso le sedi dei vari clienti sparsi sul territorio nazionale e 
sul territorio Emiliano Romagnolo. 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ing. Sergio Bonora, Ing. Roberto Spagnuolo – titolari di Laboratori Guglielmo Marconi S.p.A, Via 
Porrettana, 123 - 40037 Pontecchio Marconi 

 

Tipo di attività o settore Consulenza Informatica e Assistenza Tecnica Informatica 
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Date    Da gennaio 2010 fino a novembre 2013 ho lavorato presso la Fondazione Guglielmo Marconi 

 

Lavoro o posizione ricoperti    Consulente Informatico, Server Administrator, Web Project Manager, Web Master, Web Designer, 
   Web Content Specialist, Manutenzione, Monitoraggio e Gestione di infrastrutture IT (apparati, server), 
   Responsabile Tecnico Audio, Video, Responsabile relazioni con il pubblico. 

 
Principali attività e responsabilità 

 
   All’interno della Fondazione Guglielmo Marconi, ho ricoperto diverse mansioni tra cui: 
  
   Consulenza Informatica a 360°  
 
   Mi sono occupato della Manutenzione, Monitoraggio e Gestione di infrastrutture IT (apparati, server), 
   Ho fornito consulenza e assistenza tecnica ai dipendenti di: 
 

• Fondazione Guglielmo Marconi,  
• Fondazione Ugo Bordoni,  
• Consorzio Elettra 2000, 
• Università di Bologna (DEIS). 

 
  Ho partecipato come Project Manager al progetto per la creazione e digitalizzazione degli Archivi Storici 
  Marconiani, realizzando in collaborazione con terzi una Web Application in grado di gestire e pubblicare 
  sul sito della Fondazione Guglielmo Marconi il contenuto degli Archivi.  
 
   Ho realizzato interattivi (basati su sistemi Open Source) per il Museo Marconi ed ho partecipato come 
  consulente alla progettazione di Applicazioni Android dedicate al Museo Marconi e alla gestione delle 
  lezioni del Prof. G.Falciasecca. 
 

  Inoltre mi sono occupato per conto della Fondazione Ugo Bordoni della gestione delle email  
  nell’ambito dell’iniziativa Registro delle Pubbliche Opposizioni. 
 
  Web Server Administrator 

   

  Ho progettato e gestito server che ospitano una serie di domini, servizi e applicazioni. 
  Ho progettato e gestito Backup Server, File server e Storage Cloud. 
 
  Web Project Manager, Web Designer, Web Master, Web Content Specialist 

 

  Ho progettato, realizzato e amministrato questi siti web: 
 

• http://www.fgm.it 
• http://www.marconiwireless.it / .org 
• http://www.gabrielefalciasecca.it 
• http://www.accademiabolognascienzetecniche.it 

 
  In occasione delle celebrazioni del Centenario dell’assegnazione del Premio Nobel a Guglielmo  
  Marconi, ho progettato, realizzato e gestito questi siti web: 
 

• http://www.marconicentenarionobel.com/.it  
• http://www.marconicentenarionobel.it/symposium 
• http://www.marconicentenarionobel1909-2009.it  /.com 
• http://www.marconinobel.it/.com 

 
 Oltre alla Consulenza e Assistenza informatica, fino al dicembre 2012, ho svolto la mansione di: 
  
  Responsabile Tecnico Audio/Video. 
 
  Ho gestito la regia audio e video di un Aula (Aula Magna Villa Griffone) dove si svolgono eventi. 
  Ho effettuato riprese in esterna ed interna. 
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Principali attività e responsabilità 
 

  Mi sono occupato dell’allestimento pre evento, fornendo assistenza per tutte quelle che sono  
  le problematiche tecniche dietro ad eventi, (Visite al museo, Convegni, Riunioni, Manifestazioni,  
  Giornate di studio) organizzate dalla Fondazione Guglielmo Marconi o da altre realtà quali ad esempio  
  la Fondazione Ugo Bordoni o l’Università di Bologna (DEIS). 
 
  Ho gestito la post produzione degli eventi (fare video, dvd, pubblicazione online su siti, raccolta 
  materiale inerente a queste manifestazioni). 
   
  Ho curato la strumentazione, l'acquisto del materiale e i rapporti con l'esterno (ditte manutentrici). 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Prof. Ing. Gabriele Falciasecca – Presidente della Fondazione Guglielmo Marconi, Via Celestini, 1 – 
40037 Pontecchio Marconi 

 

Tipo di attività o settore Consulenza Informatica, Consulenza Web e Assistenza Tecnica Informatica 
 
 
 

Date Da dicembre 2005 a dicembre 2009, ho lavorato presso il Consorzio Marconi Wireless 
 

Lavoro o posizione ricoperti    Consulente Informatico, Server Administrator, Web Project Manager, Web Master, Web Designer, 
   Web Content Specialist, Manutenzione, Monitoraggio e Gestione di infrastrutture IT (apparati, server), 

 Responsabile Tecnico Audio, Video, Organizzatore e Curatore di uno stand fieristico per 4 anni. 

 
Principali attività e responsabilità 

 
  All’interno del Consorzio Marconi Wireless, ho ricoperto diverse mansioni tra cui: 
  
   Consulenza Informatica a 360°  
 
   Mi sono occupato della Manutenzione, Monitoraggio e Gestione di infrastrutture IT (apparati, server), 
   Ho fornito consulenza e assistenza tecnica ai dipendenti di: 
 

• Consorzio Marconi Wireless 
• Fondazione Guglielmo Marconi,  
• Fondazione Ugo Bordoni,  
• Consorzio Elettra 2000, 
• Università di Bologna (DEIS). 

 
   Web Master, Web Designer, Web Content Specialist 

 
   Ho amministrato e gestito server, dove ho realizzato alcuni siti web: 

 
• http://www.wirelessfuture.it e versione inglese 
• http://www.servicemeshlab.org/.com   

 
   Ho curato il sito istituzionale del Consorzio Marconi Wireless 
 

• http://www.marconiwireless.it 
 
   Ho partecipato attivamente nella realizzazione del progetto ServiceMeshLab in collaborazione con  
   Cisco System Italy e all’estensione della rete wireless civica Iperbole che da Bologna oggi è fruibile  
   anche a Pontecchio Marconi (BO) nella sede della Fondazione Guglielmo Marconi. 
 
    Responsabile Tecnico Audio/Video. 

 

    Ho gestito la regia audio e video di un Aula (Aula Magna Villa Griffone) dove si svolgono eventi. 
    Ho effettuato riprese in esterna ed interna. 
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Principali attività e responsabilità 

 
   Mi sono occupato dell’allestimento pre evento, fornendo assistenza per tutte quelle che sono  
   le problematiche tecniche dietro ad eventi, (Visite al museo, Convegni, Riunioni, Manifestazioni,  
   Giornate di studio) organizzate dalla Fondazione Guglielmo Marconi o da altre realtà quali ad esempio  
   la Fondazione Ugo Bordoni o l’Università di Bologna (DEIS). 
 
   Ho gestito la post produzione degli eventi (fare video, dvd, pubblicazione online su siti, raccolta 
   materiale inerente a queste manifestazioni). 
   
   Ho curato la strumentazione, l'acquisto del materiale e i rapporti con l'esterno (ditte manutentrici). 
 
   Sono stato Responsabile dell’organizzazione e della gestione di uno stand realizzato annualmente in 
   occasione della fiera “R2B - Research to Business” per 4 anni. 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ing. Sergio Bonora – Presidente Consorzi Marconi Wireless, Via Celestini, 1 – 40037 Pontecchio 
Marconi 
 

Tipo di attività o settore Consulenza Informatica e Assistenza Tecnica Informatica 
 
 

Date Da ottobre 2004 a ottobre 2005, ho lavorato presso Procart s.r.l 
 

Lavoro o posizione ricoperti   Magazziniere, Addetto Segreteria, Fatturazione, Vendite 

 
Principali attività e responsabilità 

 
Come membro della Procart s.r.l, ho svolto mansioni di Magazziniere, Addetto alla Segreteria e alla 
Fatturazione - Vendite.  
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dott.ssa Stefania Stefani – titolare di Procart s.r.l, Via della Solidarietà, 23/D - 40053 Crespellano 
 

Tipo di attività o settore Magazziniere/Segretario 
 
 
 

Altri Lavori Svolti   Ho iniziato la mia carriera lavorativa durante gli anni della scuola media superiore con lavoretti saltuari  
  tra cui: Consegna pizze, Meccanico presso un’officina riparazioni di scooter, Recupero panni sporchi e 
  Cameriere.  

  

Istruzione e formazione  
  

Date 2014 

 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
  Certificazione Google, completamento percorso di formazione online di “Made in Italy: Eccellenze in 
  digitale. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

  UX Design, Web Design, Web Marketing, Seo 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Google con il patrocinio di IAB Europe 
 

 

Date 2003 – Corso di  formazione 700 ore  

 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
 Attestato di “Programmatore ad indirizzo applicativo e Java Junior Programmer” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Programmazione Web - Programmazione Java 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ENFAP Emilia Romagna 
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Date 2002 – Diploma  

 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
 Diploma di Dirigente di Comunità 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Psicologia, Pedagogia 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

   Istituto Tecnico Professionale Paolini - Cassiano di Imola. 
 

 

Capacità e competenze 
personali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
  Ho maturato, in 19 anni di esperienza (lavorativa e privata) non ufficialmente riconosciuta da attestati,  
  una ottima cultura informatica che spazia dall’assemblaggio e manutenzione di un PC a studi  
  sull’intelligenza artificiale; Da basi di programmazione ad una buona conoscenza sistemistica. 
 
  Ho acquisito un’ottima conoscenza e gestione di CMS (Content Management System) ad esempio  
  (JOOMLA, WORDPRESS), con i quali lavoro giornalmente e sui quali ho sviluppato diversi template  
  grafici personalizzati e differenti progetti tra cui e-commerce e portali dedicati a svariati argomenti. 
 
  Ho una buona conoscenza ed esperienza nella gestione e virtualizzazione di sistemi operativi e una  
  buona conoscenza delle problematiche relative alla gestione di domini e all’ installazione,  
  configurazione e gestione di server GNU/Linux. 
 
  Sono particolarmente interessato anche ad apprendere nuove tecniche, architetture e sistemi operativi,  
  linguaggi di programmazione, ho una propensione personale alla cura dei dettagli e alla ricerca di nuove 
  soluzioni per svolgere il lavoro richiesto. 
 
 
 

Madrelingua    Italiano 
 
 

Altre lingue    Inglese, Francese 
 
 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  
 

BUONA 

CAPACITÀ  
 

BUONA 

CAPACITÀ  
 

BUONA 

CAPACITÀ 
 

BUONA 

CAPACITÀ  
 

BUONA 

CAPACITÀ  

Francese   ELEMENTARE  ELEMENTARE  ELEMENTARE  ELEMENTARE  ELEMENTARE 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

 

Capacità e competenze sociali 
 
 
 
 
 
 

 

  
   
 Ho maturato grazie alla mia esperienza di vita e anche ai miei studi di psicologia una buona disponibilità 
 a lavorare con un team di persone. Inoltre le mie mansioni principali sono spesso rivolte a fornire 
 assistenza, formazione e consulenza tecnica ad altre persone o comunque si svolgono spesso in ambito 
 pubblico (es. Corsi, Convegni, Riunioni, Fiere, Giornate di studio). 
 
 Collaboro da anni con aziende e professionisti del settore IT e non. 
 

 
  

Capacità e competenze organizzative   Nel mio lavoro, mi trovo e mi sono trovato molto spesso a dovermi gestire autonomamente perciò,  
  ritengo di avere una buona capacità di autogestione e di organizzazione degli impegni presi e nel  
  portarli a compimento nei tempi assegnati. 
 
  Inoltre penso di essere una persona responsabile, intuitiva, creativa e curiosa con un buon  
  orientamento al problem solving in ambito tecnico. 
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Capacità e competenze tecniche    Ho progettato ed amministro privatamente server fisici e virtuali che forniscono o hanno fornito         

   hosting e servizi a molte realtà. 

 

 Ho progettato, realizzato questi siti di cui attualmente ne amministro circa 40 siti. 
 

• http://www.agoragiornaletelematico.com 
• https://www.arcadellamisericordia.com  
• https://www.arenaveterinaria.it 
• https://www.alessandrovolpi.it 
• https://www.broncusitalia.it  
• https://www.blackmarkettattoostudio.it 
• https://www.bodyplanning.it 
• http://www.bustepagabologna.com 
• http://www.calledos.it  
• http://www.casainmente.it/passionidacondividere 
• https://www.centrocinofilofelicia.it 
• https://ww.chrysos-gioeilli.it  
• https://www.civitas-schola.it  
• http://www.cscp.it 
• https://www.consulenteinformaticobologna.it 
• http://www.divinginlove.it 
• http://www.ecorl.it 
• https://www.fortunazingara.com  
• http://www.fioriniabbigliamento.it 
• https://www.grimaldistudiolegale.com  
• http://www.giuseppelatte.it 
• http://www.highqualityitalianfood.it 
• https://www.icydrink.com  
• http://www.lafastuchera.it 
• https://www.lvdesign.it 
• https://www.letygoeson.it 
• https:www.micaelamazzoni.com 
• http://www.mariamartinez.it 
• http://www.ontheporiver.it 
• http://www.pierfrancescodallerba.com 
• http://www.problem-solving.net 
• http://www.scuolachirone.it 
• https:www.scuoladiteatrocolli.it 
• https://www.studiobricola.com 
• http://www.tarantinotecnologie.it 
• http://www.thefutureisopen.it 
• http://www.universitapopolaredifirenze.it 
• http://www.uretracentroitaliano.it 
• https://wp-relax.com 

 

 In passato ho realizzato, progettato molti siti (30) attualmente non più attivi o non più gestisti da me.  

 

 Ho progettato, realizzato per altre Web Agency o per altre realtà pubbliche/private questi siti web: 

 
• http://www.etgsrl.it/pubb/home 
• http://www.museo.roccadeibentivoglio.it/ 
• http://www.roccadeibentivoglio.it/ 
• http://www.samudrawellness.it/ 
• http://www.scuoladimusica.roccadeibentivoglio.it/ 

 

 

 



Pagina 8/8 - Curriculum vitae di 
                      Gabriele A. Latte  

 

 

 
 
         Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196  
         “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
 

 Firma 
 

 

Capacità e competenze informatiche   Possiedo un’ottima conoscenza dei sistemi operativi:  
 

• MS Windows (Xp, Vista,7,8,10,11) 
• GNU/Linux Debian, Ubuntu, Mint, Centos, Arch Linux, PCBSD, Linux PPC 
• Mac OSX 

  
   E delle problematiche relative alla gestione e all’ottimizzazione degli stessi sistemi operativi.  
 
   Ho una ottima conoscenza delle problematiche relative alla gestione di domini e all’ installazione,  
  configurazione e gestione di server GNU/Linux. 
 
   Ho ottima conoscenza nell’ambito della virtualizzazione di sistemi operativi e nell’utilizzo di soluzioni  
   come: ProxMox, Xen, Vmware, Virtualbox. 
 
   Ho una buona conoscenza dei software Virtualmin/Webmin, CPanel, Plesk, Direct Admin, ISPConfig. 
 
   Ho una buona conoscenza di reti, apparati di rete e protocolli di rete quali:   
 
   http, https, smtp, pop/imap, ftp, dns, dhcp, smb, ssh, rsync.  
 
   Una buona conoscenza di VPN e tunnelling utilizzando software come Openvpn. 
 
   Ottima conoscenza linguaggi come: HTML5, CSS3. 
 
  Ottima conoscenza di CMS come Joomla (Joomla Specialist), Wordpress (WordPress Specialist), per i   
  quali ho scritto manuali tecnici e formato centinaia di persone sull’utilizzo quotidiano. 
 
   Buona Conoscenza di servizi come: Google Analytics, Google Search Console, Google Ads, 
   Google My Business, Bing Webmaster Tools, Bing Places for Business. 
 
   Buona conoscenza di tecniche di SEO 
 
   Discreta conoscenza della suite MS Office. 
 
   Una media conoscenza di programmi della suite Adobe CC quali: 
 

• Dreamweaver 
• Fireworks 
• Photoshop 
 

    Basi di Java, JavaScript, JQuery, Python, Php, Bash scripting, Uml, Prolog. 
 

  

  


