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Informazioni personali

Nome / Cognome Andrea Pasuch 
Indirizzo Via A. Saffi, 5 - 58100 Grosseto

Cellulare +39 320 4398176

E-mail a.pasuch@netspring.it

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 13/06/1974

Sesso Maschile 

Occupazione desiderata / 
Settore professionale

Amministrazione sistemi informatici

Sviluppo software

Esperienza professionale

Date 10/2007->

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico informatico

Principali attività e responsabilità Installazione e manutenzione rete integrata Windows NT/2000/XP/2003/Vista/7 – Windows 95 /98 – 
Unix/Linux; manutenzione dei programmi di base e di utilità; analisi e soluzione dei problemi tecnici 
per l’accesso a reti esterne (internet ed altre reti di dati pubbliche); sviluppo applicativi con linguaggio 
PHP e database PostgreSQL, Oracle, MYSql; sviluppo soluzioni integrate GIS e manutenzione server 
GIS (ArcSDE e ArcIMS); manutenzione database server PostgreSQL, Oracle, MYSql; gestione 
dominio con Linux Samba Server/LDAP. 
Sviluppo sistema di tracking dei mezzi della polizia provinciale attraverso l’utilizzo di smartphone in 
ambiente opensource (OpendDMTP, OpenGTS). 
Creazione portali web in ambiente opensource TYPO3 

• www.terredeglietruschi.it 
• www.turismoinmaremma.it 
• sit.provincia.grosseto.it 
• suap.provincia.grosseto.it
• www.eventivelamaremma.it

Sviluppo estensioni in ambiente TYPO3 per la pubblicazione web di applicativi GIS basati su ArcIMS e 
ArcSDE (imsconn). 
Coordinamento e sviluppo software per il progetto di censimento delle risorse idriche preferenziali 
della Provincia di Grosseto. 
Sviluppo software per la gestione della vigilanza sugli impianti termici privati della Provincia di 
Grosseto e del Comune di Grosseto. 
Referente informatico per i SUAP della Provincia di Grosseto, con elevata conoscenza delle 
specifiche introdotte dal DPR 160/2010 (pratica on-line) e della Cooperazione Applicativa della 
Regione Toscana (CART).

   Sviluppo APP in ambiente IOS/Android “Maremma WIfi”.
Docenza corso “Microsoft Access” per i dipendenti della Provincia di Grosseto. 
Docenza corso “SIT/GIS” per i dipendenti della Provincia di Grosseto e del Comune di Grosseto.
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Nome e indirizzo del datore di lavoro NetSpring srl
Via Latina, 5
58100 - Grosseto

Tipo di attività o settore Società “in house” della Provincia di Grosseto, Comune di Grosseto

Date 06/2003 ->

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico informatico

Principali attività e responsabilità Installazione e manutenzione rete integrata Windows NT/2000/XP/2003; manutenzione dei programmi 
di base e di utilità; analisi e soluzione dei problemi tecnici per l’accesso a reti esterne tramite firewall 
Cisco ASA (internet ed altre reti di dati pubbliche); gestione dominio in ambiente Windows Server 
2003 con active directory; gestione posta elettronica Exchange Server 2003; manutenzione sistema di 
backup ArcServe. Sviluppo e implementazione del sistema di accessi controllato al parcheggio di 
Marina di Alberese e relativa gestione della biglietteria. 
Installazione, configurazione e manutenzione rete integrata in ambiente Linux Debian su macchine 
virtuali KVM; gestione dominio con SAMBA, LDAP; gestione posta elettronica con DOVECOT, 
POSTFIX, LDAP; sistema di backup BACULA; web server APACHE; application server TOMCAT; 
database server MYSQL.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Parco Regionale della Maremma
Via del Bersagliere, 7/9
58010 – Alberese (Gr)

Tipo di attività o settore Amministrazione pubblica

Date 06/1999 - 09/2007

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico informatico

Principali attività e responsabilità Installazione e manutenzione rete integrata Windows NT/2000/XP/2003 – Windows 95 /98 – 
Unix/Linux; manutenzione dei programmi di base e di utilità; analisi e soluzione dei problemi tecnici 
per l’accesso a reti esterne (internet ed altre reti di dati pubbliche); sviluppo applicativi con linguaggio 
PHP e database PostgreSQL, Oracle, MYSql; sviluppo soluzioni integrate GIS e manutenzione server 
GIS (ArcSDE e ArcIMS); manutenzione database server PostgreSQL, Oracle, MYSql; gestione 
dominio con Linux Samba Server. 
Sviluppo procedura di gestione delle “teleprenotazioni di caccia” in linguaggio PHP su piattaforma 
Apache/Postgresql, con gestione di un risponditore telefonico automatizzato in ambiente Linux 
sviluppato con linguaggio TCL/TK.
Sviluppo procedura di gestione degli “appostamenti fissi di caccia” in linguaggio PHP su piattaforma 
Apache/Oracle, con connessione alla cartografia in ambiente ArcIMS. 
Sviluppo procedura di gestione del “demanio idrico” in linguaggio PHP su piattaforma Apache/Oracle, 
con connessione alla cartografia in ambiente ArcIMS.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Grosseto
Piazza Dante Alighieri, 1
58100 - Grosseto

Tipo di attività o settore Amministrazione pubblica

Date 04/2004 – 04/2007

Lavoro o posizione ricoperti Docente

Principali attività e responsabilità Docenza corsi “Operatore Informatico” e “Venditore soluzioni EDP” modulo “Sistemi Operativi”.
Docenza corso “Excel base e avanzato” per i dipendenti della Banca della Maremma.
Docenza corso “Alfabetizzazione informatica”.
Docenza corso “Microsoft Access Base” per i dipendenti della Provincia di Grosseto.
Docenza corso “ECDL per tutti” per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato e del Comune di Grosseto.
Docenza corso “ECDL per tutti” per voucher individuali.
Docenza corso “Sicurezza nell’ICT e creazione d’impresa” modulo “Introduzione alle reti TCP/IP”.

Nome e indirizzo del datore di lavoro TS Grosseto sas
Via Buozzi, 13
58100 - Grosseto

Tipo di attività o settore Agenzia formativa

Date 10/2005 – 01/2006

Lavoro o posizione ricoperti Docente
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Principali attività e responsabilità Docenza corso “Microsoft Access Base” per i dipendenti della Provincia di Grosseto.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Atlante
Via Oberdan, 22
58100 - Grosseto

Tipo di attività o settore Agenzia formativa

Date 10/2005 – 06/2006

Lavoro o posizione ricoperti Docente

Principali attività e responsabilità Corso microspecializzazione “Tecnico hardware e software” presso l’Istituto Tecnico Professionale 
Einaudi per gli alunni delle classi quarta e quinta.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola 2F
Piazza Edison, 12
50142 - Firenze

Tipo di attività o settore Agenzia formativa

Date 01/2006 – 01/2006

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico informatico

Principali attività e responsabilità Installazione e configurazione in ambiente Linux di server per la gestione della posta elettronica, dei 
servizi web e del firewall.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comunità Montana delle Colline Metallifere
Piazza Dante Alighieri, 4
58024 – Massa Marittima (Gr)

Tipo di attività o settore Amministrazione pubblica

Date 09/2000 – 12/2001

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico informatico

Principali attività e responsabilità Installazione e manutenzione rete integrata Windows NT/2000/XP – Windows 95 /98 – Unix/Linux; 
analisi e soluzione dei problemi tecnici per l’accesso a reti esterne (internet ed altre reti di dati 
pubbliche).

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Castiglione della Pescaia
Via Vittorio Veneto, 10
58043 – Castiglione della Pescaia (Gr)

Tipo di attività o settore Amministrazione pubblica

Date 06/1999 – 06/2001

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico informatico

Principali attività e responsabilità Installazione e manutenzione rete integrata Windows NT/2000/XP – Windows 95 /98 – Unix/Linux; 
analisi e soluzione dei problemi tecnici per l’accesso a reti esterne (internet ed altre reti di dati 
pubbliche); sviluppo applicativi con linguaggio ASP e database Oracle; sviluppo soluzioni integrate 
GIS.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Acquedotto del Fiora spa
Via Mameli, 10
58100 - Grosseto

Tipo di attività o settore Gestione sistema idrico della Provincia di Grosseto

Date 10/1997 - 05/1999 

Lavoro o posizione ricoperti Operatore CC di Flusso

Principali attività e responsabilità Mansioni di supporto tecnico ed operativo specializzato nell’assistenza sistemistica e software di 
primo livello e nelle connesse attività di addestramento e formazione agli utenti della rete informatica 
dell’Amministrazione Provinciale di Grosseto e di varie amministrazioni comunali.

Nome e indirizzo del datore di lavoro R.AM.A. spa
Via Topazio, 12
58100 - Grosseto

Tipo di attività o settore Trasporti  e consulenza informatica
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Date 09/1996 - 09/1997 

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico informatico

Principali attività e responsabilità Assemblaggio, installazione e manutenzione personal computer

Nome e indirizzo del datore di lavoro Toscodati Grosseto srl
Via Aurelia Nord, 227
58100 - Grosseto

Tipo di attività o settore Vendita hardware e software

Istruzione e formazione

Date 09/1988 – 07/1993

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Ragioniere e perito programmatore

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute

Italiano, matematica, informatica, ragioneria, tecnica bancaria, inglese, francese.

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

Istituto Tecnico Commerciale “V. Fossombroni” 
Via Sicilia
58100 - Grosseto

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale

Diploma di scuola secondaria superiore

Date 09/1993 – 07/2005

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute

Diritto internazionale, organizzazione internazionale, diritto costituzionale italiano e comparato

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

Università degli studi di Siena
Banchi di Sotto, 55
53100 - Siena

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale

Laurea di primo livello

Capacità e competenze 
personali

Madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese B2 Utente autonomo C2 Utente avanzato B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo 

Francese B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo A2 Utente base 

Spagnolo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali Spirito di gruppo e buona capacità di comunicazione, maturata in varie situazioni lavorative in cui era 
indispensabile coordinarsi con altre figure professionali anche  grazie alla esperienza di docente.

Capacità e competenze 
organizzative

Buona esperienza nella gestione di progetti, sviluppata durante la collaborazione sia con la Provincia 
di Grosseto sia con il Parco della Maremma.
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Capacità e competenze 
informatiche

Ottima conoscenza dei prodotti di office automation.

Ottima conoscenza dei sistemi operativi Microsoft, sia client sia server.

Ottima conoscenza delle varie distribuzioni Linux.

Ottima conoscenza di php, javascript, html.

Ottima conoscenza dei CMS TYPO3,JOOMLA,DRUPAL.

Ottima conoscenza dei database oracle, postgresql, mysql.

Ottima conoscenza dei sistemi di sviluppo mobile IOS/Android.

Ottima conoscenza degli applicativi GIS Esri (ArcGis desktop, ArcIMS, ArcSDE).

Ottima conoscenza degli applicativi GIS opensource (Mapserver, Qgis, GVSig).

Ottima conoscenza delle reti informatiche.

Ottima conoscenza degli apparati di rete Cisco (PIX, ASA, router,switch).

Patente Automobilistica (A – B)
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