Lavoro

Lavoro
Ho iniziato a lavorare nel 1991 come stagionale presso la libreria Ticci di
Siena. Fino al 1996 il commesso in libreria è stato il mio principale impegno
lavorativo, anche se di quando in quando non disdegnavo di lavorare come
allestitore di stand fieristici presso la Miller Freeman di Milano, società
che gestiva alcuni dei principali eventi fieristici del capoluogo lombardo,
andando a lavorare in giro per il bel paese ed anche in Europa.
Con la laurea arriva anche la necessità (illusione?) di qualcosa di più
stabile, e visto che l’ambiente accademico universitario mi dette fin troppo
presto il benservito, dovetti trovarmi una collocazione alternativa, che
trovai nell’informatica, ed in particolare nel campo del software libero. Era
l’inizio del millennio.
Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti (vedi il mio curriculum per il
dettaglio), compresi quasi 4 anni di lavoro dipendente a tempo indeterminato
(!!), presso la Confesercenti di Grosseto.
Ma proprio quest’anno ho deciso di mettermi in proprio, iniziando il percorso
che mi porterà, agli inizi del 2009, a fondare una società col mio socio ed
amico Thinley Koblensky:
la OpenCLI snc, Consorzio Lavoratori Informatici.
OpenCLI si occuperà in particolar modo di due cose:
1. di sviluppo di web application, con particolar attenzione per il web 2.0
e il social networking;
2. realizzazione di infrastrutture di rete con prodotti liberi, GNU/Linux
in particolare.
Contattateci per informazioni, preventivi, consigli e… complimenti!
Aggiornamento: il lavoro negli anni 2009 – 2014
Dopo appena un anno OpenCli ha chiuso.
Da quel momento sono entrato nel fantastico mondo del libero professionismo.
Oggi collaboro con:

Web Marketing Team, giovane società fiorentina che si occupa – come dice
il nome – di Web Marketing in tutte le sue forme;
Cipì Web Design, un’ancor più giovane web agency senese, che si occupa
di tutto quel che può essere produzione con e per il digitale: dal web
alla grafica alla produzione di ePub/ebook.
Venite a cercarci, non ve ne pentirete!
PS
Dallo scorso 2013 collaboro anche – felicemente – con l’Istituto Ernesto de
Martino di Sesto Fiorentino: finalmente sono riuscito a mettere in
comunicazione due mie passioni: il software libero e la storia.

