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Esperienza professionale principale 
 

La mia esperienza professionale più importante, durata 15 anni, è stata presso: 

Savino Del Bene Information Technology (precedentemente LULLI S.r.l) – Centro Elaborazione Dati del gruppo SAVINO 

DEL BENE S.p.A. In qualità di tecnico di infrastrutture informatiche. 

(dal settembre 2004 al novembre 2019) 
 
Mansioni primarie svolte: 
 
- Monitoraggio e controllo dei software di base (Sistemi operativi, antivirus, office automation e gestionali) 

- Monitoraggio periodico delle prestazioni delle PDL al fine di individuare e anticipare potenziali problemi ed elaborare 
soluzioni 

- Installazione di nuove PDL previo backup dati e successivo ripristino, configurazioni e verifiche 

- Disinstallazione e movimentazione delle Pdl all’interno della sede principale di Firenze e nelle branch limitrofe 

- Installazione, diagnostica e sostituzione di dispositivi di rete quali ad esempio stampanti e scanner 

- Gestione delle policy di sicurezza e di distribuzione software tramite server Microsoft Active Directory dipartimentali 

- Configurazione dei sistemi di posta basati su Office365 o IMAP su Microsoft Outlook o Mozilla Thunderbird 

- Attività di helpdesk verso le filiali italiane ed estere in lingua italiana, inglese e francese 
 

Conoscenze e competenze 
 

- Ottima conoscenza di sistemi operativi Microsoft e Android  

- Buona conoscenza dei sistemi operativi I/OS e Linux. 

- Ottima predisposizione e capacità di relazione con il pubblico e prontezza di spirito per risolvere criticità nel minor 

tempo possibile 

- Buone capacità organizzative e di coordinamento di eventi quali conferenze o convegni 

- Conoscenza ottima dell’uso e gestione dell’attrezzatura da set video, ovvero videocamere, luci, registratori audio e 

relativi microfoni (materiale di mia proprietà o delle produzioni cinematografiche)  

- Ottima conoscenza del software di video editing Adobe Premiere con il quale ho realizzato videoclip musicali, 

pubblicità, cortometraggi e videocorsi di formazione interni alle aziende  

 

 



Attestati professionali 
 

- Brevetto di BLS di terzo livello e designazione come responsabile del pronto soccorso presso l’azienda SDB 

Information Technology 

- Designazione come responsabile anti incendio presso l’azienda SDB Information Technology 

- Certificato HACCP conseguito in passato, attualmente da rinnovare. 

Altre esperienze lavorative 
 

- Esperienza lavorativa a progetto per conto di Develer s.r.l. in qualità di videoeditor e tecnico di regia per eventi webinar 

tramite il portale web Bizzabo. (12-24 ottobre 2020) 

 

- Esperienza lavorativa in qualità di assistente scenografo sul set del film “Il cacio con le pere” per conto della casa di 

produzione ING film group - Gate 99 Films S.r.l.  

( 7 – 9 novembre 2019 ) 

- Esperienze lavorative presso il gruppo di videomaking indipendente “Mobilis in movie” da me fondato nel 2014 in 

qualità di autore, sceneggiatore, regista, direttore artistico, direttore di produzione, direttore della fotografia, operatore 

video, fonico, e tecnico di montaggio. 

- Esperienze lavorative (dal 2011 in poi) in qualità di attore, autore, sceneggiatore, segretario di edizione, assistente al 

montaggio, direttore di produzione ed aiuto regista per conto di ed in collaborazione con le produzioni: 

Cecchi Gori Home Video, Associazione Campolungo, SMM, Magnetic Head. 

- Esperienza lavorativa a tempo determinato in qualità di autista per conto dell’azienda automobilistica JAGUAR, sul 

modello Jaguar S-Type 2700 TD. 

(23 marzo – 29 aprile 2004) 

- Esperienza lavorativa part-time presso l’associazione ANIARTI in qualità di segretario ed archivista. 

(2003-2004) 

- Esperienza lavorativa presso l’azienda SDA in qualità di autista/corriere. 

(febbraio-agosto 2003) 

- Esperienza lavorativa presso la fabbrica SIEMENS V.D.O. nel reparto FUEL RAIL, in qualità di operaio, per conto della 

società di fornitura di lavoro temporaneo ADECCO di Pisa. (ottobre 2002 – gennaio 2003) 

- Esperienza lavorativa presso la ditta di assistenza informatica COOPERSYSTEM in qualità di tecnico di POS (lettori di 

carte di debito e di credito elettroniche) su tutta la regione toscana, per conto della società di fornitura di lavoro 

temporaneo OBBIETTIVO LAVORO di Firenze. 

(2001-2002) 

- Esperienza lavorativa presso la ditta di catering GALATEO RICEVIMENTI, in qualità di cameriere, barman, aiuto cuoco 

e autista. Nell’anno 2000 anche in qualità di aiuto segretario 

(1998-1999-2000) 

- Esperienze lavorative al ricevimento e come steward in molteplici congressi ed eventi, tramite l’agenzia di viaggi 

ALIWEST TRAVEL. (1998) 

 

 



Formazione 
 

- Biennio nel Piano Nazionale Informatica presso l’istituto tecnico commerciale Albert Einstein di Firenze. 

- Diploma professionale di operatore di servizi di sala e bar, con giudizio finale di ottantatré centesimi, conseguito 

all’Istituto professionale Alberghiero di Stato Bernardo Buontalenti di Firenze. 

- Studente dal 2020 nell’istituto e casa di produzione Scuola Nazionale di Cinema Indipendente (SNCI) frequentando il 

corso di regia, sceneggiatura, operatore video, direzione della fotografia e tecnico di montaggio. 
 

Lingue 
 

- Lingua inglese:  

Ottima conoscenza orale, scritta e di comprensione. 

- Lingua francese:  

Medio livello di conoscenza orale, scritta e di comprensione  

Interessi personali ed hobbies 
 

Ho molti interessi che sviluppo nel tempo libero: 

In primis ho una grande passione per la tecnologia sviluppata fin dall’infanzia e mi tengo in costante aggiornamento. 

Sono un grande amante di musica di molti generi ed in passato ho cantato e suonato in alcuni gruppi musicali. 

Amo leggere, scrivere racconti e sceneggiature, dipingere, recitare e ho una forte passione per i giochi da tavolo, di 

strategia e giochi di ruolo sia di recitazione che investigativi. 

Dal 2019 faccio parte del direttivo dell’associazione culturale Clavisomni, che si occupa di gioco di ruolo dal vivo ed 

organizzazione di eventi basati sui romanzi di H.P. Lovecraft. 

Mi ritengo piuttosto abile nel bricolage, credo molto nella filosofia DIY (Do It Yourself) 

Avendo studiato cucina durante il corso studi della scuola alberghiera, ho coltivato la passione per l’arte culinaria e mi 

ritengo un cuoco amatoriale esperto. 

Amo molto lo sport e ho praticato Karate, Pallavolo, Rugby, Hockey (su pattini in linea), Basket e Ping-Pong (più 

correttamente detto Tennis Tavolo) talvolta pratico il calcio a 5 ed il tennis a livello amatoriale. 

Un’ altra passione è viaggiare in moto ed attualmente sono fiero di possedere una moto d’epoca, una Honda Shadow 

VT-600 del 1991. 

Sono una persona molto socievole e spigliata; penso che il pragmatismo e la creatività siano tra le mie qualità migliori. 

 

Informazioni di recapito 

 

Residente a Firenze, 

Via dell’Argingrosso, 125/13 

50142 

Telefono: 3332713847 

Email: tommaso.cecinati@gmail.com 

mailto:tommaso.cecinati@gmail.com

