CURRICULUM VITAE
EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

FILIPPO ZOLESI

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana - Tedesca
27/01/1980

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 2015 ad oggi
Docente precario di Matematica e Fisica alle scuole secondarie superiori.
Svolgo supplenze brevi ed annuali presso molte scuole della provincia di Firenze, in particolare
le supplenze annuali sono state.
Dicembre 2015 – Giugno 2016 I.S.I.S. "Galileo Galilei" – Firenze
Novembre 2016 – Giugno 2017 I.S.I.S. “Gobetti-Volta” – Firenze
Ottobre 2017 – Giugno 2018 I.S.I.S. “Il Pontormo” - Empoli
Settembre 2018 – Oggi I.T.T “Marco Polo” - Firenze
Ottobre 2014 – ottobre 2015:
Impiegato con contratto a progetto presso The Gap Factory s.c.a.r.l. come IT manager,
responsabile progetti su web e pubblicazioni elettroniche.
Il mio lavoro all'interno della suddetta piccola cooperativa che concentra il suo lavoro in servizi
pubblicitari, editoriali e stampa per aziende e privati e congressistica si è diviso da una parte fra
la sistemazione delle risorse IT preesistenti e la realizzazione di nuovi sistemi informatici legati
al salvataggio dei dati aziendali, la sicurezza dei dati, risistemazione dei server dell'azienda,
configurazione di software crm ed altri software gestionali e, dall'altra parte, alla realizzazione di
siti web e pubblicazioni editoriali elettroniche, gestione di pagine e profili su social network
comprendendo il rapporto con i clienti.
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Aprile – Maggio 2014:
Impiegato presso le strutture organizzative nazionali della lista alle elezioni europee “L'Altra
Europa con Tsipras” come supporto informatico alle attività elettorali ed in qualità di
organizzatore della campagna elettorale di Moni Ovadia su tutto il territorio nazionale curandone
spostamenti e coadiuvando la preparazione degli eventi elettorali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laurea in Fisica conseguita presso l’Università degli Studi di Firenze.
Curriculum/Indirizzo: indirizzo astrofisica
Votazione finale: 102/110
Data di conseguimento del titolo: 29/10/2013
Titolo tesi: misura dei principali parametri astronomici delle Point Spread Function adattive al
Large Binocular Telescope.
L’attività di tesi è avvenuta presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri in collaborazione con il
gruppo di ricerca sulle Ottiche Adattive. La tesi ha previsto una parte di acquisizione di
conoscenze specifiche relative al funzionamento delle ottiche adattive e su Large Binocular
Telescope in particolare. Ho appreso la conoscenza del linguaggio di programmazione IDL e
l'uso degli ambienti di sviluppo relativi. Scopo della tesi è stato la misura di parametri
astronomici in campi stellari densi (ogni foto +500 sorgenti) su pacchetti di foto in modo
automatizzato; a questo scopo si è adattato un software preesistente e se ne è sviluppato uno
nuovo per la riduzione e l'analisi della mole di dati ottenuta dal primo.
Corsi specialistici seguiti con profitto: Astrofisica, radioastronomia, fisica del mezzo interstellare,
Laboratorio di Astrofisica.
I corsi del curriculum di Fisica comprendono i fondamenti della fisica nucleare e subnucleare,
quantistica, elettronica di base oltre ad ovviamente i corsi di fisica, matematica, geometria e
statistica di base necessari per i corsi più avanzati.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO - TEDESCO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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INGLESE
OTTIMA
OTTIMA
OTTIMA
Avendo studiato Inglese, Francese e Tedesco al liceo classico ad indirizzo linguistico (progetto
brocca) ho, oltre ad un'ottima conoscenza dell'inglese, una limitata comprensione del Francese
ed, essendo madrelingua Tedesca, ho una buona comprensione del Tedesco parlato, una sua
discreta comprensione scritta ed una limitata abilità nella sua scrittura.
Ho praticato arti marziali per circa 10 anni (shorinji kempo, Kendo, Kenjutsu) ricoprendo anche
la carica di allievo anziano ed allievo istruttore; questo tipo di esperienza fa sì che sappia
relazionarmi nel modo corretto sia nei confronti di chi ha più responsabilità di me, sia nei
confronti delle persone verso cui ne ho.
Essendo da più di 17 anni un attivista politico nel tempo libero ho sviluppato la capacità di
relazionarmi con persone che hanno idee e modi di risolvere problemi molto diversi dai miei ed
ho quindi esperienza nel cercare compromessi e metodologie di lavoro condivise.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

La mia esperienza di attivista politico mi ha permesso di organizzare eventi di tipo più diverso
(da seminari a concerti da 5000 persone) e di curare la campagna elettorale di candidati a
diversi livelli, curandone quindi sia l'aspetto comunicativo in senso stretto che quello logistico
organizzativo.
Sono stato il segretario di un'associazione culturale ed un'associazione sportiva.
Conoscenze informatiche di base: Ambiente Gnu/Linux (distro debian, ubuntu),
configurazione server Apache e LAMP server, configurazioni di LAN e VLAN, configurazioni
NAS, discreta conoscenza amministrativa di sistemi Gnu/Linux, ambiente Windows, navigazione
in Internet, posta elettronica, programmi operativi del pacchetto Microsoft Office, networking,
protocolli TCP/IP, rudimenti di montaggio video ed audio. Buona conoscenza di piattaforme
CMS web Joomla! e Wordpress, phpmyadmin, conoscenza limitata di PLESK, webmin e
virtualmin. Conoscenza di varie piattaforme per l'invio di newsletter e gestione mailing list.
Conoscenze informatiche specialistiche: IDL & idl ide, LaTeX & Kile ide, realizzazione ebook
formato epub.
Linguaggi di programmazione: IDL, php, javascript.
Linguaggi di markup: HTML, LaTex, css
Linguaggi per database: nozioni di MySQL
Tali competenze sono state acquisite durante l'esperienza universitaria di corsi e tesi, durante
piccoli progetti in ambito informatico in associazioni, durante il lavoro svolto presso la
cooperativa The Gap Factory in qualità di IT manager e nel corso dei miei interessi legati
all'attivismo politico.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Piccoli progetti di siti Web per piccoli professionisti, OpenLab presso università degli studi di
Firenze: attività didattica e laboratori per scuole di ogni ordine e grado. Alcune supplenze in
matematica e fisica presso istituti superiori della scuola pubblica.
Ho frequentato corsi di formazione presso enti accreditati presso il MIUR su metodi educativi e
formativi innovativi che utilizzano il gioco di ruolo come strumento didattico (Edu-Larp).
Sono uno dei quattro autori del libro “PARTY – Partecipazione Attiva Riunendo Tavoli
Interagenti” con prefazione di Paul Ginsborg pubblicato nel settembre del 2012 che illustra il
metodo partecipativo sviluppato all’interno dell’associazione “Per una sinistra unita e plurale” e
del network informale Rete@sinistra fra il 2009 e il 2011.

HOBBY
PATENTE O PATENTI
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Attivismo politico, computer, lettura, scrittura, giochi di ruolo, musica, arti marziali.
Patente B (Automunito)
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