
Curriculum vitae et studiorum di Massimiliano Terranzani 

 
 

 
Nato a Firenze il 13 Luglio 1977 

 
Residente a Grosseto (Gr) in Via Mazzini, 127 

 
Cap 58100 

 
Numero di Telefono 392/4563457 

 
Codice Fiscale TRRMSM77L13D612F 

 
E-mail: m.terranzani@gmail.com  
 

In possesso di mezzo proprio – Patente categoria A e B 
 

 
Studi 

  
7 Luglio 1996 - Qualifica di Analista Contabile presso l’Istituto Professionale p er il 

Commercio di Grosseto 
 

20 luglio 2000 - Diploma di Programmatore Operatore conseguito con la valutazione 
di 95/100 presso la scuola 2F di Firenze 

 
13 Luglio 2002 - Diploma di Ragioneria presso I.T.C.  “Renato Fucini” con la 
valutazione di 93/100  

 
20 Settembre 2004 - Qualifica Professionale Provincia di Grosseto in “Esperto 

Eidomatica” conseguito presso la Provincia di Grosseto 
 

03 Marzo 2006: Certificazione ECDL Patente Europea presso l’Istituto Rosmini di 
Grosseto 

 
14 Giugno 2006: Certificazione ECDL Advanced Open Source Openoffice Writer 

presso l’Istituto Rosmini di Grosseto con la valutazione di 95/100 
 

03 Ottobre 2006: Certificazione ECDL Advanced Open Source Op enoffice Foglio 
Elettronico presso l’Istituto Rosmini di Grosseto con la valutazione di 94/100 
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07 Novembre 2006: Certificazione ECDL Advanced Open Source Openoffice 

Strumenti di presentazione presso l’Istituto Rosmini di Grosseto con la valutazione di 
94/100 

 
05 Dicembre 2006: Certificazione ECDL Advanced Open Source Openoffice 

Database presso l’Istituto Rosmini di Grosseto con la valutazione di 88/100 
 

09 Febbraio 2007: Qualifica professionale Regione Toscana di “Addetto 
informatico” rilasciato dalla Regione Toscana 

 
09 Febbraio 2007: Qualifica professionale Regione Toscana di “PROSIT” rilasciato 

dalla Regione Toscana 
 

22 Ottobre 2018: Attestato affidamento di incarichi di studio, ricerca, consulenza e 
la nuova disciplina del whistleblowing rilasciato dalla MediaConsult 
 

13 Dicembre 2018: Attestato procedure di acquisto di beni e servizi per le procedure 
sotto-soglia di cui all’Art. 36 del Codice degli Appalti rilasciato dal Centro Studi Enti 

locali 
 

28 Gennaio 2019: Attestato sistemi di e-procurement e la Piattaforma Mepa 
rilasciato dal Centro Studi Enti locali 

 
Competenze informatiche    

                                                     
Ottima conoscenza di programmi di grafica pubblicitaria: 

Macromedia Director 
Adobe Photoshop 5.0, 6.0, 7.0, e CS 
Corel Draw  

Final Cut 
 

Ottima conoscenza programmi elaborazione pagine web e strumenti Internet: 
 

Browser: Internet Explorer, Firefox, Google Chrome 
Elaborazione pagine web dinamiche: Macromedia Dreamweaver 3, 4, Mx e Mx 

2004,Frontpage2000-02, Macromedia Flash 4, 5, Mx e Mx 2004, HTML, Joomla 
Trasferimento FTP: Cute FTP, Filezilla 

 
Ottima conoscenza programmi di Editing video professionali: Adobe Premiere 5.5, 6, 

6.5, 7, Avid Liquid 6 e 7, Windows Movie Maker 2.1, Pinnacle Studio 
 

Ottima conoscenza pacchetto Office ed Openoffice: Word , Excel , Power Point, 
Publisher ed Access 
 



Ottima conoscenza dei sistemi operativi: Windows, Windows Server 2003, Mac e 

Linux 
 

Assemblaggio pc e gestione reti intranet ed extranet livello professionale 
 

Ottima conoscenza dei programmi di help desk con intervento immediato 
direttamente dalla postazione di lavoro: Logmein Pro, Logmein Hamachi, Anydesk 

 
Ottima conoscenza delle tecnologie VoIP: Skype, Windows Messanger,  

 
Ottima conoscenza di programmi opensource di ripristino sistema e recupero file 

persi, 
 

Ottima conoscenza programmi elaborazione immagini, fotografia digitale e creazione 
Dvd professionali 
 

Ottima conoscenza Ambiente Halley protocollo e Ambiente; 
 
 

Esperienze Web Master e creative  

 
- realizzato sito professionale per la società di comunicazioni MillerItalia 

(www.milleritalia.it) 
 
- realizzato sito professionale per l’azienda di accessori nautici Coala 

(www.coalamarine.it) 
 

- realizzato sito professionale per l’azienda vitivinicola Villa Corano 
(www.villacorano.it) 

 
- realizzata presentazione pubblicitaria nel sito internet di Monica Faenzi Sindaco di 

Castiglione della Pescaia (Gr) 
 

- realizzato sito professionale per l’ente pubblico A.T.O. n.9 Rifiuti Area Provincia 
di Grosseto (www.ato9rifiuti.com) 

 
- realizzato sito professionale per l’enoteca “I Macchiaioli”(www.imacchiaioli.com) 

 
- realizzato sito professionale per l’emittente televisiva “Teletirreno” di Grosseto 
(www.teletirreno.it) 

 
- realizzato sito professione per Locale Pubblico “Jaam” (www.jaam.it) 

 

http://www.ato9rifiuti.com/
http://www.imacchiaioli.com/
http://www.teletirreno.it/
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- realizzato sito professionale per l’ente pubblico A.T.O. Toscana Sud 

(www.atotoscanasud.it) secondo le normative previste dal CNIPA 
 

- realizzato Dvd-rom interattivo per campagna di sensibilizzazione alla raccolta 
differenziata per le scuole materne ed elementari della Provincia di Grosseto 

contenente cartoni animati e gioco di società a tema. 
 

Esperienze professionali    
 

Nel 1996 – 4 mesi Contabile presso lo Studio Biffi di Castiglione della Pescaia (Gr) 
 

 
Nel 1999 -  1 anno Operatore informatico pubblicitario-televisivo presso 

Telemaremma e Teletirreno di Grosseto (grafica pubblicitaria per aziende, p rivati 
ed enti pubblici, realizzazione cd-rom con i programmi su richiesta, realizzazione 
video-cassette ad uso personale su richiesta, montaggio servizi per RAI e 

MEDIASET con il programma professionale Adobe Premiere, servizio di rip resa e 
sviluppo servizi televisivi con montaggio filmato con macchina analogica, 

cameramen con attrezzatura beta, digitale e s-digital) 
 

Nel 2000 – 1 anno Grafico pubblicitario presso la ditta “Publimark” di Grosseto 
(pubblicità cartellonistica, etichettatura, pubblicità web, banner, fotografia e 

fotoritocco immagini pubblicitari, cd-rom eventi e manifestazioni con programma 
professionale Macromedia Director) 

 
Nel 2002 - Venditore/informatico presso la Conte Motors s.r.l. di Grosseto 

(aggiornamento sito internet autovetture in tempo reale,realizzazione brochure su 
automezzi e pubblicità campagne locali, ufficio vendite nazionali ed estero attraverso 
portali ricerca ed e-commerce, vendita on-line di autovetture su richiesta modulo 

form) 
 

Dal 6 Ottobre 2003 al 31 Dicembre 2007 ho svolto, presso l’ente pubblico A.T.O. n.9 
Rifiuti Area Grossetana, tramite contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa, con l’incarico di supporto informatico finalizzato all’assistenza 
all’adeguamento del piano industriale rifiuti urbani approvato, alla divulgazione e 

successive fasi di proposta di adeguamento dei diversi livelli di pianificazione del 
ciclo rifiuti delle amministrazioni comunali consorziate 

 
Dal 01 Gennaio 2007 fino al 31 Dicembre 2010, presso l’ente pubblico A.T.O. 

Toscana Sud con l’incarico di supporto informatico finalizzato all’assistenza 
all’adeguamento del piano industriale rifiuti, responsabile gestione reti fonia/dati, 

amministrazione di sistemi con archiviazione e backup dati ed amministratore sito 
internet dell’Ente; 
 

http://www.atotoscanasud.it/


Attualmente dipendete a tempo indeterminto presso l’ente pubblico A.T.O. Toscana 

Sud con un incarico finalizzato alla gestione reti fonia/dati, amministrazione di 
sistemi con archiviazione e backup dati ed amministratore sito internet dell’Ente e 

operatore per gli acquisti. 
 

Conoscenza lingue 
 

Inglese livello buono 
Francese livello scolastico 


