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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  Morris Toni 

Indirizzo  56, Via della resistenza, 47030, Sogliano al Rubicone 

Telefono  333 1049326 

E-mail  ego.morris@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  14/09/1977 

 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
Date  Dal Gennaio 2018 ad oggi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  FMI s.r.l. 

Tipo di azienda o settore  Società partecipata del Comune di Forlì 

Tipo di impiego  Sistemista con funzioni amministrative sul sistema 

Principali mansioni e responsabilità   Progettazione e verifica della realizzazione di zone di videosorveglianza per 
il Comune di Forlì e per i comuni dell’Unione dei Comuni della Romagna 
Forlivese 

 Amministrazione dei sistemi informatici 
 Monitoraggio e verifica dell’efficienza del sistema di videosorveglianza del 

Comune di Forlì 
 Monitoraggio e verifica dell’efficienza del sistema di lettura targhe del 

Comune di Forlì, compreso il mantenimento e l’ implementazione di nuovi 
nodi del sistema di reti private virtuali necessarie al suo funzionamento 

 Supporto agli utenti interni dell’azienda e delle forze dell’ordine che 
utilizzano i sistemi informatici gestiti da FMI s.r.l. 
 

 
Date  Dal dicembre 2004 al dicembre 2017 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Consorzio Azienda Trasporti (Consorzio Atr) di Forlì 

Tipo di azienda o settore  Consorzio  per l’erogazione del servizio di trasporto pubblico locale nella 
provincia di Forlì e Cesena 

Tipo di impiego  Sistemista con funzioni amministrative sul sistema 

Principali mansioni e responsabilità   Monitoraggio e manutenzione dei sistemi informatici/tecnologici aziendali 
 Amministrazione del dominio con Windows Active Directory 
 Gestione Database su Windows SQL Server 
 Gestione configurazione Windows Isa Server  
 Gestione configurazione Cisco Pix 
 Verifica e gestione contratti dei fornitori dei servizi riferiti all’ IT e alla 

telefonia 
 Realizzazione specifiche per nuovi software personalizzati e successivo 

debug dei programmi realizzati dai fornitori 
 Assistenza sistemistica agli oltre 80 client suddivisi in 6 sedi 
 Eseguiti alcuni corsi di formazione interni per software del pacchetto office 

 
Date  Dal Settembre 2003 al Novembre 2004 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  H3O s.r.l. di Sogliano al Rubicone 

Tipo di azienda o settore  Commercializzazione di importanti marchi di abbigliamento 

Tipo di impiego  Responsabile magazziniere 
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Principali mansioni e responsabilità   Svolgimento delle attività di carico, stoccaggio  e distribuzione merce  
 Assistenza sistemistica allo sviluppo del gestionale “Dress” sviluppato dalla 

sociatà Diesse informatica di Lucca 
 Gestione fatture e d.d.t 
 Assistenza alla sede di lavoro per le problematiche di natura sistemistica 

affiancando il responsabile IT 
 

Date  Dall’Aprile 2002 al Febbraio 2003 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Informatica e Servizi s.r.l. di Forlì 

Tipo di azienda o settore  Azienda che eroga servizi di consulenza informatica per i privati e le aziende 

Tipo di impiego  Sistemista 
 

Principali mansioni e responsabilità   Configurazione routers per la connettività ad Internet 
 Progettazione e realizzazione impianti di rete(cat 5) 
 Configurazione sistemi client-server in particolare Windows 2000 con 

terminal server 
 Risoluzione problematiche varie di natura sistemistica sui pc dei clienti 
 Assemblaggio e configurazione pc 
 Configurazione firewall Linux sia con ipchains che successivamente con 

iptables 
 Utilizzo e configurazione stazione “O-net” con funzioni di server mail, server 

fax, server ftp e firewall 
 

Date  Dal Settembre 1999 al Marzo 2001 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Trademar s.r.l. di Sogliano al Rubiconde 

Tipo di azienda o settore  Commercializzazione di importanti marchi di abbigliamento  

Tipo di impiego  Magazziniere 

Principali mansioni e responsabilità   Gestione della logistica del magazzino 
 Aggiornamento giornaliero dei movimenti di magazzino dello spaccio 

aziendale 
 Conduzione del muletto e dell’autocarro aziendale (con patente B) 
 Ricezione e controllo della merce resa 
 Utilizzo del database gestionale “Spiga” di Esa Adriatica 

 
Date  Dal Giugno 1998 al 1999 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda di San Marino 

Tipo di azienda o settore  Apparecchiature elettromedicali per il dimagrimento 

Tipo di impiego  Responsabile magazziniere  

Principali mansioni e responsabilità   Curare i rapporti con i centri estetici affiliati 
 Gestire e organizzare l’assistenza tecnica sul territorio italiano 
 Gestire le scorte e stoccare il materiale di consumo 
 Utilizzo del database gestionale “Esatto97” sviluppato da Esa Software 

 
Date  Dall’Ottobre 1997 al Giugno 1998 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  “il Farneto” di Sogliano al Rubiconde 

Tipo di azienda o settore  Agriturismo 

Tipo di impiego  Responsabile del servizio di sala 

Principali mansioni e responsabilità   Accoglienza della clientela 
 Gestione delle prenotazioni 
 Gestione delle scorte 

 
Date   Dal 1993 al 1997 nelle stagioni estive  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  V.le regina Elena, 22 

Tipo di azienda o settore  Hotel Litoraneo di Rimini 

Tipo di impiego  Cameriere di sala 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Data  Nel Maggio 2002 
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Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ente di formazione ECAP di Forlì 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Principi di funzionamento dei firewall e delle tecnologie di protezioni delle reti, 
principi di funzionamento delle chiavi di crittografia e tecnologie per la 
riservatezza e/o integrità dei documenti informatici  

Qualifica conseguita  Certificato di competenze per “Tecnico della sicurezza dei sistemi informatici” 
 
 
 

Date   Dal 30 Marzo al 29 Giugno 2001 

Attività svolta  Soggiorno di studio negli Stati Uniti con lo scopo di approfondire la conoscenza 
della lingua inglese 

 
 

Date   Maturità professionale nel ’96 con votazione 50/60. 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Alberghiero “Sigismondo Malatesta” 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diploma di maturità 

Votazione  50/60 
 
 
 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  Italiana 

 
ALTRE LINGUE 

 

  Inglese  

Capacità di lettura  Buono 

Capacità di scrittura  Discreto 

Capacità di espressione orale  Buono 
 

  Francese 

Capacità di lettura  Discreta 

Capacità di scrittura  Scolastica 

Capacità di espressione orale  Discreta 
 

PATENTI  A e B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Le diverse esperienze lavorative mi hanno permesso di sviluppare sia la 
capacità di lavorare in teem sia l’autonomia necessaria per portare avanti in 
autonomia progetti con un rilevante livello di responsabilità.  

 
 
 

  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, preseti nel cv ai sensi dell'art. 13 
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione 
dei dati personali" e dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 
 
Morris Toni  

 


