
curriculum vitae

Daniele Pieraccioni

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni/dell’atto di notorietà
(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Daniele Pieraccioni

nato a Pontedera (Prov. Pisa) il 13/12/1959

residente in Via Aia n.67  Casciana Terme Lari , 56034  ,  Pisa

Telefono: 335 1320902

a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla responsabilità penale
cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché di quanto prescritto dall’art.
75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R. n.
445/2000 e sotto la propria personale responsabilità:

D I C H I A R A

che tutte le informazioni contenute nel proprio curriculum vitae sono veritiere.

Letto, confermato e sottoscritto.

Pontedera, lì 30/08/2021 IL/LA DICHIARANTE
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ANAGRAFICA

P.Ind. Daniele Pieraciioni

Nato il 13-12-1959 a Pontedera (PI)

Residente in Via Aia 67 – Casciana Terme Lari (PI) – 56034

Rappresentante Legale di MIND4U di Daniele Pieraccioni & c s.a.s.

Sede Legale MIND4U sas – Via Cei 12 - Pontedera (PI) – 56025

Cellulare +39 335 1320902

Pec….: pieraccionid@pec.com

Email: mind4u@mind4u.net - Website: www.mind4u.net

C.Fisc :  PRCDNL59T13G843J

P.iva MIND4U sas : 02233950506

ESPERIENZE PROFESSIONALI

in sintesi - Project Manager - ISIPM

- Change Manager

- EUMAPS

- Consulente GDPR - General Data Protection Regulation

- Consulente DPO
- Consulente DPS ex legge sicurezza Dati ora consulente GDPR

- Consulente per audit e stesura, registri e DPIA Aziende - Privacy Impact Assessment

- Tecnico per analisi sicurezza web

- Sviluppatore Web-Site (html, css, jquery, javascript, php, asp, ajax)

- Sviluppatore piattaforme web CMS (Wordpress, Prestashop, Joomla,)

- Consulente Web Marketing,

- Consulente Funnel Marketing

2016   - 2022

fondazione Mind4u sas

Formazione EUMAPS
Certificazione Change Manager
Certificazione ISIPM Proejct Manager
Specializzazioni nel Funnel Marketing
Certificazioni Google ADWORDS
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Certificazioni Facebook Ads
Incarichi redazioni sistemi sicurezza e gestione privacy aziendali secondo norme del GDPR
Certificazioni DPO e assunzioni incarichi in aziende private
Gestione sicurezzza sistemi informatici
Sviluppatore Web-Site (html, css, jquery, javascript, php, asp, ajax)
Sviluppatore piattaforme web CMS (Wordpress, Prestashop, Joomla,)

2014 - 2016     Libero

professionista

Incarichi redazioni sistemi sicurezza aziendali DPS
Gestione sicurezzza sistemi informatici
Sviluppatore Web-Site (html, css, jquery, javascript, php, asp, ajax)
Sviluppatore piattaforme web CMS (Wordpress, Prestashop, Joomla,)

da 2005 a 2013   Fondazione

Computer Clinic srl

AT INFORMATICA srl

New entry mercato IT per la PMI specializzata nella commercializzazione di infrstrautture

tecnologiche basate su impianti client server Brand ACER e soluzioni ERP della BRAIN

FORCE SpA

Distribuzione di prodotti software e hardware settore ristorazione della MIRAI spa.

da Maggio 2001 a Marzo 2004 Incarico di Direttore Commerciale di S.I.T.E.L. spa società a partecipazione
pubblica Autorità Portulae Livorno

Direzione aziendale con la mission di rifocalizzare le aree di mercato con particolare enfasi ai
progetti inerenti la sicurezza e la videosorveglianza di aree e corridoi logistici adibiti alla
gestione del trasporto e delle merci.

Numerosi progetti di sicurezza e gestione di videosorveglianza di porti, interporti, aeroporti e
centri di smistamento logistico delle merci.

da Gennaio 2000 a

Giugno 2001

Libero Professionista

Rapporti con Omega srl e IFS Italia srl / IFS AB   Italia /Svezia
Coordinamento gruppo italiano progetto di pre-localizzazione prodotto software ERP

internazionale (IFS applications) area finance e distribution.
Definizione e analisi requirments inerenti la localizzazione area finance e distribution.
Cooperazione e coordinamento attività gruppo italo-svedese progetto di localizzazione area

finance.
Cooperazione e coordinamento attività gruppo italo-svedese-tedesco progetto di

localizzazione area distribution.
Attività di supporto Marketing per l’individuazione dei requirments del mercato di riferimento
Visite e supporto commerciale per la distribuzione del prodotto
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1987–1999 Fondazione Ideal Software srl

Nascita della società e assunzione del ruolo di responsabile dello sviluppo dei sistemi
informativi

Coordinamento e sviluppo di sistemi informaivi industriali legati ai settori delle concerie con
realizzazione del sistema TANNERY e delle aziende della chimica operanti nel settore
dell’estrusione del polipropilene con realizzazione del sistema FILM-VIEW.

Utilizzo di strumenti di sviluppo software 4GL come LANSA e SYNON.
Utilizzo di strumenti RAD come DELPHI.
Utilizzo di strumenti di office, praticamente tutti i più diffusi sul mercato: famiglia

Word,Excel,Acces,PowerPoint famiglia Lotus Notes, famiglia Corel etc.
Utilizzo sistemi operativi come NT, OS/400, W95/98
Studio delle tecniche economiche per la realizzazione dei  moduli amministrativi legati alla

contabilità industriale e al controllo economico del ciclo industriale legato alle commesse
(customer orinted) e alla  produzione per magazzino (product oriented)Coordinamento
formazione e gestione di più gruppi di lavoro orientati allo sviluppo software e
all’implementazione dello stesso presso i clienti.

Coordianmento e formazione di gruppo di lavoro per la gestione dei clienti e lo sviluppo delle
commesse interne.

Controllo di gestione e redazione del bilancio dell’azienda.
Introduzione in azienda e sul mercato nuove funzioni legate alla rete INTERNET, studio del

sito aziendale ed implementazione di funzioni WWW nei software applicativi.
Coordinamento progetto Film View di automazione industriale per MOBIL inc. negli USA in

Connecticut e Georgia.

da 1986 Libero Professionista
Inizio rapporti con gruppo professionisti zona di residenza con applicazione sul mercato

industriale delle conoscenze tecniche acquisite.
Passaggio della logica mercato politico dell’ente pubblico alla logica del mercato privato.
Specializzazione nelle discipline commerciali ed incremento  delle vendite ed allargamento

del mercato.
Specializzazione su sistemi IBM S/36

da 1979 - 1986 Consulente Esterno Regione Toscana
Responsabile progetto “medico di base”
Nascita del sistema informativo per la gestione della popolazione della regione Toscana e la

suddivisione in SAUB  (oggi USL) , gestione delle assegnazioni ai medici di base e
controllo delle corresponsioni economiche nei confronti di questi ultimi.

Coordinamento del gruppo di lavoro formato da 4 persone con svolgimento di mansioni di
rapporto con i sindacati dei medici per la definizione e il controllo delle regole legislative a
carattere nazionale e regionale, mansioni di analista nei confronti delle risorse del team.

Utilizzo di mainframe IBM con sistema operativo CICS MVS databse relazionale DB2,
linguaggi d programmzione 3GL come Cobol, Fortran e PL/1.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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Certificazioni Certificazione Builderall / Web Funnel Marketing (2019)

Certificazione EIPASS DPO (2018)

Certificazione Google ADWORDS (2017)

CERTIFICAZIONE Project Manager ISIPM (2020)

Diploma Diploma Informatica - Istituto Tecnico Industriale Livorno

Valutazione finale 50/60 -

Corsi Privati Lingua Inglese – corsi Britsh

Corso privato Photoshop e grafica

Corso privato Linux – Unix

Corsi privato DPS

Lingue Straniere Inglese

Comprensione – Buono

Scritto – Buono

Parlato - Buono

SOFTWARE UTILIZZATI

Sistemi Operativi Windows 95, Windows 98, Windows NT, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows

10 , Windows server , Linux

Linguaggi di programmazione HTML, ASP, PHP, Javascript, Jquery, Java, Python, Zope, Ajax, CSS, W3C, Open data

GTFS

Database MySQL, Access, SQLite, estensioni Spatialite, PostGres

Software GIS ArcView, ArcGis, Pmapper, GaiaTPL, Gaia Desktop, DbCExp, DBCPro, DBCBase.

Software Gestionali Microsoft Office, Open Office

SPORT PRATICATI  & HOBBIES

 Bici strada

 Mountain Bike
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 Running

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in
base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali.

Pontedera  20/6/2022

Daniele Pieraccioni
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