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Curriculum Vitae di Fabio Lucenti.              

Aggiornato al 22/09/2022 

 

Dati Anagrafici. 

 

Fabio Lucenti 

nato a Reggio Emilia il 11/07/1973 

 

residente in 

viale Quattro Novembre, 12 

42121 Reggio Emilia, Italia 

 

e-mail  lucentif@gmail.com 

pec  fabio.lucenti@pec.lcnfba73l11.net 

 

Cittadinanza italiana. 

 

Dati Fiscali. 

 

Fabio Lucenti 

nato a Reggio Emilia il 11/07/1973 

 

viale Quattro Novembre, 12 

42121 Reggio Emilia, Italia 

 

e-mail  lucentif@gmail.com 

pec  fabio.lucenti@pec.lcnfba73l11.net 

 

Libero professionista / Ditta individuale 

620200 – Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica 

Partita iva: 01980890352 

Codice fiscale:  LCNFBA73L11H223Z 

Inizio attività:  07/01/2002 

 

 

Titolo di Studio. 

 

Diploma di Perito Informatico (con votazione 57/60) conseguito nel 1992 presso B.U.S.-T.C.S. “B. Pascal”, 

Reggio Emilia. 

 

 

Occupazione Attuale. 

Consulente informatico – libero professionista 
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Attualmente in corso: 

- Incarico di collaborazione per consulenza professionale informatica per Reggio Children S.r.l. (Reggio 

Emilia, RE): supporto all’aggiornamento dei siti collegati, supporto all’update del sistema informatico, 

supporto alla comunicazione nella componente ICT. Dal 1 settembre 2022. 

 

Esperienze Lavorative. 

 

 Incarico di collaborazione per consulenza professionale informatica per Reggio Children S.r.l. (Reggio 

Emilia, RE): supporto all’aggiornamento dei siti collegati, supporto all’update del sistema informatico, 

supporto alla comunicazione nella componente ICT, supporto all’organizzazione degli atelier cittadini. Dal 

1 settembre 2020 al 31 agosto 2022. 

 Servizio di impaginazione e grafica digitale per IBE UNESCO (Ginevra, Svizzera): impaginazione digitale 

di pubblicazioni sulla prima infanzia (ECCE series) nelle lingue: Inglese, Francese, Arabo, Lao e Siswati. 

2021 

 Incarico di collaborazione per consulenza professionale informatica per Reggio Children Srl (Reggio 

Emilia, RE): video editing e sottotitolatura in svedese di video documentazioni. Marzo 2021 

 Incarico di collaborazione per consulenza professionale informatica per Reggio Children S.r.l. (Reggio 

Emilia, RE): supporto all’aggiornamento dei siti collegati, supporto all’update del sistema informatico, 

supporto alla comunicazione nella componente ICT, supporto all’organizzazione degli atelier cittadini. Dal 

1 settembre 2019 al 31 agosto 2020. 

 Servizio di impaginazione e grafica digitale per IBE UNESCO (Ginevra, Svizzera): produzione di 

infografiche e grafica digitale per illustrare the ECCE system prototype and the different 

frameworks/layers. 2019-2020. 

 Incarico di collaborazione per consulenza professionale informatica per Reggio Children S.r.l. (Reggio 

Emilia, RE): supporto all’aggiornamento dei siti collegati, supporto all’update del sistema informatico, 

supporto alla comunicazione nella componente ICT, supporto all’organizzazione degli atelier cittadini. Dal 

1 settembre 2017 al 31 agosto 2019. 

 Gestione del Progetto D-LAB per Associazione Progettinfanzia Bassa Reggiana (Guastalla, RE – ex 

Coordinamento Pedagogico Bassa Reggiana, Guastalla, RE): corso di formazione per insegnanti di nido e 

scuola dell’infanzia gestite dall'Azienda Speciale Bassa Reggiana, per la realizzazione di documentazione 

multimediale. E Consulenza al Coordinamento Pedagogico Bassa Reggiana per la realizzazione di 

materiali comunicativi e multimediali. Da novembre 2004 a giugno 2019. 

 Corso di formazione per IFOA / Fonservizi: "Indesign e video editing" rivolto ad insegnanti ed 

educatori di nido e scuola dell’infanzia (durata 30 ore). Novembre 2018 - Febbraio 2019. 

 Consulenze e servizi gestione sito web www.reggionarra.it in occasione dell’evento Reggionarra 2017 per 

Fondazione Reggio Children Centro Loris Malaguzzi (Reggio Emilia, RE). Gennaio – Maggio 2017. 

 Incarico di collaborazione per consulenza professionale informatica per Reggio Children S.r.l. (Reggio 

Emilia, RE): supporto all’aggiornamento dei siti, supporto all’update del sistema informatico, supporto alla 

comunicazione nella componente ICT, supporto all’organizzazione degli atelier cittadini. Dal 1 settembre 

2016 al 31 luglio 2017. 

 Consulenza  alla  struttura  e  realizzazione  del  sito web  www.bricprojet.org e  inserimento  del  

materiale  (testi,  foto,video) per dall'Azienda Speciale Bassa Reggiana (Gualtieri, RE) . 2015 / 2017 

 Consulenze e servizi gestione sito web www.reggionarra.it in occasione dell’evento Reggionarra 2017 per 

Fondazione Reggio Children Centro Loris Malaguzzi (Reggio Emilia, RE). Gennaio – Maggio 2016. 

 Incarico di collaborazione per consulenza professionale informatica per Reggio Children S.r.l. (Reggio 

Emilia, RE). Dal 1 settembre 2015 al 31 luglio 2016. 

 Consulenze e servizi gestione siti web per Fondazione Reggio Children Centro Loris Malaguzzi (Reggio 

Emilia, RE). 2014 / 2015. 
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 Incarico di collaborazione per consulenza professionale informatica per Reggio Children S.r.l. (Reggio 

Emilia, RE). Dal 1 settembre 2014 al 31 luglio 2015. 

 Incarico professionale per Scuole e Nidi d’Infanzia, Istituzione del Comune di Reggio Emilia: Progetto 

EDUCA. Dal 22 settembre 2014 al 30 novembre 2014. 

 Incarico di collaborazione per consulenza professionale informatica per Reggio Children S.r.l. (Reggio 

Emilia, RE). Dal 1 settembre 2013 al 31 luglio 2014. 

 Docenza per il corso Elementi di Base Gestione Amministrativa organizzato da I.F.O.A. (Reggio Emilia, 

RE). Settembre 2013. 

 Incarico di collaborazione per consulenza professionale informatica per Reggio Children S.r.l. (Reggio 

Emilia, RE). Dal 1 settembre 2012 al 31 luglio 2013. 

 Consulenze e servizi informatici (gestione siti web, realizzazione prodotti multimediali, mostre, 

pubblicazioni, …) per Reggio Children S.r.l. (Reggio Emilia, RE). 2002 / 2013.  

 Contratto di assistenza e consulenza informatica con Scuole e Nidi d’Infanzia, Istituzione del Comune di 

Reggio Emilia: consulenza informatica al personale che opera nei nidi e nelle scuole dell'infanzia comunali 

e presso il Centro di Documentazione e Ricerca Educativa. Dal 25/08/2011 al 15/07/2012. 

 Contratto di assistenza e consulenza informatica con Scuole e Nidi d’Infanzia, Istituzione del Comune di 

Reggio Emilia: consulenza informatica al personale che opera nei nidi e nelle scuole dell'infanzia comunali 

e presso il Centro di Documentazione e Ricerca Educativa. Dal 25/08/2010 al 31/07/2011. 

 Contratto di assistenza e consulenza informatica con Scuole e Nidi d’Infanzia, Istituzione del Comune di 

Reggio Emilia: consulenza informatica al personale che opera nei nidi e nelle scuole dell'infanzia comunali 

e presso il Centro di Documentazione e Ricerca Educativa. Dal 25/08/2009 al 31/07/2010. 

 Consulenza per mostra e catalogo “In dialogo con il territorio” per il Comune di Poviglio (RE). Gennaio / 

maggio 2009. 

 Contratto di assistenza e consulenza informatica con Scuole e Nidi d’Infanzia, Istituzione del Comune di 

Reggio Emilia: consulenza informatica al personale che opera nei nidi e nelle scuole dell'infanzia comunali 

e presso il Centro di Documentazione e Ricerca Educativa. Dal 25/08/2008 al 31/07/2009. 

 Contratto di assistenza e consulenza informatica con Scuole e Nidi d’Infanzia, Istituzione del Comune di 

Reggio Emilia: consulenza informatica al personale che opera nei nidi e nelle scuole dell'infanzia comunali 

e presso il Centro di Documentazione e Ricerca Educativa. Dal 27/08/2007 al 31/07/2008. 

 Contratto di assistenza e consulenza informatica con Scuole e Nidi d’Infanzia, Istituzione del Comune di 

Reggio Emilia: consulenza informatica al personale che opera nei nidi e nelle scuole dell'infanzia comunali 

e presso il Centro di Documentazione e Ricerca Educativa. Dal 28/08/2006 al 13/07/2007. 

 Contratto di assistenza e consulenza informatica con Scuole e Nidi d’Infanzia, Istituzione del Comune di 

Reggio Emilia: consulenza informatica al personale che opera nei nidi e nelle scuole dell'infanzia comunali 

e presso il Centro di Documentazione e Ricerca Educativa. Dal 29/08/2005 al 07/07/2006. 

 Contratto di assistenza e consulenza informatica con Scuole e Nidi d’Infanzia, Istituzione del Comune di 

Reggio Emilia: consulenza informatica al personale che opera nei nidi e nelle scuole dell'infanzia comunali 

e presso il Centro di Documentazione e Ricerca Educativa. Dal 29/08/2005 al 07/07/2006. 

 Contratto di assistenza e consulenza informatica con Scuole e Nidi d’Infanzia, Istituzione del Comune di 

Reggio Emilia:  consulenza informatica al personale che opera nei nidi e nelle scuole dell'infanzia 

comunali e presso il Centro di Documentazione e Ricerca Educativa. Dal 25/08/2004 al 08/07/2005. 

 Progettazione e realizzazione grafica della mostra per l’inaugurazione della Scuola Comunale dell’Infanzia 

Palomar di Castelnovo di Sotto (RE), Ottobre 2004. 

 Collaborazione, con Rolando Baldini, alla realizzazione grafica della mostra “Una Mostra per Parco 

Ottavi”,per CCDP (Reggio Emilia) e Isola Architetti (Torino): 20/09/2004 - 26/09/2004 Parma - presso il 

festival dell'architettura, e tappe successive. 

 Contratto di assistenza e consulenza informatica con Scuole e Nidi d’Infanzia, Istituzione del Comune di 

Reggio Emilia: consulenza informatica al personale che opera nei nidi e nelle scuole dell'infanzia comunali 

e presso il Centro di Documentazione e Ricerca Educativa. Dal 25/08/2003 al 09/07/2004. 
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 Conduzione lezioni di “Alfabetizzazione informatica di base” nel corso “Operatori di sostegno agli alunni 

portatori di handicap nelle scuole dell’obbligo” presso CESVIP s.c.r.l. di Modena. Dal 04/11/2003 al 

31/12/2003. 

 Contratto di assistenza e consulenza informatica con la Direzione dei Nidi e delle Scuole dell’Infanzia del 

Comune di Reggo Emilia: consulenza informatica al personale che opera nei nidi e nelle scuole 

dell'infanzia comunali e presso il Centro di Documentazione e Ricerca Educativa. Dal 01/01/2003 al 

06/07/2003. 

 Conduzione corsi di formazione “Informatica di base e utilizzo di applicativi e hardware per la 

digitalizzazione di immagine e pubblicazioni desktop” per il personale dei Nidi e delle Scuole dell’Infanzia 

del Comune di Reggio Emilia. Dal 16/12/2002 al 17/01/2003. 

 Conduzione lezioni di “Alfabetizzazione informatica di base” nel corso “Operatori di sostegno agli alunni 

portatori di handicap nelle scuole dell’obbligo” presso CESVIP s.c.r.l. di Modena. Dal 04/11/2002 al 

31/12/2002. 

 Contratto di assistenza e consulenza informatica con la Direzione dei Nidi e delle Scuole dell’Infanzia del 

Comune di Reggo Emilia: consulenza informatica al personale che opera nei nidi e nelle scuole 

dell'infanzia comunali e presso il Centro di Documentazione e Ricerca Educativa. Dal 01/09/2002 al 

31/12/2002. 

 Contratto di assistenza e consulenza informatica con la Direzione dei Nidi e delle Scuole dell’Infanzia del 

Comune di Reggo Emilia: consulenza informatica al personale che opera nei nidi e nelle scuole 

dell'infanzia comunali e presso il Centro di Documentazione e Ricerca Educativa. Dal 01/01/2002 al 

30/06/2002. 

 Sviluppo sito web Centro Documentazione Virtuale – infanzie.it per project work del corso “La figura del 

pedagogista come figura di sistema” presso C.S.L. “la Cremeria”, Cavriago (RE). Marzo-Maggio 2001. 

 Assistenza e consulenza informatica presso il Centro Documentazione e Ricerca Educativa del comune di 

Reggio Emilia come collaboratore coordinato e continuativo: gestione dotazione informatica del centro, 

gestione database Lotus Notes, gestione e sviluppo sito web, assistenza informatica generica sistemi MS 

Windows e software per MS Windows. Dal 01/09/2001 al 31/12/2002. 

 Assistenza e consulenza informatica presso le Scuole e i Nidi dell’Infanzia Comunali di Reggio Emilia 

come collaboratore coordinato e continuativo. Dal 07/01/2001 al 31/06/2001, e dal 01/09/2001 al 

31/12/2001. 

 Addetto ai servizi di segreteria presso Reggio Città degli Studi S.p.A. - Reggio Emilia 

Dal 05/10/1998 al 30/04/1999. 

 Bracciante agricolo comune presso Bertolini Guerrino Az. Agr. - Reggio Emilia (Sesso) 

vendemmia anni 1996/97/98/99/00. 

 Educatore campi gioco estivi 

presso Comune di Novellara estate 1995 

presso Ass. Cult. NonSoloGioco - Novellara estate 1996. 

 Facchino presso Plejade s.c.r.l. - Reggio Emilia 

dal 21/04/1994 al 31/08/94. 

 Varie esperienze lavorative stagionali o occasionali. 

 

 Esperienze lavoro part-time studentesco 

a.a. 1996/97 - 150 ore presso Biblioteca Dip. Economia Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi 

di Bologna 

a.a. 1997/98 - 150+80 ore presso Segreteria Fac. Ingegneria - Sede di Reggio Emilia (Reggio Città degli 

Studi S.p.A.), Università degli Studi di Bologna. 
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Assistenza/Consulenza Informatica. 

Sistemi operativi Microsoft Windows, Mac OSX, Linux. 

Applicativi software: Adobe CC (Principalmente Photoshop, Indesign, Premiere), Microsoft Office, Serif 

Affinity Publisher e Affinity Photo. 

Realizzazione e gestione siti web (HTML, PHP, Javascript, CMS: Wordpress). 

Formazione e consulenza per documentazione digitale nelle istituzioni educative 

 

Lingue Straniere. 

Inglese    conoscenza parlato/scritto discreta. 

Spagnolo (Castigliano) conoscenza parlato/scritto sufficiente. 

 

Altre Esperienze Significative. 

Corso  serale di Lingua Spagnola (livelli base e intermedio) presso Scuola per Interpreti di Reggio Emilia. 

Periodo di studio, circa 6 mesi, inverno/primavera 1998, presso Università di Utrecht (Paesi Bassi) 

Programma di scambio Socrates/Erasmus (Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Scienze Politiche).  

 

 

 

 

____________________________ 


