
jackalope@pec.it  
F a b i o  C r u d e l e  

Informazioni 
personali 

Stato civile: Coniugato 
Nazionalità: Italiana 
Anno di nascita: 1971 
Luogo di nascita: Taranto 
 

Istruzione e 
qualifiche 

[  1989  ] Liceo Scientifico D. De Ruggieri Massafra (TA) 
Diploma di Maturità Scientifica 
 
 

[  1991  ] Tecniche Nuove S.r.l. Salerno 
Resp. Sistemi informativi 
Attività svolta parallelamente al corso di Laurea in Scienze Naturali, poi 

interrotto a seguito di cambiamento nella scelta del mission 
professionale. 

Acquisizione del know how necessario alla gestione di infrastrutture 
sistemistiche di ufficio. 

 
 

[  1995  ] Centro Formazione Quadri ENAIP Modugno (BA) 
Attestato di Specializzazione Professionale 
Corso full immersion di 8 mesi su sistemi Windows NT, Reti telematiche 

con specifiche di installazione e manutenzione di sistemi informatici per 
Uffici ed Enti 

Consecuzione borsa di studio quale primo classificato 
 

 [  1997  ] Technopolis Bari 
Stage formativo 
Corso full immersion di 2 mesi sulla migrazione e gestione dei sistemi 

Microsoft da piattaforma 16bit a 32 bit 
Acquisizione del know how utile alla creazione e gestione di websites per 

intranet ed internet 
 

[  1998  ] Accademia Musicale di Sanremo Sanremo 
Stage Formativo 
Stage formativo su tecniche di composizione bastata su timbriche 

sintetizzate e computer music applicata a sequencers midi. 
Applicazione delle conoscenze apprese in tirocinio presso diversi studi di 

registrazione (in particolare il Valentino Recoding Studio  di Castellaneta 
in provincia di Taranto)  

Sonorizzazione in Computer Music di numerosi rifacimenti teatrali ed 
arrangiamenti di musica leggera e classica. 

 
 

[  1999 - 2003  ] Microsoft Italia
 Bari – Roma - Napoli 



Attestati di frequenza ai seminari Microsoft 
Corsi con cadenza trimestrale di aggiornamento delle piattaforme 

professionali Microsoft (Windows NT, Windows 2000 Professional, 
Windows XP Professional) 

 

[  1999 - 2003  ] MediaOnline Italia
 Putignano  (BA) 
Corsi di specializzazione  
Corsi con cadenza mensile di aggiornamento delle piattaforme Aziendali 

Microsoft (Windows NT, Windows 2000 Professional, Windows XP 
Professional) con particolare attenzione al lato internet/extranet/intranet. 

[  2004  ] Studio Delta Bari 
Microsoft Official Curriculum e consecuzione Qualifica MCP 
Acquisizione skill sistemistico delle piattaforme Client Windows XP Pro. 
 

[  2006  ] Security Architect Casamassima - Bari 
Microsoft Official Curriculum 
Acquisizione skill sistemistico delle piattaforme Client e Server basate su 

sistemi Microsoft Windows di serie Professional. 

[  2008  ] Formatec Bari 
consecuzione Qualifica MCSE 
Acquisizione skill ingegneristico delle piattaforme  Microsoft Windows per 

la organizzazione, creazione e gestioni di reti locali e geografiche. 
 

[  2008  ] Harvard University Massachusetts - U.S.A. 
Degree in Information Technology & Computer Science 
Ciclo di studi informatici effettuato presso la Extension School di Harvard 

relativo a piattaforme Microsoft, Apple e Linux ed acquisizione di skill 
adatto al system integration. 

 

[  2009  ] Massachussets Institute of Technology Massachusetts - U.S.A. 
Master Degree in Software Integration in Business Intelligence 
Acquisizione di specializzazione relativa all’utilizzo delle intelligenze 

artificiali in ambito aziendale, con particolare attenzione ai processi di 
relazione del cliente, cura del flusso di lavoro, automatizzazione ed 
ingegnerizzazione delle delle procedure lavorative. Tesi in “Artificial 
Intelligence in Business Competition”. 

 

[  2010  ] PCS NET Roma 
Master in Computer Forensic ed investigazioni digitali 
Acquisizione di competenze specialistiche per l’acquisizione, l’analisi e la 

conservazione di evidenze digitali, in modo corretto, per poter essere 
poi valutate in sede processuale civile o penale”. 

 
Seguono numerosi corsi di aggiornamento sulle piattaforme, cyber security 

e sistemi operativi impossibili da riportare sul curriculum 
 

Esperienze [  1993-1995  ] Italiana Sistemi S.r.l.



professionali  Taranto 
System Administrator 
Gestione del parco PC aziendale 
Resp. del del traffico di rete locale ed esterna. 

[  1995-1998  ] Elmirad S.r.l.
 Taranto 
System Administrator – Software Engineer 
Gestione, manutenzione ed implementazione di soluzioni informatiche per 

i sistemi informativi di ISE S.r.l. (gruppo Edison) 
Manutenzione e gestione di reti telematiche c/o clienti Elmirad 
Ruolo di coordinatore della Sicurezza telematica 
Resp. Relazioni Estere dell’ Azienda 

[  1998 - 2003  ] Global Communication Machines
 Massafra (TA) 
System Administrator – Software Engineer 
Direzione sviluppo software e dei sistemi informativi facenti capo a digitalfreedom.it 
Gestione problematiche internet/intranet aziendali 
Creazione applicativi web ad hoc per commercio elettronico e realizzazione di 

software applicativo per portali verticali 
Direzione e gestione dei websites aziendali facenti riferimento a digitalfreedom.it sia 

come Grafica Flash, Raster e Vettoriale che come sviluppo Html, Xml, Asp e 
.Net; Realizzazione software per totem multimediali per i clienti dell’azienda  

Gestione e manutenzione  di sistemi di sicurezza in reti telematiche. 
Gestione, manutenzione ed implementazione soluzioni Hardware  e formazione 

Personale (skill assignment) presso i clienti dell’azienda 
Gestione area multimediale e video editing 

 [  2003 - 2005  ] Due P Pubblicità S.r.l.                             Massafra (TA) 
System Administrator – Resp. IT 
Competenze analoghe al precedente incarico lavorativo con aggiunta di: 
Gestione sicurezza telematica ed allineamento al DLG196-3 
Formazione del personale (presso ditte terze) in ambito sistemistico – applicativo 

[  2005 - 2008  ] Centro Microsoft Security Architect   Casamassima (BA) 
System Engineer – oper. IT – Docente ITC 
Competenze analoghe al precedente incarico lavorativo con aggiunta di: 
Docenze in ambito ITC su sistemi Microsoft, Docenze presso l’università degli Studi 

di Bari e presso numerosi clienti per i quali si effettua Internetworking su scala 
nazionale ed internazionale (Natuzzi, Cronotech, Bridgestone ecc.) 

[  2008 – 2012 ] Due P S.r.l.                         Massafra (TA) 
System Engineer – Resp IT 
Competenze analoghe al precedente incarico lavorativo presso il centro 
Microsoft. Grazie alle certificazioni conseguite ed al know how sistemistico 
l’azienda diviene Gold Partner di Microsoft Corp. 

[  2012 – ad oggi] Jackalope.it.                         Massafra (TA) 
CEO e System Engineer 
Direzione di una propria impresa individuale classificata come partner 
Microsoft. Competenze analoghe al precedente incarico lavorativo 
 

Attività 
professionali 

 Docenze in corsi di ECDL e Microsoft Office Specialist (livello expert)  
presso scuole superiori, enti certificatori ed organismi Nazionali. 



aggiuntive  Docenze ed esperienze lavorative di Applicazioni orientate alla 
multimedialità, computer music e Video Editing. 

 Docenze presso Cronotech, Bridgestone, Comune di Monopoli, 
Università degli studi di Bari e numerosi clienti sparsi nel territorio 
nazionale. 

 Contributor e beta-tester per i prodotti da Microsoft Windows 7 ad 11, 
Office System ed Office 365 

 Contest 2009 con il progetto “Agent Flop” presso la CG society di 
Adelaide, Australia. 

 2010: Lavori internazionali presso la Dynamic Plannig di Tokio coperti da 
segreto di riservatezza: non mi è possibile specificare la natura di tali 
lavori, posso comunque citarne l’appartenenza senza violare l’accordo. 

 Collaborazione allo sviluppo dell’estensione per Joomla! dedicata 
all’AlboPretorio Online, distribuito gratuitamente su scala nazionale. 

 Collaborazione allo sviluppo del software OpenSource EleOnLine per 
l’analisi dei dati in fase di scrutinio elettorale e relativa pubblicazione in 
internet 

 Consulente ITC per il Consiglio nazionale dei Periti Agrari e Periti Agrari 
Laureati 

 Consulente ITC per L’Ordine Provinciale di Taranto degli Agronomi e 
Dottori Forestali 

 Consulente presso Studi Legali in merito a Cyber Security 

 Ideatore e team manager della piattaforma online per gli esami di stato 
del CNPAPAL 

 Consulente ITC per Giacovelli Srl in merito alle informatizzazioni di 
Agricoltura 4.0 multisede 

 Consulente ITC per Ovest Sesia (ente irrigazione) 

 Consulente ITC Nava srl in ambito protezione dati aziendali su network 
internazionale 

 Consulente ITC per il l’Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari 

 

 

Lingue straniere 
• Inglese / Americano, parlato e scritto con eccellente fluenza; 
• Francese e Spagnolo di livello base 

  



Hobbies ed 
interessi 

Aeromodellismo, Computer Music, Computer Graphic 3D, video editing, 
Lettura classici di narrativa italiana ed estera, Animazione e 
cinematografia 3D in Computer Graphic, arrangiamento e composizione 
musicale. 

Servizio militare Assolto come Servizio Civile svolto in A.r.c.i. con funzioni di Educatore 
per minorenni e con ruoli di coordinamento del sistema informatico della 
sede di Crispiano e Martina Franca (Ta) 

 

Riconoscimenti 
pertinenti al 
curriculum 

 Borsa di Studio 1998 Corso ITC Enaip (BA) 

 Premio Adobe Best Creative (Smau 2000) 

 Certificate of Excellence seguito al MOC 2285 

 Certificate of Excellence seguito al MOC 2273 

 Certificate of Excellence seguito al MOC 2274 

 Certificate of Excellence seguito al MOC 2275 

 Certificate of Excellence seguito al MOC 2277 

 Certificate of Excellence seguito al MOC 2282 

 Certificate of Excellence seguito al MOC 2824 

 Certificate of Excellence seguito alla consecuzione del titolo di MCSE 

 Degree in Information Technology c/o Ex.S. Harvard University 

 Master in Business Intelligence c/o SDM M.I.T. 

 Certificato Master Digital Forensic 

 
Si allegano qualifiche e titoli rilevanti conseguiti nell’iter formativo. Autorizzo il trattamento dei 
dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003 , successive 
modifiche e GDPR. 
 
Ai sensi dall'art. 76 del DPR 445/2000 dichiaro la veridicità ed autenticità dei dati e delle notizie 
riportate nel curriculum 
 
 
  



 
 
 

 
 
 



 
 
 
 



 


	Informazioni personali
	Istruzione e qualifiche
	Esperienze professionali
	Attività professionali aggiuntive
	Lingue straniere
	Hobbies ed interessi
	Servizio militare
	Riconoscimenti pertinenti al curriculum

