
Curriculum Vitae

Informazioni personali

Nome / Cognome Iacopo Lironi
Indirizzo Via Luigi Gordigiani, 36 - 50127 Firenze (Italia)

Cellulare 335429658

E-mail iacopo@lironi.com

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 22/07/1970

Sesso Maschile 

Settore professionale Formazione (vedi allegato corsi) e consulenza: informatica, 
comunicazione, e-learning.

Esperienza
professionale

Date 16/03/2021 – oggi

Lavoro o posizione ricoperti Programmatore Cat. C Matr. 41078

Principali attività e
responsabilità

Dipartimento Tecnologie Informatiche 
UOS Help Desk e Gestione PDL AVCE 

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

ESTAR
Via di San Salvi, 12 (Palazzina 14) 50135 Firenze

Tipo di attività o settore Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale

Date 10/09/2019 – 30/06/2020

Lavoro o posizione ricoperti Assistente Amministrativo Cat. C (interinale)

Principali attività e
responsabilità

• Amministrazione utenti e corsi piattaforma e-learning (Moodle) del 
FORMAS.

• Help desk tecnico di primo e secondo livello.
• Attività di produzione e manutenzione contenuti interattivi e multimediali.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Orienta Spa – c/o FORMAS Toscana
Via del Boldrone, 2 – 50141 Firenze

Tipo di attività o settore  Laboratorio Regionale per la Formazione Sanitaria

Date 18/11/2014 – 15/03/2021

Lavoro o posizione ricoperti • Formatore e consulente

Principali attività e
responsabilità

• Formazione in presenza e a distanza (vedi allegato corsi).
• Progettazione e realizzazione soluzioni di e-learning.
• Responsabile valutazione degli apprendimenti e certificazione delle 

competenze iscritto database Regione Toscana.
• Esperto di settore iscritto database Regione Toscana.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Iacopo Lironi
Via Luigi Gordigiani, 36 – 50127 Firenze

Tipo di attività o settore Libero professionista.
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Date 21/09/2009 – 31/01/2014

Lavoro o posizione ricoperti  Responsabile area marketing e comunicazione.
 Responsabile interno sistema di gestione della qualità e 

accreditamento.
 Responsabile coordinamento.
 Responsabile valutazione degli apprendimenti e certificazione delle 

competenze.

Principali attività e
responsabilità

 Gestione e coordinamento della comunicazione e dell'attività 
promozionale dell'agenzia.

 Gestione interna del sistema di qualità.
 Svolgimento dei compiti istituzionali relativi ai ruoli ricoperti.
 Attività di progettazione, coordinamento, orientamento e docenze in

corsi riconosciuti dalla Regione Toscana e/o finanziati FSE.
 Progettazione e realizzazione prodotti di e-learning.
 Docenze informatica.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Astirforma Scc
Viale Galileo Galilei 33, 59100 Prato (Italia)

Tipo di attività o settore Agenzia formativa accreditata presso la Regione Toscana (Cod. FI0710).

Date 01/01/2009 - 21/09/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore

Principali attività e
responsabilità

Attività di coordinamento e gestione dell'agenzia.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

FORMA s.c.c.
Via Ruggero Bardazzi 18/20, 50127 Firenze (Italia)

Tipo di attività o settore Agenzia formativa accreditata presso la Regione Toscana (Cod. FI04431).

Date 2006 - 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore e Consulente informatico

Principali attività e
responsabilità

 Attività di progettazione, coordinamento, orientamento, tutoraggio in
corsi riconosciuti dalla Regione Toscana e/o finanziati FSE.

 Docenze nell'ambito della descrizione della figura professionale e 
del patto formativo.

 Progettazione e realizzazione prodotti di e-learning.
 Docenze informatica.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Astir s.c.s.
Via Nazario Sauro 11, 59100 Prato (Italia)

Tipo di attività o settore Agenzia formativa accreditata presso la Regione Toscana (Cod. PO0169).

Date 2005 - 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Professore a contratto

Principali attività e
responsabilità

Informatica e Laboratorio informatico (INF/01).

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Università degli studi di Firenze - Facoltà di Architettura - Progettazione 
della Moda
P.zza San Marco, 4 Firenze (Italia)

Tipo di attività o settore Corso di laurea
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Date 2007 - 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Docente informatica

Principali attività e
responsabilità

Docenze di informatica di base, office automation, grafica e fotoritocco in

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

F.I.L. S.p.A.
Via Galcianese 20, 59100 Prato (Italia)

Tipo di attività o settore Agenzia formativa accreditata presso la Regione Toscana (Cod. PO0403).

Date 2002 - 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista docente e tutor

Principali attività e
responsabilità

Progettazione e tutoraggio di corsi riconosciuti dalla Regione Toscana e/o 
finanziati FSE.
Docenze di informatica.
Progettazione e realizzazione prodotti di e-learning

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Crestat s.c.r.l.
Via del Campuccio 10, 50125 Firenze (Italia)

Tipo di attività o settore Agenzia formativa accreditata presso la Regione Toscana (Cod. 
disattivato).

Date 2002 - 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente informatico

Principali attività e
responsabilità

Progettazione e realizzazione di soluzioni informatiche multimediali.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Del Fio Multimedia S.r.l.
Piazza Indipendenza 10, 50129 Firenze (Italia)

Tipo di attività o settore Agenzia di promozione e comunicazione

Date 2002 - 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Docente informatica

Principali attività e
responsabilità

Docenze di informatica di base, office automation, grafica e disegno 2d

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

CFP del Comune di Firenze
Via Pisana 148, 50143 Firenze (Italia)

Tipo di attività o settore Formazione professionale

Date 2000 - 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Socio e consulente web e multimedia

Principali attività e
responsabilità

Soluzioni informatiche multimediali. Realizzati progetti per Salvatore 
Ferragamo, Sutor Mantellassi, Istituto Prosperius, Badia a Coltibuono.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

A.B. Media S.r.l.
Via della Fortezza 6, 50129 Firenze (Italia)

Tipo di attività o settore Agenzia di promozione e comunicazione

Date 1999 - 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile area web

Principali attività e
responsabilità

Gestione e coordinamento dell'area web dell'azienda

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

LDI Italia S.p.a.
Via della Fortezza 6, 50129 Firenze (Italia)

Tipo di attività o settore Società di servizi telefonici a diffusione nazionale.
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Date 1998 - 1999 

Lavoro o posizione ricoperti Product manager

Principali attività e
responsabilità

Progettazione, realizzazione e gestione di soluzioni informatiche 
multimediali. Realizzati progetti di editoria elettronica tra cui la collana “I 
viaggi di Repubblica”.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Acta S.r.l. (Scala Group)
Via Chiantigiana 62, 50126 Firenze (Italia)

Tipo di attività o settore Editoria elettronica multimediale

Date 1996 - 1998 

Lavoro o posizione ricoperti Programmatore

Principali attività e
responsabilità

Progettazione, realizzazione e gestione di soluzioni informatiche 
multimediali. Realizzati progetti per Monte dei Paschi di Siena, Museo 
Santa Maria della Scala, Ministero dei Beni Culturali.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Bassilichi Sviluppo S.p.A.
Via Vittorio Locchi 32, 50141 Firenze (Italia)

Tipo di attività o settore Editoria elettronica multimediale

Istruzione e
formazione

Date 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Esperto di valutazione degli apprendimenti e certificazione delle 
competenze

Principali
tematiche/competenze
professionali acquisite

 Il nuovo sistema Regionale delle Competenze
 Il quadro europeo delle qualifiche (EQF)
 Standard professionali, formativi e di certificazione
 Valutazione degli apprendimenti e delle competenze
 Modelli e pratiche della valutazione delle competenze e degli 

apprendimenti
 UC dell'ADA valutazione e certificazione delle competenze
 Strumentazione per la realizzazione delle prove di verifica

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Studio Mèta e associati Srl (Agenzia formativa)
Via dei Mille, 3, 40121 Bologna (Italia)

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Certificato di competenze

Date 1994 - 1997 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Scuola di Formazione Teatrale

Principali
tematiche/competenze
professionali acquisite

 Training psicofisico
 Metodo delle azioni psico-fisiche
 Approccio al testo teatrale
 Dialettica del lavoro dell’attore
 Tecniche vocali
 Stage di acrobatica e giocoleria circense
 Stage di teatro danza
 Stage di commedia dell’arte
 Produzione di uno spettacolo teatrale.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Centro Iniziative Teatrali (Scuola di Formazione Teatrale)
Via Veneto, 5, 50013 Campi Bisenzio (FI) (Italia)
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Date 1994 - 1996 

Titolo della qualifica rilasciata Tecnico di sistemi di comunicazione multimediale

Principali
tematiche/competenze
professionali acquisite

 Tecniche di comunicazione
 Progettazione grafica
 Tecniche e stili di impaginazione
 Grammatica della regia e tecniche di ripresa
 Tecniche di animazione
 Informatica
 Acquisizione ed elaborazione delle immagini bitmap
 Grafica Vettoriale
 Acquisizione ed elaborazione dell’audio e del video.
 Modellazione, rendering e animazione 3D
 Animazione computerizzata
 Sistemi multimediali on-line
 Sistemi autore

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

Elea Spa (Agenzia formativa)
Via Panciatichi, 88, 50127 Firenze (Italia)

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Attestato di qualifica post diploma (1803 ore).

Date 1984 - 1990 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Ragioniere e perito Commerciale

Principali
tematiche/competenze
professionali acquisite

Ragioniere e perito Commerciale

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

formazione

I.T.C. “Piero Calamandrei”
Via Milazzo, 13, 50019 Sesto Fiorentino (FI) (Italia)

Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Diploma di secondo grado

Capacità e competenze
personali

Madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e) Inglese

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione
orale

Produzione
orale

B
2
 

Utente
autonomo 

C
1
 

Utente
avanzato 

B
2
 

Utente
autonomo 

B
2
 

Utente
autonomo 

B
1
 

Utente
autonomo 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze
tecniche

 Sistemi e tecniche di comunicazione e di editoria elettronica.

 Tecniche di regia, ripresa e montaggio video digitale.

 Progettazione e realizzazione siti web e applicativi multimediali.

 Elaborazione e trattamento immagini digitali.

 Coordinamento e gestione progetti e gruppi di lavoro.

 Formazione a distanza e in presenza
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Capacità e competenze
informatiche

Software utilizzati in prevalenza per ogni campo specifico d’applicazione:

 Sistemi operativi: Windows, Macintosh, Linux, IOS, Android

 Grafica e fotoritocco: Adobe Photoshop e similari

 Editing video digitale: Adobe Premiere e similari

 Grafica vettoriale: Adobe Illustrator e similari

 Editoria: Quark XPress, Adobe Page Maker e similari

 Editing audio digitale: Sound Forge, Audacity e similari

 Sistemi autore: Adobe Director e Lingo, Adobe Captivate e similari

 Web editor: Adobe Dreamweaver e similari, Adobe Flash e similari

 Cms: Joomla, Wordpress, Moodle e similari

 Office automation: Microsoft office, Open office. e similari

Capacità di apprendere rapidamente l’uso di qualunque applicativo in 
ambiente Windows, Macintosh, Linux, IOS, Android

Capacità e competenze
artistiche

2006/2020 – Associazione culturale “Fra (m) menti di luna verde”

Socio fondatore e membro del CDA (dal 2006 al 2010).

 2019 – “Viaggio nei luoghi dell’anima” (Serie di spettacoli teatrali 
d’improvvisazione) - Riprese e montaggio video.

 2018 – “Passata la festa gabbato lo santo” (Spettacolo teatrale) – 
Riprese e montaggio video.

 2017 – “Il matto la crisi e la luna” (Spettacolo teatrale) – Riprese e 
montaggio video.

 2016 – “Il maestro e margherita” (Spettacolo teatrale) – Attore.

 2015 – “Improvvisamente” (Spettacolo d’improvvisazione teatrale) – 
Attore.

 2012 – “Una finestra sul pleistocene” (Spettacolo teatrale) – Attore  

 2009/2010 – “Il maestro e margherita” (Spettacolo teatrale) – Attore, 
montaggio audio. Varie rappresentazioni.

 2007/2008 – “MADHAUSEN” (Spettacolo teatrale) – Attore, 
montaggio video. Varie rappresentazioni.

 2006 – “Clozapina mon amour” (Spettacolo teatrale) - Attore, 
montaggio audio/video. Spettacolo inserito nella rassegna 
“Romateatro Festival 2006”.

 2005 “FRA M MENTI” (Documentario) – Ripresa, montaggio.

 2004 “Artipsichiatrie” (Documentario) – Ripresa, montaggio.

Patente A, B 

Firenze, 19/04/21

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, vi autorizzo alla raccolta e al trattamento dei miei dati personali.
F.to Iacopo Lironi
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ALLEGATO CORSI

Materie d’insegnamento

Comunicazione

Teoria e tecnica di comunicazione.
Public speaking.
Teoria e tecnica di comunicazione multimediale.
Teoria e tecnica di editoria elettronica.
Teoria e tecnica di sceneggiatura multimediale.

Informatica di base

Alfabetizzazione informatica.
ECDL (Core e Advanced).

Office automation

Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Publisher).
Open source (Open Office, Libre office).
Software gestionali vari ambiti.

Coding

Pensiero computazionale
Logica di programmazione
Attività di programmazione plugged e unplugged
Scratch e similari

Grafica e fotoritocco

Elaborazione e trattamento di immagini digitali.
Teoria e tecnica di fotoritocco e  fotomontaggio.
Adobe Photoshop o similari.

Editing video digitale

Tecniche di ripresa video digitale.
Tecniche di montaggio video digitale.
Adobe Premiere o similari.

Web e sistemi autore

Progettazione e realizzazione siti web e applicativi multimediali.
Usabilità e accessibilità siti web e applicativi multimediali.
Progettazione e realizzazione piattaforme e-learning.
Social media marketing
Content management.
Adobe Dreamweaver  o similari.
Adobe Director  o similari.
Trivantis Lectora  o similari.
CMS (Joomla, Wordpress, Moodle) o similari.
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