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INFORMAZIONI PERSONALI Francesco Melis 
 

 Iglesias 

 

 

 

 

 | Luogo di nascita Cagliari | Data di nascita 11/03/1973 | Nazionalità Italiana 
 

POSIZIONE RICOPERTA CONSIGLIERE COMUNALE 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

Assunto dalla ASL n. 7 di Carbonia, in data 13/12/99, con la qualifica di Assistente 
Amministrativo; 
Ha prestato servizio presso il Servizio del Personale dalla data di assunzione fino 
all'anno 2002; 
Dal 01/03/02 assegnato al Servizio Informatico Aziendale dove attualmente opera 
e svolge i ruoli di: 
- Amministratore di Dominio, firewall e rete Aziendale; 
- Amministratore Sistema Informativo Ospedaliero; 
- Amministratore Cartella Clinica Ambulatoriale; 
- Amministratore sistema TS-CNS; 
- Amministratore ANAGS - anagrafe assistiti regionale; 
- Amministratore Software Amministrativi Aziendali; 
- Assistenze hardware; 
- Amministratore Piattaforma di virtualizzazione Vmware; 
- Progettazione di schemi di cablaggio strutturato fonia\dati; 
- Amministrativo del Servizio Tecnologie Informatiche; 
Dal 2002 ad oggi ha collaborato con diversi gruppi di lavoro e con ditte esterne 
con funzioni di consulenza e progettazione tecnologica. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE - Maturità Scientifica conseguita nel 2003 
- Attestato di Corso di Reti e Trasmissione Dati di 40 ore: architettura di rete -

suddivisione in livelli - Modelli Iso-Osi -Hardware di Rete - Lan Standard e Token 
ring - Lan Atm e protocolli Tcp/Ip - DICOM lan - Progettazione e gestione otti-
mizzazione Cablaggi strutturati - Metodologie e ottimizzazioni di reti - Teleassi-
stenze. Corso del Maggio 2003; 

- Attestato di Certificata su assistenza e installazione centrali telefoniche Sopho 
Philips. Corso del Settembre 2003; 

- Attestato di Certificata su assistenza sistemi Urmet. Corso del Novembre 2003; 
- Corso di Frequenza e addestramento sulle procedure di telemedicina e nello 

specifico di Teleradiologia. Corso PACS certificato Siemens. Corso del Settem-
bre 2003; 

- Corso di Frequenza e addestramento sulle procedure sul sistema Sanitario OA-
SIS. Corso del Luglio 2004; 

- Attestato di Corso altamente specializzato su Routing e Bridging di 40 ore. Cor-
so del Giugno 2003; 

- Attestato di Corso altamente specializzato su Cablaggi e Trasmissione dati di 20 
ore. Corso del Giugno 2005; 

- Corso di Formazione e Informazione Su sistemi di sorveglianza e telefonia 
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VOIP. Corso del Giugno 2005; 
- Conoscenza avanzata di strumenti quali word, excel, access e powerpoint e di 

prodotti per lo sviluppo di siti internet come Dreamweaver e Namo WEB-editor; 
- Nel 2005 ha frequentato il corso base di Oracle; 
- Nel 2005 con Convenzione il Direttore Generale ( Prot. 450/C30) nomina il sot-

toscritto TUTOR Informatico Aziendale per un totale di 360 ore per l'insegna-
mento e l'affiancamento di n°3 Allievi. Il programm a ha avuto come oggetto I 
programmi del pacchetto Microsoft office, le reti LAN e le assistenza hardware e 
software; 

- Nel 2004 con delibera aziendale viene incaricato di progettare e pubblicare il sito 
aziendale www.aslcarbonia.it; 

- Nel 2005 con delibera aziendale viene nominato Insegnante per la materia di In-
formatica per i corsi Oss Regionali; 

- Nel 2006 a gennaio partecipa al corso work on job di firewalling su apparecchia-
ture Fortigate promosso da Telecom italia; 

- Nel 2006 con delibera aziendale viene nominato docente per i corsi di 1° e 2° li-
vello del pacchetto Microsoft office per i dipendenti ASL7; 

- Nel 2007 con delibera aziendale viene nominato docente per i corsi di 1° e 2° li-
vello del pacchetto Microsoft office per i dipendenti ASL7; 

- Nel 2008 con delibera aziendale viene nominato docente per i corsi di 1° e 2° li-
vello del pacchetto Microsoft office per i dipendenti ASL7; 

- Nel 2008 con delibera aziendale viene individuato come persona di riferimento 
per il corso di formazione e certifica di una settimana per lo sviluppo degli appli-
cativi aziendali sulla piattaforma di virtualizzazione Vmware v.3.5, presso Caglia-
ri; 

- Nel 2009 con delibera aziendale viene individuato come persona di riferi-
mento per il corso di formazione sulla interoperabilità dei sistemi Microsoft e 
Novell - presso Microsoft Roma; 

- Nel 2009 partecipa al seminario sulle nuove tecnologie sull'implementazione di 
banda trasmissiva; 

- Nel 2009 partecipa al seminario sulle nuove tecnologie sulla virtualizzazione 
promosso da IBM e Athena; 

- Nel 2009 partecipa al corso sulla gestione del "Firewall" su apparecchiature For-
tigate; 

- Nel 2009 con delibera aziendale viene individuato come persona di riferi-
mento per il corso di formazione sulla trasformazione del sistema telefonico 
attuale in VOIP presso la sede di CISCO system di Roma; 

- Dal 2001 al 2012 si è occupato di assistenze hardware e software su tutte le se-
di ospedaliere e territoriali della Asl 7 Carbonia; 

- Nel 2013 partecipa al corso INFRAS ICT, svoltosi a Cagliari, della durata di 
4 gg lavorativi per la progettazione, sviluppo e manutenzione delle piatta-
forme virtuali Server - Wmware Vsphere 5.1; 

- Attualmente iscritto al corso di laurea in Scienze Politiche. 

 
 

ESPERIENZA 
AMMINISTRATIVA 

 

 

 

COMPETENZE PERSONALI  

- Lingua madre Italiano 
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- Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO 
PRODUZIONE 

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese B1/2 B1/2 B1/2 B1/2 B1/2 

Francese A1/2 A1/2 A1/2 A1/2 A1/2 
Spagnolo A1/2 A1/2 A1/2 A1/2 A1/2 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

- Competenze comunicative  

- Comp. organizzative e gestionali  

- Competenze informatiche  

- Altre competenze  

- Patente di guida  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

 

 
nota: i curriculum degli Amministratori comunali firmati in originale, sono depositati agli atti presso l’ufficio Segreteria 

Organi Istituzionali. 
 


