
C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome BACHIS, RICCARDO

Indirizzo 2, VIA SATTA – 09010 SILIQUA (CA)
Telefono (39) 078173263

Web http://www.dydrich.net
E-mail rbachis@tiscali.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 27/03/1971

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
• Principali mansioni e

responsabilità

01/09/2012 a oggi
Docente di lettere presso la scuola secondaria di primo grado dell'I. C. 
“Costantino Nivola” di Iglesias
Da 5 anni Funzione Strumentale per le tecnologie informatiche, responsabile 
del sito web della scuola (https://www.istitutoiglesiasserraperdosa.gov.it), 
autore e responsabile del software di registro elettronico in uso presso la 
scuola (dal 2012-2013 nella secondaria, dal 2013-2014 anche nella primaria).
Master Teacher nell’ambito del progetto “Scuola digitale” della Regione 
Sardegna.
Dal 2015 Amministratore Digitale dell’Istituto.
Docente in numerosi corsi di formazione per insegnanti, tra cui:

• Informatica di base
• Utilizzo della LIM nella didattica di classe
• La LIM come strumento inclusivo
• Utilizzo di software nella didattica
• Costruzione di siti web
• Docimologia e informatica. Misurazione delle prestazioni con il foglio di

calcolo
• Introduzione al coding

Docente in un corso di introduzione al coding, nell’ambito del progetto 
regionale digit-Ischol@.

• Date (da – a) 01/05/2006  a 31/08/2012
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Docente di Lettere presso la Scuola Media Statale “E. d'Arborea” di Iglesias

• Principali mansioni e
responsabilità

Per 4 anni Funzione Strumentale per la gestione e lo sviluppo del sito della 
scuola.
Autore e amministratore del software per il Registro Elettronico in uso presso 
la scuola di cui sopra nell'anno scolastico 2011-2012, ho ricoperto negli anni 
scolastici 2007-2010, e poi nel 2011-2012, l'incarico di funzione strumentale 
per le tecnologie. 
Responsabile della configurazione e manutenzione della rete scolastica e dei 
laboratori informatici.
Sono inoltre stato docente di alcuni corsi sull'utilizzo delle LIM organizzati dalla
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scuola per il proprio personale.
Ho partecipato, come consulente esperto di comunicazione, alla realizzazione 
del quaderno didattico del progetto RALM (Rinforzo delle Abilità Logico-
Matematiche)

• Date (da – a) 01/03/2006  a oggi
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Libero Professionista

• Principali mansioni e
responsabilità

Come libero professionista, ho partecipato ad alcuni progetti di media 
grandezza per società private e ho realizzato alcuni siti web dinamici.
Sto inoltre realizzando un progetto di gestione delle risorse umane per una 
società di consulenze, comprendente tra le altre cose una interfaccia di 
amministrazione delle risorse stesse, un programma di gestione dei progetti ed
un forum di gestione delle consulenze.
Il progetto è sviluppato in Java/J2EE.

• Date (da – a) Da Gennaio 2003 a Febbraio 2006
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Agrinform S.p.a., Lungotevere Michelangelo 9, 00192 ROMA (RM)

• Tipo di azienda o settore Software House
• Tipo di impiego Analista Programmatore – Capo progetto (come libero professionista)

• Principali mansioni e
responsabilità

Progettazione, sviluppo e manutenzione di applicazioni web-based su 
piattaforma Linux, database PostgreSQL e server web Apache, per la gestione
online delle attività della Confederazione Italiana Agricoltori. Due i progetti 
principali: Deleghe OnLine, per la gestione delle deleghe sindacali, 
inizialmente realizzato in Perl e successivamente riscritto in PHP; 
Tesseramento OnLine, progetto inizialmente realizzato per la gestione del 
tesseramento sindacale, ma in seguito diventato una sorta di portale per tutte 
le sedi della Confederazione, dal quale gestire la maggior parte delle attività 
sindacali. Il portale è interamente realizzato in PHP.

• Date (da – a) Da Gennaio 2003 a Febbraio 2006
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Agrinform S.p.a., Lungotevere Michelangelo 9, 00192 ROMA (RM)

• Tipo di azienda o settore Software House
• Tipo di impiego Sistemista (come libero professionista)

• Principali mansioni e
responsabilità

Installazione, configurazione, amministrazione e manutenzione di server web 
Apache su piattaforma Linux. 
Configurazione, tuning, amministrazione e manutenzione di server database 
PostgreSQL su piattaforma Linux.
Amministrazione di server Windows 2000, con relativa gestione di accessi ad 
un database legislativo online su piattaforma IIS.

• Date (da – a)  01/05/2004 – 15/10/2004
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Kosmous S.r.l., Via Scarabelli 6 – 00157 ROMA

• Tipo di azienda o settore Software House
• Tipo di impiego Analista Programmatore

• Principali mansioni e
responsabilità

Sviluppo di un forum di tipo aziendale, ad uso interno, per la coordinazione 
delle risorse impegnate in consulenze esterne e progetti di sviluppo esterni e/o
interni. Il forum prevedeva anche la possibilità per i clienti di accedere ad un 
settore privato del forum per segnalare errori e richiedere assistenza.
L'applicativo è stato sviluppato su Red Hat Linux in linguaggio JAVA 
(Servlet/JSP), prevedeva anche una piccola libreria di classi per la 
connessione ai principali RDBMS (Oracle, PostgreSQL, MySQL).
Realizzazione del sito www.kosmous.com.

• Date (da – a) Da Dicembre 2000 a Dicembre 2002
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Fata Informatica S.r.l., Via Tiburtina 912 00156 ROMA (RM)
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• Tipo di azienda o settore Software House e società di consulenza
• Tipo di impiego Sistemista, programmatore e docente di informatica

• Principali mansioni e
responsabilità

Ho tenuto come docente numerosi corsi, sia di programmazione (linguaggi 
Perl, Java, C, XML/XSLT) che su argomenti sistemistici (amministrazione di 
sistema su piattaforme Linux, IBM AIX, HP UX, Windows 2000, 
amministrazione di reti, configurazione di route CISCO).
Come sistemista ho configurato per l'ITALECO S.p.a. la rete interna, con 
server di posta, firewall e gateway, su piattaforma Linux Red Hat e ho 
realizzato per diversi clienti installazioni, manutenzioni e configurazioni di 
server di posta (Sendmail), server web (Apache) e firewall su sistemi Linux.
Come programmatore ho partecipato ad alcuni progetti interni, realizzati in 
Perl/CGI, per la gestione delle risorse.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Da settembre 1990 a Dicembre 1997
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università degli Studi di Cagliari

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Laurea in Lettere Moderne – Specializzazione in Letteratura Italiana 
Contemporanea con una Tesi sulla produzione poetica di Tommaso Landolfi

• Qualifica conseguita Master I livello “Aspetti didattici e tecnologici della valutazione 
dell'apprendimento”

• Date (da – a) Da ottobre 2008 a Giugno 2009
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università degli Studi di Ferrara – Facoltà di Lettere

• Qualifica conseguita Laurea in Lettere Moderne
• Date (da – a) Da settembre 1985 a Luglio 1990

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Liceo Scientifico Statale Michelangelo, Cagliari

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Lingua e letteratura italiana, filosofia, matematica, fisica

• Qualifica conseguita Diploma di maturità 

• Date (da – a) Marzo 2001
• Qualifica conseguita Certificazione Sun Certified Developer for Java 
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Capacità e competenze
personali

MADRELINGUA Italiana

ALTRE LINGUA

Francese
• Capacità di lettura Buona

• Capacità di scrittura Buona
• Capacità di espressione

orale
Buona

Inglese
• Capacità di lettura Buona

• Capacità di scrittura Buona
• Capacità di espressione

orale
Buona

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Lavoro di gruppo: ho acquisito esperienza e capacità nei diversi progetti ai 
quali ho collaborato. 
Ho inoltre un'esperienza ventennale di attività sportive di squadra, anche come
leader del gruppo.
Le diverse attività lavorative e sportive svolte mi hanno lasciato una notevole 
capacità di adattamento ad orari e situazioni diverse.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
Essendo stato il coordinatore e responsabile di diversi progetti, ho notevoli 
capacita' di coordinare il lavoro di gruppo. 
Capacità peraltro già affinate nei tanti anni (dal 1994) di attività come 
allenatore (in possesso di tesserino federale) di pallavolo.

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Ottima conoscenza dei linguaggi di programmazione PHP, Java (anche J2EE -
Servlet, JSP), Javascript/DHTML/AJAX.
Buona conoscenza dei linguaggi di programmazione C, Python, Perl.
Ottima conoscenza dei linguaggi HTML/CSS e XML/XSLT.
Ottima conoscenza dei sistemi operativi Linux (lunga esperienza d'uso di Red 
Hat, Ubuntu, Debian, Slackware).
Buona conoscenza dei sistemi operativi Microsoft, IBM AIX, HP UX.
Ottima conoscenza delle reti di computer, sia a livello architetturale che pratico
(installazione, configurazione, manutenzione).
Ottima conoscenza degli RDBMS, in particolare PostgreSQL e Mysql. Minima 
esperienza di Oracle.
Sono stato inoltre autore e manutentore di un sito interamente dedicato alla 
programmazione Bash in Linux, nel quale ho pubblicato alcuni articoli da me 
scritti, attualmente offline.

ALTRO In possesso dal 1998 di tessera di allenatore FIPAV di primo grado (secondo 
livello giovanile).
Esperienza ventennale di allenamento, con categorie femminili dal minivolley 
all’under 18 e seniores, maschili e femminili, di livello provinciale.
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