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MASSIMO LENZI – CURRICULUM VITAE 

 

FORMAZIONE 

 

Si occupa di informatica dal 1989. Ha seguito diversi corsi fra cui “Internet” a cura del CRIAD 

(Università agli Studi di Cesena), Amministratore di rete (Teacher Training School - Microsoft), 

Teach to the Future (INTEL), Tutor di rete (ex INDIRE – ANSAS), ecc. Programmatore Turbo 

Pascal mette in commercio nel 1994 il programma PROF4 per la stampa dei giudizi nelle schede di 

valutazione della scuola media. 

Dal 1998 costruisce siti e sistemi web in HTML, dal 1999 in ASP (Active Server Pages) in 

ambiente Windows, dal 2004 in PHP (in ambiente Linux). 

 

INCARICHI 

 

Funzione Obiettivo per l’area informatica presso l’Istituto Comprensivo di Forlimpopoli dal 1999 al 

2003; 

E-Tutor Provinciale di Forlì-Cesena per la formazione docenti F.O. (BDP di Firenze) – 1999-2000 

E-Tutor Regionale Emilia-Romagna per la formazione dei docenti F.O. (INDIRE di Firenze) (2000-

2002) per l’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia-Romagna. 

Master Training per il progetto ministeriale FORTIC per la Provincia di Forlì-Cesena (2002-2003) 

Master Teacher per il progetto Teacher to the future per INTEL (ACAD – Milano) in 

collaborazione con Scienze della Formazione (Università di Bologna) (2002-2003); 

Funzione strumentale per l’area informatica presso l’Istituto Comprensivo di Forlimpopoli dal 2006 

ad oggi; 

Consulente presso la Provincia di Forlì-Cesena dal 2002 al 2013 per le tecnologie (sistema 

informativo – assessorato scuola) e coordinatore del progetto DELFOSCUOLA. 

Progettazione e realizzatore del sito dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Forlì-Cesena (dal 2005 ad 

oggi). 

E-Tutor per la formazione on-line del personale ATA (PUNTOEDU INDIRE – FIRENZE) del CSA 

(USP) di Forlì-Cesena (profili Assistente Tecnico – Assistente Amministrativo – Collaboratore 

Scolastico) – a.s. 2005-2006 e a.s. 2008-2009. 

Progettazione e realizzazione del sistema di monitoraggio per i docenti neo-assunti su 10 regioni 

italiane commissionato dalla Fondazione Giovanni Agnelli in collaborazione con il MIUR negli 

anni 2008, 2009 e 2010. 

Per Fondazione Giovanni Agnelli e Università di Genova ha realizzato il monitoraggio CT3 (2014). 

Dal 1999 ad oggi si occupa della gestione e manutenzione di vari sistemi informatici per aziende, 

istituti scolastici e pubbliche amministrazioni. 

Progettazione e costruzione del sistema “Ambiente Scuole” e successivamente “Ambiente Scuole 

Plus” (2007-2017) con relativo registro elettronico e servizi specifici per le scuole di ogni ordine e 

grado. Fornitore accreditato SIIS. 
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OCCUPAZIONE 

 

Docente di ruolo presso l’Istituto Comprensivo E.Rosetti di Forlimpopoli (FC). 

Svolge attività libero-professionale come consulente informatico e docente in corsi di formazione 

con particolare riferimento alle Pubbliche Amministrazioni e alle Istituzioni Scolastiche. 

 

COMPETENZE 

 

Conoscenza linguaggi di programmazione:  HTML, XHTML, CSS, Javascript, scripting ASP 

(VBScript), scripting PHP, SQL. 

Conoscenza DBMS: Access, Mysql, MSSql, PostgreSQL, Oracle. 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 

 

 


