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INFORMAZIONI  PERSONALI 
 
 
 

 

 
 
 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI  ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
 
 

Titolo di studio Diploma di maturità tecnica “Perito industriale capotecnico” 

 “Specializzazione informatica progetto sperimentale ABACUS”  

Altri titoli di studio e 
professionali 

 
 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 
 
 
 
 
 

-  Analista, sviluppatore software – Project manager 
   Analisi, progettazione ed implementazione soluzioni 

software per gestione di aziende di produzione appartenenti 
a vari settori con particolare riferimento a gestione della 
contabilità, vendita e di magazzino. 

   Successivamente ho ricoperto il ruolo di project manager 
seguendo il processo di auditing e ristrutturazione dei 
sistemi informativi aziendali con particolare riferimento alla 
gestione documentale, gestione sostitutiva. 

  Gestione dell’introduzione del CRM  commerciale e della 
Business Intelligence (BO). 

   Nell’ultimo periodo ho ricoperto il ruolo di responsabile del 
servizio di helpdesk con coordinamento e gestione dei 
tecnici. SMC Computers - Treviso 

 

-  Istruttore tecnico specialista - programmatore cat. C 
   Analisi, implementazione, avviamento, gestione ed 

evoluzione del parco applicative con particolare competenze 
in material di gestione documentale, archivio e protocollo, 
gestione atti e seduti organi collegiali, albo pretorio e 
trasparenza. Incarico  per Infocert e ora Aruba di 
Funzionario della registrazione e della verifica delle identità 
per la distribuzione ed attivazione dei      servizi      di       
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Lingua Livello Parlato Livello Scritto 
Inglese Scolastico Fluente 
 

 

firma      digitale. Provincia di Venezia e in seguito - Città 
Metropolitana di Venezia (dal 31/08/2015) 

 

Sistemi operativi:Dos, Win 2000/XP/Vista/7/8, Win Server 
NT/2K-3-8-12; 

Reti di comunicazione: Lan Ethernet; 

Web Server: Microsoft IIS 

Database Server: SQL 2000/2005/2008, MySQL, Oracle 

Linguaggi: Pascal, C, C++, VB6, VB2008, VBA, XHTML   
1.0/1.1, ASP, ASP.NET, XML, HTML 4.01/5, 
JavaScript, CSS level 1/2/2.1/3 

Ambienti di sviluppo: MS Visual Bacic 6, Visual Studio 
2003/2005/2008; 

Sviluppo Web: Visual Studio, Dreamweaver, Expression Web 
e TopStyle; 

Office Automation: Microsoft Office, Open Office, Libreoffice; 

 

- 2006: “Programmazione  con  Visual  Basic  .NET”, 
“Programmare con Microsoft ADO.NET”, 
“Programmazione del Framework .NET con Visual 
Basic .NET;  

- 2007: “Implementing e Maintaining a Oracle Database” 

 - 2009 “Maintaining a Microsoft SQL Server 2005 Database”;  

 - 2011: “La  conservazione  a  lungo  termine  degli  archivi   
digitali:  metodologie  e  progetti”  organizzato  da  
ANAI: Formati per la conservazione in ambiente 
digitale; Le caratteristiche dei supporti digitali e le 
conseguenze per la loro conservazione fisica; Il 
progetto DAX per la gestione e la conservazione degli 
archivi della Regione Toscana; DoQui: un sistema di 
gestione documentale per la Pubblica 
Amministrazione; Il modello OAIS e il progetto 
INTERPARES: Un digital repository per la 
conservazione digitale affidabile e a norma; 

 

 

 

Capacità linguistiche 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che il 

dirigente ritiene di dover 
pubblicare) 


