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

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Ruolo nel progetto  ANALISTA 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

• Date (da – a)  Da aprile 2002 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 TecSis S.r.l. – Via G. Levorin 1 Padova - 

• Tipo di azienda o settore  Information Technology 
• Tipo di impiego  Responsabile tecnico. 

L’azienda, della quale sono uno dei soci fondatori, realizza applicazioni software di fascia 
enterprise sia pacchettizzate che su commessa, spesso basate su tecnologie Internet. Gli 
strumenti e le tecnologie utilizzate comprendono: il DBMS c/s Microsoft SQL Server, il DBMS c/s 
Oracle, il DBMS MySql ed il DBMS f/s Access; i linguaggi di sviluppo Visual Basic, C#, PHP e 
Java; le tecnologie ASPX, XML, ADO, ADONet, .NET Remoting, Web Services, SOAP; i 
framework/ application server Microsoft .NET, J2EE e OracleAS. Fornisce inoltre attività di 
assistenza, consulenza, e formazione negli ambiti citati. 

• Principali mansioni e responsabilità  In base alla posizione aziendale le principali mansioni svolte sono: 
 Analisi e progettazione di applicazioni software web, client / server e mobile 
 Analisi e progettazione di database 
 Analisi e progettazione di data warehouse e infrastrutture a supporto della BI 
 Analisi e progettazione di sistemi workgroup e messaggistica 
 Analisi e progettazione di infrastrutture di rete, server, client (fisici, virtuali, in cloud) 
 Gestione dei team di sviluppo comprendente sia risorse interne che esterne 
 Definizione dei requisiti e dei contenuti relativi alla documentazione tecnica ed 

end-user associata alle applicazioni 
 Definizione dei test per la verifica delle funzionalità e delle prestazioni 
 Gestione del team dedicato all’assistenza ai clienti 
 Supporto sistemistico per il mantenimento dei siti realizzati dalla società 
 Progettazione dei sistemi di deployment 
 Coordinamento del supporto sistemistico di reti basate su Active Directory e/o LDAP 

tra cui di particolare interesse: 
o I sistemi di storage 
o I relativi sistemi di backup/restore 
o Le integrazioni con le reti telefoniche  
o I database server 
o I sistemi di messaggistica  

 Formazione, realizzando docenze su materie informatiche a livello system 
administrator, database administrator, web designer e web administrator 

 Amministratore di Sistema presso diversi Enti Pubblici. 
 

  Tra i principali progetti software realizzati e in fase di realizzazione, nei quali il ruolo come da me 
svolto come team leader, analisi e progettazione è preponderante, si citano: 

 Analisi, sviluppo e mantenimento applicazioni gestionali aziendali e per enti pubblici 
 Analisi, sviluppo e mantenimento applicazioni per le gestione dell’assistenza tecnica ai 

clienti, con integrazione Internet/Intranet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Analisi, progettazione, sviluppo e mantenimento di un sistema software complesso per 
la realizzazione e gestione del Catalogo Interregionale di Alta Formazione a supporto 
dell’erogazione di voucher formativi e altri servizi collegati per la Regione Veneto. Il 
sistema comprende il portale www.altaformazioneinrete.it. Tale sistema serve 14 
regioni e un bacino di circa 120.000 utenti (2007-2014). Oltre che la realizzazione del 
portale il progetto prevede un backend per gli operatori regionali completo di data 
warehouse e sistema di reportistica dedicati al monitoraggio 

 Analisi, progettazione, sviluppo e mantenimento di un portale web per la gestione della 
formazione verso gli apprendisti (circa 50.000) per la Regione Veneto 
(www.apprendiveneto.it). Tale progetto è realizzato attraverso una estesa 
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• Date (da – a) 

modularizzazione finalizzata a coprire le esigenze di un ampio bacino di utenza con 
diverse profilazioni (2005-2014). Oltre che la realizzazione del portale il progetto 
prevede un backend per la Regione Veneto completo di data warehouse e sistema di 
reportistica dedicati al monitoraggio 

 Analisi, sviluppo e mantenimento applicazioni customizzate per il project management 
basate su Web Services ed avanzate funzionalità grafiche 

 Analisi e gestione del team di sviluppo di un portale web per la gestione di cataloghi di 
corsi, il supporto FAD con infrastruttura CMS 

 Gestione del team di sviluppo per la customizzazione di un portale web per il supporto 
FAD 

 Gestione del team per la customizzazione di sistemi CMS basati su tecnologia PHP 
 Gestione del team per la customizzazione di sistemi CMS basati su tecnologia ASPX 
 Analisi, sviluppo e mantenimento di un portale web per la gestione della formazione 

individuale continua per la Regione Veneto (www.formazione.individuale.it) 
(2001-2006) 

 Partecipazione all’analisi, sviluppo e mantenimento del S.I.R.T. - Sistema Informativo 
Regionale Turistico per la Regione Veneto. Gestione del Data warehouse per l’analisi 
statistica arrivi/presenze per la ricettività della Regione Veneto. 

 Analisi, sviluppo e mantenimento di un portale a livello nazionale per le gestione di dati 
anagrafici dei Professionisti della Salute (350.000 nominativi) con integrazione diretta 
con i singoli ordini provinciali dei Medici e degli Odontoiatri. Tale portale è finalizzato 
anche alla gestione dell’Educazione Continua in Medicina (ECM). Il progetto, oltre al 
portale realizzato su infrastruttura Oracle 9i Application server, prevede applicazioni 
gateway distribuite che comunicano tramite Web Services con il portale ed 
applicazioni client che comunicano con i gateway tramite transazioni distribuite. 
(2002-2004) 
 

Da settembre 1997 a dicembre 2005
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 TecSis s.n.c. – via Pellizzo, 14 Padova - 

• Tipo di azienda o settore  Informatica 
• Tipo di impiego  Responsabile tecnico. 

L’azienda, della quale ero uno dei soci fondatori, realizzava applicazioni software di fascia 
enterprise sia pacchettizzate che su commessa, spesso basate su tecnologie Internet per 
piccole e medie aziende. Gli strumenti e le tecnologie utilizzate comprendono: il DBMS c/s SQL 
Server, il DBMS f/s Access; i linguaggi di sviluppo Visual Basic 6/7 e C#; le tecnologie COM, 
COM+, ASP, ASPX, XML, ADO e ADONet. Forniva inoltre attività di assistenza, consulenza e 
formazione negli ambiti citati. A dicembre 2006 è avvenuta la chiusura dell’azienda.

• Principali mansioni e responsabilità  In base alla posizione aziendale le principali mansioni svolte sono state: 
 Analisi, progettazione e sviluppo di applicazioni software 
 Analisi, progettazione e sviluppo di database 
 Gestione dei team di sviluppo comprendente sia risorse interne che esterne 
 Definizione dei requisiti e dei contenuti relativi alla documentazione tecnica ed 

end-user associata alle applicazioni 
 Definizione dei test per la verifica delle funzionalità e delle prestazioni 
 Gestione del team dedicato all’assistenza ai clienti 
 Supporto sistemistico per il mantenimento dei siti realizzati dalla società 
 Progettazione dei sistemi di deployment 
 Coordinamento del supporto sistemistico di reti basate su Active Directory e/o LDAP, 

tra cui di particolare interesse: 
o i sistemi di storage 
o i relativi sistemi di backup/restore 
o i database server 
o i sistemi di messaggistica  

 Formazione, realizzando docenze su materie informatiche a livello system 
administrator, database administrator, web designer e web administrator 

 
• Date (da – a) 

  
Da dicembre 1995 a dicembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ascom Padova, IreCoop Veneto, EFA, ECIPA, TECNA, ENAIP, Fondazione CUOA, TRENDS 
s.r.l., Informat s.r.l., Lloyd Adriatico S.p.a., Engineering S.p.a., Serenissima Informatica S.p.a. 

• Tipo di impiego  Libero professionista 
• Principali mansioni e responsabilità   Analisi e sviluppo software, in particolare con i DBMS Access, SQL Server ed il 

linguaggio Visual Basic, realizzando applicazioni in ambito sia tecnico che gestionale 
 Creazione e gestione di siti Internet 
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 Formazione nei seguenti ambiti nell’area Information Technology: sistemi operativi, 
Internet/Intranet, Office Automation, database, Visual Basic, CADD, DTP e grafica 

 Consulenza nella scelta ed ottimizzazione di sistemi informativi e strumenti software in 
ambito aziendale e della formazione 

 Organizzazione e gestione di corsi 
 
Alcuni dei corsi nei quali sono state svolte attività di docenza: 
c/o ASCOM Servizi Padova: 

 FSE 2000 Cod. 009 "E-commerce e Internet Marketing Developer", modulo “Marketing 
intelligence, benchmarking e knowledge management” 

 FSE 2000 - Cod. 012 “Internet Product Designer”, modulo “Implementazione delle 
tecnologie per siti avanzati ed interattivi” 

 FSE 2000 Cod. 015 "Esperto di Decision Support System", modulo “Utilizzo della rete 
internet per la ricerca delle informazioni” 

 FSE 2002 Cod. 013 “Progettista software dot net”, vari moduli professionalizzanti 
 FSE 2002 Cod. 014 "Progettista software dot net", vari moduli professionalizzanti 
 FSE 2004 Cod. 021 "Oracle Database Administrator", vari moduli professionalizzanti 
 FSE 2004 Cod. 008 "ICT Security Manager", vari moduli professionalizzanti 

 
c/o E.F.A. Ente formazione artigiana: 

 Cod. 011 "Esperto in Applicazioni Web", vari moduli professionalizzanti 
 Cod. 001 "Progettista di applicazioni multimediali", vari moduli professionalizzanti 
 Cod. 004 "Web Master", vari moduli professionalizzanti 
 Cod. 012 “Internet Product Designer “, vari moduli professionalizzanti 

 
c/o Fondazione CUOA/CUOA Impresa: 

 FSE 2000 cod. 008 “Esperto nella gestione elettronica della documentazione 
aziendale” moduli su sistemi di database 

 FSE 2001 cod. 004 " Information Technology Manager", vari moduli 
professionalizzanti su SQL Server e sistemi OLAP 

 
c/o Serenissima Informatica S.p.a.: 

 Installazione, configurazione e amministrazione di SQL Server 2000 
 

c/o Trends s.r.l. sede regionale corsi IBM: 
 Windows NT 4.0: tecnologie di base e amministrazione 
 Windows NT 4.0 Server: amministrazione 

 
• Date (da – a) 

  
Da gennaio 1995 a dicembre 1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tormene S.p.A – Due Carrare - Padova 

• Tipo di azienda o settore  Impianti civili e industriali 
• Tipo di impiego  Impiegato 

• Principali mansioni e responsabilità   Responsabile gestione sistemi informatici tecnici, guidando la messa a regime di 
innovativi sistemi CADD (S.D.R.C. Ideas), compresa l’integrazione con il sistema 
gestionale aziendale basato su database relazionali (progettazione e sviluppo di 
procedure software). Sviluppo e supporto di infrastrutture di rete funzionali alla 
distribuzione di informazioni tecniche 

 Collaborazione nella stesura di procedure relative alla qualità (ISO 9000) 
 Formazione di tecnici addetti ai sistemi informatici 

 
• Date (da – a) 

   
Da settembre 1990 a gennaio 1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Necsy Spa – Padova - 

• Tipo di azienda o settore  Strumentazione per telecomunicazioni  
• Tipo di impiego  Impiegato 

• Principali mansioni e responsabilità   Progettazione e sviluppo di software per l’analisi dei costi industriali e per la 
pianificazione della produzione, con relativa formazione rivolta agli utenti finali 
(linguaggio di programmazione Clipper e integrazione tra database locali e database 
centralizzati aziendali) 

 Collaborazione nella stesura di procedure relative alla qualità (ISO 9000) 
 Progettista meccanico con sistemi CADD avanzati, specializzato nella meccanica per 

l’elettronica, con realizzazione di procedure di automazione dei processi 
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 Industrializzatore di prodotto, con l’analisi della producibilità, la gestione della revisione 
di progetto e la definizione delle specifiche di prodotto, nel rispetto delle normative 
internazionali 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Maggio 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Antonio Provolo Verona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Leadership e dinamiche di gestione del gruppo. 

   
• Date (da – a)  Aprile 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Antonio Provolo Verona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Microsoft .NET framework: aggiornamento sulle novità introdotte con la release 3.5 

   
• Date (da – a)  Giugno 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ugiss - User Group Italiano SQL Server 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Upgrade da Sql 2000 a 2005, Architettura di SQL Server 2005, amministrazione di un database, 
Introduzione allo sviluppo, data storage architecture & storage engine, ottimizzazione, Database 
Mirroring, Database Backup & Restore. 

• Date (da – a)  2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Vecomp Software S.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sviluppo applicazioni enterprise client/server e web tramite Microsoft .NET 

• Date (da – a)  1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Trends Srl – Business Partner IBM – Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Windows NT 4.0: tecnologie di base e amministrazione 
 Windows NT 4.0 Server: amministrazione 
 Internetworking con TCP/IP 

• Date (da – a)  1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Trends Srl – sede regionale corsi IBM – Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Strumenti informatici per il lavoro di gruppo: 
 Lotus Notes per utenti 
 Lotus Notes/Domino sviluppo applicazioni 

• Date (da – a)  1996  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Trends Srl – sede regionale corsi IBM – Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Internet: concetti base, navigazione e sicurezza 

• Date (da – a)  1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso interno in Tormene S.p.A. con supporto di consulenti esterni 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Utilizzazione, gestione e personalizzazione del software CADD S.D.R.C. Ideas 

• Date (da – a)  1993-1994 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso interno in Necsy Spa – Padova – con supporto di consulenti esterni 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Inglese letto, scritto e parlato in ambito lavorativo 

• Date (da – a)  1992 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso interno in Necsy Spa – Padova – con supporto di consulenti esterni 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Utilizzo e personalizzazione software di office automation 

• Date (da – a)  1990 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Centro Linguistico Europeo – Padova - 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Inglese letto, scritto e parlato 
 

• Date (da – a)  1989-1990 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Triveneta Informatica – Padova- 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Informatica 
 Word processing 
 Fogli elettronici 
 Database (DB3, DB4) 
 Programmazione su sistemi bancari tramite linguaggio COBOL 

• Date (da – a)  1981-1986 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Tecnico Industriale Statale "G. Marconi" di Padova 

• Qualifica conseguita  Diploma di Perito Industriale conseguito all’ITIS “G. Marconi” – Padova - nel 1986 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  OTTIMO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  DISCRETO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

  
 
Buona capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni, sia in ambito lavorativo 
che personale. La capacità di stabilire e gestire i rapporti è stata migliorata mediante lo 
svolgimento di corsi a vari livelli e per categorie di partecipanti molto diverse tra loro (giovani 
diplomati, laureati, artigiani, imprenditori, tecnici, etc.) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

  
 
Nell’ambito delle specifiche funzioni svolte negli ultimi anni, tra le principali competenze 
organizzative/manageriali vi sono: 

 Analisi e definizione degli obiettivi di progetto 
 Definizione e coordinamento delle risorse umane e materiali disponibili e da impiegare 

in funzione dei risultati richiesti, anche attraverso team composti da personale interno 
e collaboratori esterni 

 Analisi e controllo dei tempi e dei costi tramite le tecniche del Project Management, in 
collaborazione con i responsabili di progetto 

 Definizione delle specifiche di massima e di dettaglio in base ai requisiti richiesti, 
gestendo e mantenendo rapporti diretti con il committente  

 Utilizzo di tecniche specifiche nell’ambito della progettazione e realizzazione di 
software/hardware complessi: 

o Tecniche di modellizzazione supportate da UML (Unified Modeling 
Language) 

o FPA (Function Point Analysis)  
o Definizione dei sistemi in base a standard riportati dai principali esperti 

internazionali (pattern) per l’ottenimento di risultati predicibili 
 Utilizzo di tecniche specifiche nell’ambito della manutenzione dei sistemi: 

o BPR (Business Process Reengineering) per la revisione e lo sviluppo dei 
processi esistenti o nuovi 

o Refactoring per la revisione di sistemi software a parità di 
funzionalità/processo 

Il ruolo di socio/titolare dell’azienda ha condotto allo sviluppo delle seguenti competenze: 
 Definizione e rispetto dei budget 
 Amministrazione aziendale 



Pagina 6  
 

  

  

 

 Analisi di bilancio 
 Controllo di gestione 
 Selezione del personale 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

  
 
Conoscenze informatiche 
Sistemi operativi: 

 Windows 2000 / 2012R2 Server, Windows XP, Windows 2000, Windows NT 4.0, 
Windows 95/98/Millenium, Windows 3.x 

 Linux (distribuzioni Suse e Red Hat, Ubuntu) 
 VMWare ESXi 
 Microsoft Azure 

Linguaggi di programmazione/interrogazione 
 Visual Basic, C#, SQL, T-SQL, Java, JavaScript 

Ambienti di sviluppo 
 Visual studio 6/2013, Eclipse 

Linguaggi e tecnologie per internet 
 HTML/XHTML, DHTML, CSS, ASP/ASPX, XML, AJAX 

Principali applicazioni software 
 Database server: Microsoft SQL Server 2000/2012, Oracle 9/11i 
 Workgroup: Microsoft Exchange, Share Point Team Services, Lotus Notes/Domino 
 Tool per modellazione grafica: Visio 
 Project management: Microsoft Project e Microsoft Project Server 
 Applicativi Office Automation: Microsoft Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook 

 
 
 
 
 
Data, 29-03-2018 


