FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

ENRICO BERTAIOLA
CORSO ENRICO GAMBA 38/M - 10144 TORINO
Cell.347/6801493

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

posta@bertaiola.com
Italiana
24/01/1972

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/2017 – ATTUALE
MHT Srl Gruppo Engineering
Servizi – Informatica
Consultant
Progetto CRM Dealer – Presso Iveco CNHi
Raccolta requisiti
Supporto alla redazione della Business Blue Print

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

04/2016 – 12/2016
Reti S.p.A -Busto Arsizio (VA)
Servizi – Informatica
Senior Consultant
Progetto Safe – Microsoft Presso Iveco CNHi – FCA (Fiat Chrysler Automobiles)
Supporto alla migrazione di applicazioni da server w2003 a w2012R2
Gestione del progetto, review periodiche dello stato di migrazione con gli application manager
Supporto tecnico ad alta specializzazione su problematiche di migrazione
Gestione ambiente di laboratorio
Progetto Assestment Sharepoint – Microsoft Presso Iveco CNHi
Migrazione di Farm 2007 – 1010 – 2013 a Sharepoint online
Preparazione Corso interno Dynamics CRM 2016
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Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi
del D. L. 30 giugno 2003 n. 196

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/2014 – 04/2016
Cluster – Reply Via del Giorgione 59 - Roma
Servizi – Informatica
Team Leader Analista Funzionale
Progetto Geopost – Poste Italiane
Gestione SOP – AMS - Supporto Operativo per Geopost - Ambiente di Produzione e collaudo.
Apertura e Gestione Ticket, Analisi dei malfunzionamenti, riassegnazione Defect al Team di
sviluppo, Bonifiche ai dati.
Progetto READy – Microsoft Dynamics CRM 2015
Realizzazione di un Workflow per l’acquisizione di offerte in Formato Excel. Il workflow si attiva
alla ricezione delle mail di offerta, elabora gli allegati ed inserisce i dettagli nelle entità del CRM.
Progetto Postemobile – Sharepoint – Responsive - HTML5
Realizzazione di una Webpart dinamica
La Webpart legge da una lista di configurazione i campi necessari e fa il rendering dinamico di
una pagina responsive. I dati raccolti dalla pagina sono salvati in un'altra lista.
Con la webpart è possibile creare diverse pagine, ognuna con i suoi campi personalizzati, senza
scrivere codice.
Progetto Postemobile – Servizi di integrazione
Realizzazione di un programma batch per l’invio dei dati raccolti dalle pagine dinamiche.
Il programma legge una lista di configurazione nella quale sono impostati gli orari di invio ed i
destinatari dei files. Ogni pagina di raccolta dati può essere configurata in modo indipendente.
Il batch estrae i dati negli orari impostati, li cifra e li invia per mail allegando un file zip. La
password è inviata via sms.
Progetto Parmalat EAI
Team Leader progetto di integrazione SAP Oracle Biztalk
Flussi vari SAP  Oracle - Oracle –SAP
Sviluppo e manutenzione integrazioni Biztalk
Progetto ANS CRM Dynamics 2013 di Assistenza Non Stop
Team leader - Analista funzionale
Responsabile tecnico delle interfacce con i sottosistemi esterni
Definizione dell’architettura e sviluppo integrazioni con Sql integration Services e soap/wcf
Gestione AMS post GOLIVE.
Integrazione EAI con IBM MQ.
Progetto CRM Francia Dynamics 2011
Implementazione CR di validazione LEAD ed associazione cliente con Ribbon, Dalogs e
WebService personalizzati.
Tecnologie utilizzate: C#, Visual studio 2012, Sql Server, TFS, Microsoft Dynamics CRM 2011,
Microsoft dynamics CRM 2013 online.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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09/2013 – 12/2013
Cluster - Reply Via del Giorgione 59 - Roma
Servizi – Informatica
Test e gestione dei bug
Prodotto/Progetto attuale: Progetto GEOPOST
Cliente: Poste Italiane
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi
del D. L. 30 giugno 2003 n. 196

Integration test ZAP - SAD - Geopost
Redazione dei Test book
Gestione del sito di bug tracking
Test interni delle evolutive in rilascio
Tecnologie utilizzate: C#, Visual studio 2012, Sql Server, TFS, BugTracker.Net

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

05/2013 – 08/2013
Cluster - Reply Via del Giorgione 59 - Roma
Servizi – Informatica
Consulenza IT – Supporto alla direzione
Prodotto/Progetto attuale: Tutti i Progetti in tecnologia Microsoft
Cliente: ERG
Ho raccolto i requisiti e redatto i documenti tecnici necessari ad ERG, per bandire una gara per
l’Application Maintenance di tutti i software in tecnologia Microsoft.
Ho realizzato il censimento di tutto il parco applicativo di Erg
Supporto al bug fixing e manutenzione evolutiva delle Applicazioni Client server e Web in
tecnologia .Net
Test e Certificazione delle applicazioni per la migrazione dei notebook a Windows8
Ho realizzato un servizio windows per leggere e smistare automaticamente dei file da Exchange
verso delle code di lavoro su flat file.
Tecnologie utilizzate: Windows8, vmWare, C#, SVN, HTML5, JS, Servizi windows

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/2013 – 05/2013
Cluster - Reply Via del Giorgione 59 - Roma
Servizi – Informatica
Design architettura e Sviluppo
Prodotto/Progetto attuale: Progetto Porting app mobile from Android to WP8
Cliente: Fineco
Progetto di porting dell'app mobile da android a Windows phone 8
Ho progettato e realizzato con il team leader l'architettura di networking
Ho partecipato allo sviluppo delle funzioni dell'app prendendo spunto da quella realizzata su
android da un altro team in passato
Ho tenuto i rapporti con il responsabile Microsoft per i clienti TOP che ci ha supportato nelle
linee guida e le best pratices per un'app di buona qualità
Tecnologie utilizzate: XAML, C#, Http, MVVM, Windows Phone 8, Visual studio 2012, Eclipse

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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04/2012 – 01/2013
Cluster - Reply Via del Giorgione 59 - Roma
Servizi – Informatica
Consulente Team leader / PM
Prodotto/Progetto attuale: Cloud Aruba
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi
del D. L. 30 giugno 2003 n. 196

Cliente: Aruba
Project Manager/ Team Leader del gruppo di lavoro di Roma (team di 8 risorse)
Le attività di progetto riguardano dei task di sviluppo di nuove funzionalità sul Cloud di Aruba in
ambiente Microsoft.
Le fasi progettuali comprendono analisi, sviluppo, documentazione, progetti di unit test,
redazione Test case, integration test e rilascio in collaudo.
Ho seguito personalmente anche l’attività di recruitment del personale e la gestione della
commessa.
Tecnologie utilizzate: SqlServer, C#, vmWare, HiperV, Powershell, Asp.Net, WCF, LinqToSql

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

10/2011 – 04/2012
Cluster - Reply Via del Giorgione 59 – Roma – Via Roberto Koch 4 Milano
Servizi – Informatica
Consulente Team leader
Prodotto/Progetto attuale: Progetto Biztalk Gas De France
Cliente: Gas de France
Team Leader del gruppo di lavoro di Roma (team di 4 risorse)
Le attività di progetto riguardano dei task di manutenzione evolutiva e lo sviluppo di nuove
iniziative di integrazione in ambiente Microsoft Biztalk.
Le fasi progettuali comprendono analisi, sviluppo, documentazione, test case e rilascio in
collaudo.
Gestione flussi SalesForce, Sql Server (tabelle, Store Prcedure e package ssis), As400
Il workflow è gestito al 90% con la realizzazione di porte di send e receive (senza orchestrazioni)
Per flussi di piccola entità il messaggio inviato ad internal contiene anche i dati,
per le bonifiche, l'allineamento di grandi quantità di dati si usano pipeline personalizzate





Utilizzo di promotedProperties per il routing dei messaggi
Sviluppo degli unit test
Gestione CR dei flussi di riattivazione delle utenze (Gestione del credito)
Iniziativa 146_2011: Realizzazione architettura per invio periodico flussi dati PEC dei
punti di prelievo

Tecnologie utilizzate: SqlServer, SSIS, Biztalk, xml/xslt/xsd, C#, WCF, Powershell

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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05/2011 – 10/2011
Cluster - Reply Via del Giorgione 59 – Roma
Servizi – Informatica
Consulente sviluppo software
Prodotto/Progetto attuale:
Cliente : Poste Italiane Viale Europa 190 – Roma
Progetto Normalizzazione Indirizzi: Sviluppo di un sottosistema integrato per la normalizzazione
di 25mln di indirizzi per l’invio dei questionari del censimento Istat 2011
Il sistema sviluppato utilizza la tecnologia Microsoft .Net3.5 ed è realizzato in C# e TSQL.
Per gestire l’intero processo di codifica degli indirizzi abbiamo sviluppato un web site per la
consolle applicativa, due servizi windows multithreading per gestire il workflow e le operazioni di
manipolazione dei dati, ed un Webservice WCF per l’interfacciamento verso i sottosistemi
esterni (Geopost).
Il database utilizzato è SqlServer 2008R2
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi
del D. L. 30 giugno 2003 n. 196

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

02/2011 – 05/2011
Global Technology - Viale Luigi Schiavonetti, 282/E – 00173 Roma
Servizi – Informatica
Analista programmatore
Cliente CSC - ProgettoTFS:
Ho adeguato il sistema documentale Proton, implementando alcune funzionalità di
amministrazione per la creazione delle classi documentali e dei relativi attributi. Il sistema
utilizza la tecnologia .Net e Sql Server 2005.
Cliente: CSC Progetto INPS
Ho partecipato allo sviluppo del prodotto Galeno, un’applicazione Web in tecnologia Microsoft
.Net3.5 / WCF Sql2008. L’applicazione gestisce la consuntivazione delle prestazioni erogate dai
medici convenzionati I.n.p.s.
L’architettura è n-tier, avendo oltre ai consueti Presentation, business e data-layer, anche altri
layer di supporto per la gestione delle operazioni più comuni (gestione degli stati, ruoli ed
account utenti, funzioni di utilizzo comune)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

06/2005 – 01/2011
Sediin S.p.A. Via Alvise Cadamosto 14 – 00154 Roma
Servizi - Informatica
Project – Product Manager - Resp tecnico Progetti di Ricerca e sviluppo software
Ideatore di prodotti software – Coordinatore area tecnica di uno staff di 25 risorse
Prodotti realizzati:










• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
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Progetto Sistri: Ricercatore e coordinatore (PM) delle attività di ricerca e sviluppo
presso il cliente Selex Se.Ma gruppo Finmeccanica. In questo progetto abbiamo
ideato un token software multipiattaforma (Windows / Linux / OsX) portabile su
Pendrive usb. Il token usb era corredato di un browser Web personalizzato (Mozilla
Firefox) ricompilato e modificato per funzionare senza installazione e su tutti e 3 i
sistemi operativi. Abbiamo realizzato 600.000 pendrive gestendo anche il processo di
logistica integrato con il vettore GLS. Ho seguito tutte le fasi del progetto insieme alla
prioprietà.
Gestione logistica: Applicazione Multithreading client server (vb.net + sql server)
utilizzata per censire e spedire oltre 600.000 pendrive usb del progetto Sistri per conto
di Finmeccanica.
Gestionale Magazzino (VB.Net + sql server ): Gestionale di tutte le attività di
magazzino del centro di archiviazione documentale.
Educo: Piattaforma di E-learning (C#.net + sql server) Accessibile (legge Stanca) con
compatibilità scorm e aicc
Webkey: Sistema di autologin (Asp.net + sql server) con Toolbar portatile su chiave
usb, per automatizzare l’accesso a siti ed aree riservate
Smail: client di posta elettronica portatile (usb) derivato da thnderbird. Utilizzato in
prestigiosi enti e pubbliche amministrazioni (Enasco – Provincia di Roma)
Webdoc: Portale di archiviazione documentale Asp.Net Ottimizzazione del prodotto
per: accesso in lettura ad oltre 500.000 dichiarazioni dei redditi dei clienti dei CAAF
della CGIL.
Portale web istituzionale di Connfartigianato: progettazione e sviluppo di un Content
management system proprietario per il cliente.

02/2002 – 11/2005
Sediin S.p.A. Via Alvise Cadamosto 14 – 00154 Roma.
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi
del D. L. 30 giugno 2003 n. 196

lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Servizi - Informatica
Capo progetto presso Albacom (Attuale British Telecom)
Consulente presso Albacom S.p.A. – Direzione Sistemi Informativi – Roma.
Progetto: Tango Websal
 Coordinamento delle risorse presso il cliente
 Analista funzionale
 Redazione delle offerte tecniche e dei piani di progetto
 Partecipazione attiva allo sviluppo di nuove funzionalità (Servizi windows,
WebService, siti Asp.net)
 Supporto e manutenzione delle applicazioni rilasciate.
 Dba Oracle ed amministratore del server di collaudo
Progetto: EAI
 Analisi e supporto tecnico per la realizzazione di un’infrastruttura di integrazione tra le
applicazioni presenti in Azienda. Il prodotto di EAI utilizzato è webMethods.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
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02/2002 – 06/2000
Sigma S.p.A. Gruppo Alitalia
Turismo - Servizi - Informatica
Responsabile applicazioni di teleprenotazione
Responsabile applicazioni di tele-prenotazione.
Coordinamento tecnico progetti web per Alitalia
Risorse coordinate: 5-10
Attività:
 Coordinamento progetto di migrazione all’Euro
 Sviluppo di un nuovo sistema di pagamento con carta di credito per transazioni online.
 Sviluppo di applicazioni distribuite basate su pagine ASP (Interdev) e dll di business
(VB6) con accesso a db Oracle/Access/DB2 o accesso a Mainframe.
 Realizzazione
di
applicazioni
Web
per
tele-prenotazione
aerea
(Alicorporate/Aliweb/sito istituzionale)
 Coordinamento su portale aziendale area Alberghi B2B

Gestione dati di Accounting di agenzie di viaggio, Tour Operator e Compagnie di
navigazione.

06/2000 – 11/1998
Sediin S.p.A. Via Alvise Cadamosto 14 – 00154 Roma
Turismo - Servizi - Informatica
Consulente – presso Sigma Alitalia analista programmatore
Attività:
 Aggiornamento Anno 2000 su applicazioni di Tour operator e compagnie di
navigazione.
 Sviluppo e manutenzione di applicazioni di tele-prenotazione COBOL/CICS/DB2 ed
Oracle.
 Sviluppo di applicazioni distribuite basate su pagine ASP (Interdev) e dll di business
(VB6) con accesso a db Oracle/Access/DB2 o accesso a Mainframe.

04/1997 – 11/1998
M.G.M. Informatica
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi
del D. L. 30 giugno 2003 n. 196

lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Servizi - Informatica
Consulente programmatore
Consulente Presso il Monte dei Paschi di Siena – Esattoria comunale di Roma.
Attività:
 Sviluppo e manutenzione software c/o Monte dei Paschi di Siena – Servizio
riscossione tributi.
 Aggiornamenti anno 2000.
 Installazione di software di provenienza esterna.
 Gestione procedure d’aggiornamento anagrafico – Aggiornamento dei nuovi
contribuenti ICI.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

2015
Microsoft - Pearson Vue
Microsoft Dynamics CRM 2015
MB2-704: Microsoft Dynamics CRM Application

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2015
ETS - Princeton, NJ 08541-6151, USA

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2014
Microsoft - Prometric

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
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Inglese
Intermediate – 58/120

Sviluppo App per Windows store in html5 e javascript
MCSD Microsoft Solution Certified Developer : Windows Store Apps Using HTML5
MCP 70-480 Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3
MCP 70-481 Essentials of Developing Windows Store Apps Using HTML5 and JavaScript
Microsoft Specialist - E355-7206 Programming in HTML5 with JavaScript and
CSS3 Specialist
MCP 70-482 Advanced Windows Store App Development using HTML5 and JavaScript

2006
Corso finanziato dalla Regione Lazio – F.S.E. Obiettivo.3 Sediin spa
Problem solving – Gestione dei progetti - Leadership
Sviluppo e management di progetti informatici

2004
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi
del D. L. 30 giugno 2003 n. 196

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Microsoft
Ciclo di vita dei progetti di sviluppo software - Architetture
Esame MCP 70-300
Analyzing Requirements and Defining Microsoft .NET Solution Architectures

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1999- 2003
Microsoft
Esami MCP 70-100 70-175 70-176 70-152 (VB,DCOM,Asp,Interdev)
Microsoft MCSD Microsoft Certified Solution Developer

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1999
Microsoft
Sistema operativo NT4 – Sicurezza – Reti
Esame MCP 70-073
Implementing and Supporting NT™ 4.0 Workstation

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1996 - 1997
Attestato di Programmatore
Visual basic -ado - access – Cobol – CICS DB2
Attestato di Programmatore

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1987 - 1992
Ipsia Duca D'Aosta di Roma
Tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche
Diploma di Maturità Votazione 52/60

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
Pagina 8 - Curriculum vitae di
[ Bertaiola Enrico ]

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi
del D. L. 30 giugno 2003 n. 196

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

Ho l’attitudine a ricercare e trovare soluzioni nuove o migliori in tutti gli ambiti,
compreso quello professionale.
Sto seguendo un percorso di studi di naturopatia. Ho una discreta esperienza personale su
PNL, rimedi naturali, nutrizione.
Ho esperienza di marketing e vendita acquisite in precedenti esperienze di lavoro di
rappresentanza. Mi sono tutt’ora molto utili nei rapporti con i clienti.
Nel 2010 ho partecipato ad un corso di “Persuasione e negoziazione” presso Quadrifor,
l’istituto per la formazione dei quadri.

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese livello B2 Certificato British School – Livello TOEFL B1 – 58/120
Buono (ottimo su argomenti tecnici)
Buono
Discreto

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Il contatto con diverse realtà lavorative mi ha aiutato a migliorare la capacità interattiva e ad
acquisire una buona disposizione all’adattamento, sia nei confronti delle diverse metodologie di
lavoro sia nei confronti dei colleghi. Ho un’ottima capacità empatica.
Soft Skill: Intelligenza Emotiva, ottime capacità relazionali, gestione dei conflitti, Empatia,
gestione dello stress come leva per la crescita

Cerco di avere una visione di insieme delle attività da svolgere.
Mi capita spesso di diventare il punto di riferimento tra i colleghi, in particolare quando si tratta di
cercare una soluzione tecnica nuova.
Sono molto preciso nella gestione dei progetti; difficilmente ritardiamo una consegna.
Sono abituato a lavorare sia in team, sia in ambienti dove la riservatezza non consente la
condivisione delle informazioni.
Progect Management Esperienza 10 anni
Finmeccanica progetto Sistri (4 anni)
Enasco: progetto Webkey (1 anno)
Confartigianato progetto portale Web istituzionale (1 anno)
Albacom (Progetto di consulenza tecnica e gestione risorse) 5 anni
Aruba Progetto www.cloud.it (1 anno)
IOT Sistemi embedded Esperienza 2 anni
Arduino
Sviluppo sistema di rilevazione GAS GPL (2015)
Sviluppo sistema di comunicazione seriale (2015)
Docente volontario per Corso introduttivo per l’infanzia su Arduino Uno (2014)
Raspberry PI2/PI3
Realizzazione di un sistema di allarme/videosorveglianza basato su Raspian (2016)
Sviluppo di un sistema di chat basato su Windows 10 IOT core (2016)
Sicurezza Esperienza: 3 anni
Standard PKCS#, Standard MS-CAPI
Token hardware e software, Certificati digitali
Https/SSL client e server, Firma digitale
Archiviazione sostitutiva, Posta elettronica certificata, certificate enrollment
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Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi
del D. L. 30 giugno 2003 n. 196

EAI: Esperienza 8 anni: Microsoft Biztalk - SQL Integration Services - WebMethods IBM MQ
Open Source. Esperienza: 10 anni
Mozilla frame work, Thunderbird – firefox - NSS
Linux Ubuntu Opensuse Mandriva
Piattaforme di CMS (DNN DotNetNuke)
Piattaforme di E-Learning (Docebo – Atutor - Moodle)
Tecnologie Microsoft Esperienza 17 anni
App WP8 – App WinRT (Windows Store)
C#.NET VB.NET - ASP.NET - LINQ
WCF - WebServices – SOAP – SoapUI
XAML – MVVM – WP8
VB4-5-6 - COM - DCOM – MTS - IIS – Interdev – Asp - Sharepoint
W9x - W2000/2003/2008/2012/2016 - WINDOWS NT – XP –Vista Win7 Win8 Win10
Microsoft SNA Server - Host Integration server
Database esperienza 17 anni
Teoria dei database relazionali, Tecniche di tuning, Progettazione ad oggetti
SQL-SERVER T-SQL, ORACLE - PL-SQL, SqlLite, ACCESS, DB2, MYSQL
Tool di gestione dei progetti - Metodologie
SSAFE – CHANGEMAN – Tortoise SVN – Team Foundation
StarUML - Microsoft Visio Microsoft Solution Framework
SCRUM / Agile
Tecnologie legacy Esperienza 6 anni circa.
COBOL II, CICS, IMS, DB2, DLI, JCL, APPC, SNA, LU6.2, TSO, OS/390, MVS
Mobile
XAML, HTML5, IONIC, CORDOVA, Javascript, Jquery, Json, CSS, Bootstrap, Xamarine
(Conoscenze di autoapprendimento. Unica esperienza porting dell’app di di Banca Fineco da
Android a Windows Phone 8 in XAML – MVVM.
ALTRO
JAVASCRIPT XML HTML CSS Esperienza 15 anni circa
xsd, xpath, xslt orientati alla trasformazione dei dati (mappe Biztalk) 2 anni
Microsoft Project Esperienza 10 anni
Microsoft Office Esperienza 15 anni
Business Object Esperienza 3 anni
WebMethods Esperienza 3 anni
IBM WebSphere 6 mesi
Accessibilità dei siti web (Legge Stanca)
Microsoft Dynamics CRM 1011 – 2013 – 2015 – 2016– Esperienza 3 anni

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Poco portato per l’arte ed il disegno, ma con buone capacità creative, di fantasia ed
immaginazione.

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.
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Mi interesso di fotografia, anche se a livello semi-amatoriale (battesimi, feste di compleanno)
Realizzo piccoli progetti di robotica basati su Arduino e Raspberry
Sto studiando da alcuni anni la PNL ed alcune scienze olistiche (omeopatia, bioenergetica, EFT,
Metodo Bates, Naturopatia, Ipnosi, Yoga)
Sono iscritto ad un corso di specializzazione su nutrizione naturale ed intolleranze alimentari
presso il campus Borri, scuola di naturopatia di Roma
Pratico Yoga e meditazione
Pat B

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi
del D. L. 30 giugno 2003 n. 196

