Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Fioretti Nicola
Via della Croce, 22/1, 38060 Aldeno (Italia)
3471152114
nicola.fioretti@gmail.com
Sesso Maschile | Data di nascita 13/04/1982 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/10/2002–30/09/2005

Programmatore
Aldebra S.p.A., Trento (Italia)
Iniziale ho collaborato allo sviluppo di ASIA CRM (software sviluppato da Aldebra spa).
Successivamente mi sono occupato di attività sistemistiche tra cui rifacimento delle aule
informatiche delle scuole di lingua italiana della provincia di Bolzano (Installazione Server Windows e
dei Client).
Nell’ultimo anno mi sono occupato di seguire i clienti dell'azienda per la redazione della
documentazione necessaria per adempiere agli obblighi normativi della legge sulla privacy (stesura
DPS ecc.)

09/01/2006–28/02/2006

Programmatore
Dbf Informatica Di Bruschetti Franco e C. Snc, Rovereto (TN) (Italia)
Sviluppo e personalizzazione di programmi sviluppati in Visual Basic dalla stessa DBF (per lo più
programmi di fatturazione e gestionali)

01/03/2006–30/04/2007

Programmatore
Agenzia Generale INA/Assitalia di Rovereto, Rovereto (TN) (Italia)
Manutenzione e installazione PC della sede e filiali. Gestione utenti e server. Amministrazione Server
Unix IBM AIX.
Come Amministratore di sistema presso ho assemblato ed installato Server GNU/Linux per mettere a
disposizione i seguenti servizi aziendali: WEB Server, File Server, DataBase Server, Mail Server.

02/05/2007–20/04/2008

Impiegato d'ufficio
Ascot (attuale Assìcura), Trento (Italia)
Come impiegato dell'ufficio informatico mi sono occupato di installazione e manutenzione di client e
server aziendale, gestione utenti ecc.
Installazione e personalizzazione di un server basato sulla piattaforma Moodle (ambiente di e-learning
Open Source) e altre attività similari.

21/04/2008–alla data attuale

Impiegato d'ufficio
Cassa Rurale di Trento, Trento (Italia)
Assunto presso la Cassa Rurale di Aldeno e Cadine nel 2008, divento dipendente della Cassa Rurale
di Trento a seguito della fusione tra le due casse.
Sono stato impiegato e sono attualmente impiegato presso l'Ufficio Informatico della Banca dove mi
occupo di manutenzione client e server aziendali, manutenzione rete e dispositivi di rete (switch,
access point ecc.). Assistenza colleghi e gestione informatica in generale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
09/09/1996–07/06/2002

“Perito Industriale Capotecnico Spec: Elettronica e
Telecomunicazioni
l’ITIS “G. Marconi”, Rovereto (TN) (Italia)

10/9/18
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Nel corso dei miei studi all'ITIS "G. Marconi" ho frequentato un corso di formazione sull’ambiente di
sviluppo LABVIEW promosso dalla Provincia Autonoma di Trento e finanziato dal Fondo Sociale
Europeo.
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A1

A1

A1

A1

A1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Atteggiamento costruttivo e ottimo senso di adattamento grazie alla frequentazione di ambienti in cui
era indispensabile interagire con gli altri per raggiungere un obiettivo condiviso.
Spiccato spirito di gruppo e capacità nella gestione del lavoro di gruppo e nella percezione delle
esigenze individuali.

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Ottime capacità di relazionarsi con gli altri e di interazione. Attitudine al lavoro in team. Autonomia
decisionale. Profondo senso del dovere. Spiccato interesse per tutto ciò che è innovativo e
tecnologicamente avanzato. Ottime capacità di apprendimento. Profondo interesse e spiccata
propensione alla risoluzione di problematiche di ogni genere.
Conosco in maniera approfondita i sistemi operativi Microsoft Windows e diverse distribuzioni
GNU/Linux (tra cui Debian, Ubuntu, Slackware, SuSE e altre) e VMWare Esx.
Ho competenze sistemistiche maturate sia in ambito client che server (installazione, configurazione
PC e Server - fisici e virtuali)
Durante la mia attività lavorativa ho utilizzato, acquisendo quindi una
certa familiarità, l'ambiente di sviluppo Visual Studio e Visual Studio
.NET di Microsoft con particolare attenzione al linguaggio di sviluppo C#. Conosco e utilizzo i Web
Server Apache e IIS, i DBMS MySQL e
SQLServer di Microsoft, Server WSUS e altri servizi (Active Directory ecc.)
Conosco e lavoro con i linguaggi di programmazione PHP, HTML e vari linguaggi di scripting.
Utilizzo quotidianamente la piattaforma VMWare, Veem Backup.
Uso quotidianamente e con buona competenza diversi software sia per l'attività d'ufficio come le suite
MSOffice (Word, Excel, PowerPoint,
Access) e la suite LibreOffice (Writer, Calc, Impress, Base).

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione
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