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CURRICULUM VITAE
FORMATO EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

BORTOLINI NICOLA
VIALE ROMA 13, 40139 BOLOGNA
(+39) 392 4230721
(+39) 051 535117
nikotra@nikotra.it
Italiana
13 / 11 / 1971

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

Sifin srl, Bologna
Società di intermediazione finanziaria
Consulente IT
Amministratore di rete e consulente informatico di riferimento

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

DA SETTEMBRE 2013 A DATA CURRICULUM
Overnet Education, Bologna
Centro di formazione
Attività di docenza
Collaboratore esterno per attività di formazione presso le aziende clienti

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

DA DICEMBRE 2011 A DATA CURRICULUM
MSP Learning, Bologna
Centro di formazione
Attività di docenza
Collaboratore esterno per attività di formazione presso le aziende clienti

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

DA DICEMBRE 2011 A DATA CURRICULUM
Gherardi Consulting, Bologna
Centro di formazione
Attività di docenza
Attività di docenza e di consulenza informatica presso azienda ed aziende clienti

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

DA GIUGNO 2005 A DATA CURRICULUM
Fondazione Aldini Valeriani, Bologna
Centro di formazione
Attività di docenza
Collaboratore esterno per attività di formazione presso le aziende clienti

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

DA GIUGNO 2005 a data curriculum
Presso aziende e propria sede attività
Consulenza IT, formazione, analisi e sviluppo soluzioni informatiche
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DA MARZO 2009 A DATA CURRICULUM
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• 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

Libero professionista con partita IVA
Analisi, sviluppo, implementazione, assistenza e mantenimento
applicazioni informatiche e siti web.
Attività di formazione e consulenza informatica.
Amministrazione, manutenzione ed ottimizzazione infrastrutture di reti
informatiche.
Consulenza per promozione e posizionamento motori di ricerca
DA MARZO 2001 A GIUGNO 2005
Tecnodev srl
Information technology
Dipendente
Sviluppo applicazioni e siti web, consulenza informatica, formazione IT

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

2006
Università degli Studi di bologna

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1990 – 2000
Università degli Studi di bologna

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
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Esame di stato facoltà di ingegneria ed iscrizione Albo professionale Ingegneri provincia di
bologna – settori a, b, c

Laurea in ingegneria elettronica
Luglio 1990
Liceo Classico statale “M. Minghetti”, Bologna
Maturità classica
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• 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

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
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INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO
Progettazione delle attività in team con i colleghi, gestione dei processi comunicativi aziendali.
Mediazione delle differenti opinioni durante i processi produttivi e riunioni, gestione delle
problematiche di comunicazione interne alle aziende.
Queste capacità sono state acquisite durante la pratica lavorativa come libero professionista
presso clienti e centri di formazione.

Capacità di capire esigenze e problematiche, di proporre soluzioni adeguate e coordinare le
attività necessarie a soluzione delle medesime
Capacità di coordinare, programmare ed ottimizzare le attività aziendali, i documenti ed i flussi.
Queste capacità sono state acquisite durante la pratica lavorativa come libero professionista
presso clienti e centri di formazione.
Corsi di formazione erogati nel corso dell’ attività di libero professionista o come dipendente nel
settore IT:
• Microsoft Project (tutte le versioni)
• Microsoft Office (tutte le versioni) : Word , Excel, Access, PowerPoint, Onenote ed
Outlook.
• Informatica di base : strutture dati e programmazione.
• ECDL (patente informatica europea)
• Il sistema operativo Microsoft Windows : strumenti, funzionamento.
• Active Server Pages : il linguaggio, la gestione dei database, applicazioni Internet ed
Intranet.
• Linguaggi di scripting : vbscript e javascript.
• Visual basic : fondamenti, gestione database, programmazione ad oggetti.
• Fondamenti di reti di computer.
• Fondamenti di Windows Server : installazione ed amministrazione di un server di
dominio.
• Sviluppo di applicazioni e siti web in contesto PHP+MySql
• Progettazione di un sito web e impaginazione dei contenuti con HTML, XHTML e CSS
Sviluppo software : analisi e sviluppo di applicazioni client e server (internet e intranet),
applicativi gestionali, personalizzazioni e modifiche di applicazioni preesistenti presso clienti :
• Progettazione, implementazione ed amministrazione di un portale e-commerce per la
vendita online di prodotti digitali, con piattaforma basata su CMS Joomla + Virtuemart
• Applicazioni gestionali in tecnologia Microsoft Active Server Pages (ASP).
• Analisi, sviluppo e manutenzione siti web dinamici (linguaggio ASP e PHP), con
gestione database (Microsoft Access, Microsoft SQL server, MySQL).
• Sviluppo di piattaforme web per corsi di formazione a distanza.
• Sviluppo di una piattaforma web per il monitoraggio remoto di server di rete (con
tecnologia VB.NET / Web services)
• Realizzazione di una piattaforma per la gestione dinamica dei contenuti di un sito web
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•
•
•

(con tecnologia php+mysql)
Sviluppo di un sistema informatizzato per la gestione delle code di attesa presso uno
studio medico
Gestione TAG RFID in ambiente Microsoft Visual Basic.
Conversione all'euro (anno 2000/2001) di pacchetti gestionali (grande distribuzione) in
ambito AS400 (utilizzando linguaggio RPG e RPG-ILE).

•

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
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Assistenza tecnica e sistemistica : gestione, manutenzione ed amministrazione di una rete
aziendale basata su architetture Microsoft Windows Server (tutte le versioni)
• Installazione e configurazione di macchine server e dei principali servizi di rete (Active
directory, DNS, DHCP, posta elettronica)
• Installazione e configurazione di postazioni client.
• Installazione ed amministrazione database Microsoft SQL server
• Amministrazione di una rete di pc.
• Help desk : assistenza agli utenti.
• Documentazione delle procedure.

Conoscenza applicativi e piattaforme software acquisite e consolidate nel corso dell’ attività
come dipendente e consulente informatico/libero professionista nel settore IT:
• Suite di produttività da ufficio : Microsoft Office e OpenOffice : ottima conoscenza di
tutti gli applicativi (tutte le versioni)
• Applicativi di project management: Microsoft Project (tutte le versioni)
• Sistemi operativi : Microsoft Windows (tutte le versioni), Microsoft Windows Server
(tutte le versioni)
• Piattaforme database relazionali : Microsoft Sql server, Microsoft Access, MySql
• Linguaggi di programmazione : ASP, PHP, HTML, XHTML, CSS, VBscript, Javascript,
VB classic e VB.NET, RPG e RPG-ILE per sistemi AS400
• Grafica : Photoshop (conoscenze di base)
• Piattaforme di sviluppo per siti ed applicazioni web : Joomla, Wordpress, CakePhp,
Macromedia Dreamweaver, Microsot Visual Studio
Patente di guida di tipo “B”, conseguita nel 1990
Iscritto all’ Albo Ingegneri della Provincia di Bologna Sezione A settori a), b), c), con matricola
7142A
La data di ultima revisione del presente curriculum è giovedì 1 maggio 2014
Al fine del D. Lgs 196/2003 e normative correlate autorizzo e sottoscrivo il trattamento dei dati a
me inerenti.

Ulteriore materiale informativo disponibile presso il sito web www.nikotra.it
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