FORMATO

EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Codice Fiscale
Partita Iva
Nazionalità
Data di nascita
Stato civile
Prole
ESPERIENZA

Fadini Amedeo
Viale XXIV Maggio 54,31015, Conegliano TV
3282671141
178 2243413
fame@libero.it
amefad@pec.it
FDNMDA73S26C957T
04444550265
Italiana
26 novembre 1973
Felicemente coniugato dal 2003
Un figlio (2014).

LAVORATIVA

13/04/2016 - oggi
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Pianificatore territoriale, sviluppatore e consulente
In proprio

06/07/2015- 30/04/2016
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Analista Programmatore per conto di Tepco srl
Regione Veneto
Sezione Pianificazione Territoriale Strategica e Cartografia
Calle Priuli, Cannaregio 99 - 30121 Venezia
Pubblica amministrazione
Analista programmatore, sviluppo e implementazione sito web
Creazione del nuovo portale web per le informazioni della sezione, sviluppo e
personalizzazione software per la gestione dell'informazione geografica.
Creazione di procedure automatizzate.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
17/03/2011- oggi
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

15/10/2013- 30/04/2014
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Curriculum Fadini Amedeo

Professione organizzata. Iscrito all’albo presso l’Ordine deli Architetti
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Treviso al n. 3100.

Collaboratore (p.Iva)
Tepco srl
Via Dante 15 31029 Vittorio Veneto TV
Società di ingegneria, progettazione e pianificazione.
Amministratore di sistema, sviluppatore, DB Administrator, esperto
GIS
Ricerca e implementazione nuove soluzioni HW/SW, sviluppo di
soluzioni webgis e intranet, Applicazioni per la gestione delle
informazioni territoriali. Amministrazione e configurazione di server
linux. Sviluppo e gestione della piattaforma di comunicazione web
2.0 relativa ai piani urbanistici. Integrazione dei dati geografici in un
geodatabase. LBS e realtà aumentata.
Collaboratore a progetto
Fondazione Edmund Mach
San Michele all’Adige (TN)
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ente di ricerca
Sviluppatore WebGIS
Nell’ambito del progetto transfrontaliero Italia-Slovenia Winenet, con
a capo l’Università di Padova ho contribuito a realizzare un webgis
per la zonizzazione viticola.

15/09/2008- 15/09/2010
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Impiegato (2 liv)
Kibernetes srl
Via Galilei 1 31057 Silea
Software e servizi informatici
Consulente area SIT e ufficio tecnico
In sinergia con le altre aree dell’azienda, offre agli enti pubblici
servizi di consulenza, formazione applicativa specifica su software
Geomedia Intergraph, progettazione e implementazione di un
sistema informativo territoriale ad hoc per il comune cura tra l’altro
la programmazione dei database e l’integrazione dei dati in ambiente
MS Sqlserver /Postgres

01/01/2008- 31/12/2008
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Collaboratore (p.Iva)
Tepco srl
Via Dante 15 31029 Vittorio Veneto TV
Società di ingegneria, progettazione e pianificazione.
Amministratore di sistema
Configurazione e gestione del server di posta elettronica MDaemon e
collegamento con Outlook, training utenti, Help Desk e system
administration su sistemi desktop.
Configurazione e gestione backup del server web/ftp assegnazione
utenze, training e monitoraggio. Ricerca e implementazione nuove
soluzioni HW/SW

23/08/2006- 01/09/2008
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Collaboratore (p.Iva)
Tepco srl
Via Dante 15 31015 Vittorio Veneto TV
Società di ingegneria, progettazione e pianificazione.
Operatore Esperto GIS
Creazione di cartografie complesse ed elaborazione dati con l’utilizzo
di Sistemi Informativi territoriali (GIS) Intergraph Geomedia,
creazione di presentazioni multimediali, redazione di documenti ed
elaborati inerenti la pianificazione urbanistica.

31/08/2005- 01/09/2006
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Collaboratore Terminalista (B3)
Comune di Vittorio Veneto
Piazza del Popolo 1 31015 Vittorio Veneto TV
Pubblica amministrazione
Segreteria e protocollo
Mansioni di protocollo segreteria, accesso agli atti del procedimento
amministrativo – Tempo determinato – missione di 1 anno

15/03/2003- 31/08/2004
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Docente collaboratore (P. IVA)
Omniware computer MGM srl via nazionale Godega di sant’urbano TV

11/09/2003- 31/08/2004
• Nome e indirizzo del

Tecnico Hardware e software
Omniware computer MGM srl via nazionale Godega di sant’urbano TV

Curriculum Fadini Amedeo

Docente corsi informatica di base
Progettazione, preparazione e realizzazione di corsi di informatica di
base (windows – internet -word) rivolti ad adulti e aziende del
territorio
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datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Commercio al dettaglio
Tecnico/ gerente di punto vendita
Accettazione e gestione del laboratorio riparazioni, corsi ai clienti,
gestione negozio, ordini, preventivi e magazzino, configurazione
Hardware e software Pc e reti, cablaggi di rete

ESPERIENZE

ASSOCIATIVE
E NON PROFIT

• Caritas Diocesana
Vittorio Veneto
• Servitium onlus
• Associazione per
l'informazione geografica
libera GFOSS.it
• Associazione PN lug
ISTRUZIONE

1995-2005 Esperienze di Volontariato internazionale in area
balcanica anche come coordinatore del gruppo di volontari
2000-2015 Formatore nei laboratori presso scuole primarie e
secondarie sul territorio. Consigliere eletto dell'associazione.
Socio dal 2010, Eletto membro del consiglio direttivo nel 2013 con
mansione di Segretario
Socio del Pordenone linux users group dal 2012

E FORMAZIONE

15 gennaio 2016
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Abilitazione alla professione di Pianificatore territoriale
Università IUAV di Venezia

2014-2015
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Diploma di perito Informatico
IIS “Città della Vittoria” (serale)

2010-2014
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Laurea Magistrale in SIT e telerilevamento
Università IUAV di Venezia

2012-2013
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica da conseguire
2001-2006
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Curriculum Fadini Amedeo

Informatica, Elettronica, Sistemi di elaborazione e reti di calcolatori,
Diritto ed Economia
Diploma di perito industriale capotecnico con specializzazione in
informatica Votazione: 89/100.

Sistemi di comunicazione, informatica, amministrazione e
progettazione di geodatabase, telerilevamento, GIS e web.
Laurea magistrale (D.M. 270/04) 110/110 con lode
Corso di perfezionamento “Azione Locale Partecipata e
sviluppo sostenibile
Università IUAV di Venezia
Processi partecipativi, tecniche di partecipazione, progettazione di
laboratori partecipati, analisi di casi di studio.
Attestato di frequenza
Laurea in Scienze della Comunicazione
Università di Trieste
Sistemi di comunicazione, informatica, reti, pedagogia, pubbliche
relazioni
Laurea (D.M 509/99) 110/110 con lode
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1993-2000
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Baccalaureato in Teologia
Studio Teologico Treviso Vittorio veneto (affiliato Facoltà teologica
dell'italia settentrionale)
Filosofia, Etica e Teologia Morale, Teologia Dogmatica Cattolica,
Esegesi dell'Antico e Nuovo testamento, Storia della Chiesa e
Patristica
Baccalaureato (1 grado accademico) “Magna cum laude”

1987-1992
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Maturità Classica
Liceo M. Flaminio
Latino, greco, Italiano, Storia, filosofia, Cultura generale
Diploma Votazione: 50/60

Altri corsi
2008
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

Corso “Reti e sicurezza informatica” (36 ore)
Formazione Unindustria Treviso

2010
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

Corso “Applicare tecniche di vendita” (40 ore)
IAL servizi e formazione Pordenone

Sistemi di comunicazione, informatica, reti, firewall, test di
penetrazione, configurazione delle reti e dei server.

Empathic selling, relazione venditore/cliente, negoziazione,
pianificazione dei colloqui.

CONVEGNI E SEMINARI
(ultimi 5 anni)
Febbraio 2011
• Tipo di evento - partecipazione
• Argomenti

GRASS meeting Trento
Convegno – Delegato
Software GIS Free e Open Source, ricerca applicata, formazione
applicativa. Partecipazione al Workshop su Geoserver

Marzo 2011
• Tipo di evento - partecipazione
• Argomenti

From Space to earth – Corila Venezia
Convegno internazionale – Delegato (studente IUAV)
Programmi spaziali, acquisizione dati, osservazione della terra,
telerilevamento, interoperabilità, piattaforme e infrastrutture di
disseminazione.
GFOSSday Foggia
Convegno – Relatore (Tepco srl)
Software GIS Free e Open Source, ricerca applicata, formazione
applicativa.

Novembre 2011
• Tipo di evento - partecipazione
• Argomenti
Novembre 2013
• Tipo di evento - partecipazione
• Argomenti

GFOSSday Bologna
Convegno Relatore (Tepco srl)
Software GIS Free e Open Source, sviluppo, ricerca applicata,
formazione applicativa. Intervento su webgis pubblicazione piano di
protezione civile. Partecipazione al Workshop su Geonode

Febbraio 2014
• Tipo di evento - partecipazione
• Argomenti

GRASS meeting Palermo
Convegno Relatore (Fondazione Edmund machl)
Software GIS Free e Open Source, sviluppo, ricerca applicata,

Curriculum Fadini Amedeo

Pag. 4 Di 7

formazione applicativa. Intervento su servizi WPS e telerilevamento
applicato alla zonazione viticola.
Novembre 2014
• Tipo di evento - partecipazione
• Argomenti

GFOSSday Ancona
Convegno Organizzatore (GFOSS.it)
Software GIS Free e Open Source, sviluppo, ricerca applicata,
formazione applicativa.

Luglio 2015
• Tipo di evento - partecipazione
• Argomenti

FOSS4G Europe Como
Convegno internazionale - Delegato (GFOSS.it)
Software GIS Free e Open Source, sviluppo, ricerca applicata,
formazione applicativa. Partecipazione al Workshop Geoserver

Febbraio 2016
• Tipo di evento - partecipazione
• Argomenti

GRASS e GFOSS meeting di Parma
Convegno Relatore (Regione Veneto - Tepco srl)
Software GIS Free e Open Source, sviluppo, ricerca applicata,
formazione applicativa. Intervento sull'utilizzo di procedure
statistiche applicate ai dati Lidar

Febbraio 2016
• Tipo di evento - partecipazione
• Argomenti

Open Design Conference 2016 Pordenone
Convegno Relatore (PN Lug e FabLab Vittorio Veneto)
Software Free e Open Source per il design e l'architettura. Intervento
sull'utilizzo di Owncloud per la collaborazione tra gruppi di lavoro e
sulla creazione di mappe in ambiente GIS con dati liberi

INCARICHI DI DOCENZA
(ultimi 5 anni)
2011, 2012, 2013, 2014
Tipo di incarico
Ottobre 2014
• Organizzatore
• Destinatari
• Argomenti
Dicembre 2014
• Organizzatore
• Destinatari
• Argomenti
Ottobre 2015
• Organizzatore
• Destinatari
• Argomenti
Nov -Dic 2015
• Organizzatore
• Destinatari
• Argomenti

Curriculum Fadini Amedeo

Scuole secondarie superiori
Supplenze - Insegnamento di Religione
Corso “Linux da Zero”
PN lug pordenone Linux Users Group – I.C. di Chions
Utenti non esperti interessati al software libero
Lezione su Libreoffice Writer
Software Open Sources per la professione (4 edizioni)
ENAIP FVG per Federazione ordini degli architetti FVG
Iscritti agli ordini provinciali del Friuli Venezia Giulia (8 crediti APC)
Esposizione sulle tecnologia open source utili nella gestione del
lavoro di Architetto, Pianificatore, Paesaggista o conservatore.
Nuove tecnologie digitali per la professione dell'architetto e
dell'ingegnere
Ordini degli Architetti e Ingegneri della Provincia di Pordenone
Ingegneri e Architetti iscritti all’ordine provinciale di Pordenone (8
crediti APC)
Utilizzo di dati GIS per la creazione di cartografie in stampa 3D.
Software Open Sources per la professione (3 edizioni)
ENAIP FVG per Federazione ordini degli architetti FVG
Iscritti agli ordini provinciali del Friuli Venezia Giulia (8 crediti APC)
Esposizione sulle tecnologia open source utili nella gestione del
lavoro di Architetto, Pianificatore, Paesaggista o conservatore.
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CAPACITÀ

E
COMPETENZE
PERSONALI.

Madrelingua

Italiano

Altre lingue
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espr. orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espr. orale
CAPACITÀ

E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E
COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Curriculum Fadini Amedeo

Inglese
buono
buono
discreto
(Serbo) Croato
discreto (alfabeto cirillico: scarso)
discreto
discreto
Capacità di mediazione anche tra culture diverse e gestione di team
di volontari messi alla prova anche in situazione di media criticità
nella gestione di progetti di volontariato internazionale dal 1995 al
2004 con la Caritas diocesana e Italiana.
Capacità relazionali e pedagogiche esercitate in numerosi progetti
educativi , incarichi scolastici, anche prolungati
Capacità di ascolto e di gestione/limitazione delle richieste dei
soggetti svantaggiati in ambito assistenziale. Capacità di
accudimento di malati e disabili (caregiving) .
Capacità progettuali e di rendicontazione apprese ed utilizzate in
diversi ambiti:
– nell’allestimento di eventi (Conegliano in Dolcezza 2005
-2010)
– nella gestione di progetti educativi in ambito no profit
(Servitium onlus 2006-2009)
– nell'attività didattica (scuole secondarie di primo grado e
Ordini degli architetti Friuli Venezia Giulia)
– nell'organizzazione di convegni e gestione di associazioni non
riconosciute (GFOSS.it)
Gestione progetti di innovazione e informatizzazione nei comuni,
coinvolgendo più unità organizzative.
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CAPACITÀ

E COMPETENZE
TECNICHE

.

Ha iniziato a utilizzare il PC dal 1991, possiede ECDL core level (7
moduli) esami sostenuti presso lo CSIA dell’Università di Trieste
(2004).
Sistemi operativi: Dos, tutto Windows (3.xx, 9x, NT,2000 e XP) del
quale conosce l'utilizzo configurazione avanzata. GNU/linux nelle
distribuzioni Debian e derivate e CentOS. Amministrazione server e
scripting. Configurazione server Windows e domini AD.
Applicazioni: Pacchetto MS Office e Libreoffice. Fotoritocco, desktop
publishing e web publishing, sistemi GIS. Conoscenze basilari di
Autocad e modellazione 3D.
SIT e telerilevamento: Conoscenza approfondita di Geomedia
Intergraph, vasta esperienza nell’ambito dei sistemi informativi
territoriali, rilievo con tecnologie GPS, creazione di cartografia,
configurazione di GIS opensource (Qgis, GvSig, mapwindow) e webgis
(Qgis Server, mapserver e p.mapper) utilizzo delle API di Google
Maps, Openlayers e leaflet.js per la creazione di cartografia
interattiva personalizzata.
Web: realizzazione siti web dinamici e webgis con le principali
tecnologie.
Programmazione: buone conoscenze di HTML 5, CSS, VBA e visual
basic, javascript e Jquery, PHP 5, python per la realizzazione di script
e plugin, QtUI, perl e Java. Conoscenze di responsive design e secure
coding. Esperienza nella creazione di semplici applicazioni per
Android. Conoscenze di base di C++. Utilizzo ambiente Visual studio
per applicazioni ASP.NET in C#.
Database: programmazione di Access; amministrazione e
programmazione PostgreSQL/POSTGIS , configurazione e
amministrazione di MS SQL, esperienza su My SQL, Sqlite e
Spatialite.
Utilities: conoscenza delle principali utilities per il backup e il
ripristino dei dati, formattazione e partizionamento.
Reti: progettazione, configurazione e installazione di reti locali,
condivisione internet, (10base 2/T-TX/100 Wi-Fi)
Hardware: qualsiasi intervento si possa rendere necessario a livello di
installazione e configurazione di sistemi.
Impianti Elettrici ed Elettronici: buone capacità di realizzare circuiti e
impianti con l'utilizzo di componenti elettronici e microprocessori
(arduino).

Autorizzazione all'utilizzo dei dati personali:
Autorizzo ______________________ al trattamento dei dati personali contenuti nel presente
curriculum secondo le norme del Decreto Legislativo 196/2003
Conegliano 05/05/16

Curriculum Fadini Amedeo
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