F O R M AT O E U R O P E O
PER IL CURRICULUM
V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
C.F
Nazionalità
Data di nascita
Stato civile
Prole

FADINI AMEDEO
Viale XXIV Maggio 54,31015, Conegliano TV
3282671141
178 2243413
fame@libero.it amefad@pec.it
FDNMDA73S26C957T P.IVA 04444550265
Italiana
26 NOVEMBRE 1973
CONIUGATO DAL 2003
UN FIGLIO.

ESPERIENZA LAVORATIVA
(selezione delle esperienze significative)
02/07/2018 - 30/06/2019
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Tecnologie utilizzate

17/05/2016- 29/06/2018
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Tecnologie utilizzate

06/07/2015- 31/05/2016
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Assegnista di ricerca
CNR -ISMAR
Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto di Scienze Marina
Servizi alla Pubblica amministrazione
Sviluppatore WEBGIS, DB Admin
Progettazione realzzazione e gestione dell'infrastruttura dati a supporto dei progetti europei per la
condivisione di dati ambientali.

GNU/Linux, Django, Python, Bash scripting, Geonode, geoserver, QGIS.

Impiegato CED (3 liv)
Abaco spa
Sede di Montebelluna
Via Risorgimento 91 31044 Montebelluna TV
Servizi alla Pubblica amministrazione
Sviluppatore WEB, Geographic Information Manager, Pianificatore
Progetto di geoportale web ad uso interno e per erogare servizi ai clienti. Integrazione di diversi RDBMS,
Generazione dei livelli cartografici a partire dalle informazioni di censimento e altre banche dati, analisi
dati, importazione e inserimento dati da fonti diverse, importazione, conversione creazione e confronto di
banche dai geografiche relative all’IMU e al Catasto.

Php, HTML5 e CSS 3, Javascript Jquery, Jquery mobile, bash scripting, Json, XML,
ExtJS, Python, Vari sw GIS, Office, GNU/Linux RDBMS Postgresql, MS Sql server,
Mysql.

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.

• Tecnologie utilizzate

15/10/2013- 30/04/2014
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Tecnologie utilizzate

15/09/2008- 15/09/2010
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Tecnologie utilizzate

23/08/2006- oggi
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Tecnologie utilizzate
23/08/2006- 31/12/2008
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Tecnologie utilizzate
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

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
11/09/2001- 31/08/2004
• Nome e indirizzo del datore di

Php, HTML5 e CSS 3, Javascript (Jquery, jquery mobile,Liferay, .NET, C#, bash
scripting, Json, XML, ExtJS, Python, Vari sw GIS, Office, GNU/Linux.

Collaboratore a progetto
Fondazione Edmund Mach - San Michele all’Adige (TN)
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.

GNU/Linux, Python, JSON, XML, jquery mobile, bash scripting, Python, GRASS GIS,
Webservice SOAP, ARML HTML5. SAP (Data Entry)

Impiegato (2 liv)
Kibernetes srl- Via Galilei 1 31057 Silea
Software e servizi informatici per la pubblica amministrazione
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.

Windows, VB, VBA, MS Access, Postgresql, MS SQL Server, SW gestionale ERP e CRM (MS
Access e VBA), Geomedia, QGIS, XML
Lavoratore autonomo (p.Iva)
Consulente informatico
Assistenza informatica hardware e software, riparazione pc, creazione di reti locali, cablaggio strutturato.
In particolare per Tepco srl (2006-2016): 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.

Windows, GNU/linux, Owncloud, PH, MS Access e VBA, Mdaemon Windows Server, Active
Directory.
Lavoratore autonomo (p.Iva)
Consulente informatico
Assistenza informatica hardware e software, riparazione pc, creazione di reti locali, cablaggio strutturato.
In particolare per Tepco srl: 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.

MS Access e VBA, Mdaemon Windows Server, Active Directory
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

Commesso e tecnico telefonia
Radio TV 2000 srl
Commercio al dettaglio
Tecnico/ gerente di punto vendita e docente corsi di base
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

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

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

Commercio al dettaglio
Tecnico/ gerente di punto vendita e docente corsi di base
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

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

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2014-2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Diploma di perito informatico
IIS Città della Vittoria (serale)

1987-1992
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Maturità Classica
Liceo M. Flaminio

Sistemi e reti, informatica, elettronica
Diploma
89/100

Diploma
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”
Formazione Un industria Treviso
Sistemi di comunicazione, informatica, reti, firewall, test di penetrazione, configurazione delle reti
e dei server.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.

BUONO
BUONO
BUONO
(SERBO) CROATO
DISCRETO
DISCRETO
DISCRETO

Capacità di mediazione anche tra culture diverse e gestione di team di volontari messi alal prova
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 anche
prolungati in Italia e all’estero (balcani)
Capacità progettuali e di rendicontazione apprese nell’allestimento di eventi a Conegliano e nel
corso dell'attività autonoma.
Competenze di diritto amministrativo con particolare riguardo al codice dell'amministrazione
digitale.
Gestione progetti di innovazione e informatizzazione nei comuni, coinvolgendo più unità
organizzative.
Ha iniziato a utilizzare il PC dal 1991, possiede ECDL core level (7 moduli) esami sostenuti
presso lo CSIA dell’Università di Trieste.
Sistemi operativi: Dos, tutto Windows (3.xx, 9x, NT,2000 e XP) del quale conosce l'utilizzo
configurazione avanzata. Qualche elemento di Linux.
Applicazioni: Pacchetto office professional (97-2010. Vari software di fotoritocco, desktop
publishing e web publishing sistemi GIS. Conoscenze basilari di Autocad..
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 (mapserver e p.mapper)
utilizzo delle API di Google Maps e Openlayers per la creazione di cartografia interattiva
personalizzata.
Database: programmazione di Access, configurazione e amministrazione di MS SQL, limitata
esperienza su My SQl e discreta su postgres/postgis, 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.
Programmazione: buone conoscenze di HTML, CSS discrete VBA, visual basic, javascript e
php, python, perl e Java. Creazione di semplici applicazioni per Android
Impianti Elettrici ed Elettronici: buone capacità di realizzare circuiti e impianti con l'utilizzo di
componenti elettronici e microprocessori (arduino). Qualche esperienza nella realizzazione di
semplici impianti elettrici civili.

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 04/09/18

