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ESPERIENZA PROFESSIONALE

SASA s.p.a. - via Buozzi 8 - Bolzano ( htp://sasabezt.it )
Inizio: Marzo 2016
Fine: (in corso )

Responsabile informatco ((T Manager)
[Ruoli]

[Mansioni]

(T Manager:

Gestione e cooriinamento reparto IT

Programmatore:  Sviluppo applicativi ebe-beasei (Jquery, PHP, PostgreSQL)
per le esigenze ii gestione specifche iel setore trasporti,
in particolare :
- pianifcazione iei turni macchina
- gestione beuiget e kpi per controlling
 - registrazione ii ritarii e anomalie nello svolgimento ielle
corse
Sistemistco:

 Amministrazione sistema ii rete Winio s
 Assistenza tecnica per il personale interno

Area
Formazione:

 Gestione e sviluppo iei contenuti per piataforma LMS per
la formazione beleniei iel personale

Tutor:

 Docenze tenute per il personale interno sull’uso iei
principali applicativi e sistemi (ambeiente Terminal Server,
Office-suite, posta eletronica, internet)

Libriliberi - via Sorrento 31 - Bolzano ( htp://liberilibeerit.bezt.it )
Inizio: Gennaio 2009
Fine: Marzo 2016
(part time ia Marzo 2014
a Setembere 2015, in

Programmatore / Dirigente / Catalogatore
[Ruoli]

[Mansioni]
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Programmatore:

 Sviluppo OPAC beasato su strutura ontologica – PHP,
MySQL, SPARQL, Jquery, Java
 Stuiio per OPAC RDA/Big Data
 Sviluppo e gestione applicativo Webe per la gestione iei
recori catalografci e Sistema ISO 9001 – PHP, MySQL
 Personalizzazione Sito Webe Bibelioteca Clauiia Augusta BPI
– PHP, Jquery

Dirigente:

 Gestione e controllo iella societl
 Gestione contabeile e fnanziaria
 Gestione iel personale
 Implementazione e gestione sistema ii qualitl ISO 9001

Comune di Merano, Biblioteca Civica - via ielle Corse 1 – Merano ( htp://
Inizio: Marzo 2014
Fine: Setembre 2015
(part time)

t.comunet.meranot.bezt.it )

Programmatore / Bibliotecario
[Ruoli]

[Mansioni]

Programmatore:

 Gestione iel sistema ii comunicazione verso gli utenti, in
particolare iella realizzazione ii più applicativi sof are
per il miglioramento iella relazione utente/beibeliotecat.
Sviluppo ii soluzioni client/server, Java MySql, per invio ii
mail ii massa, comunicazione ielle scaienze iei prestiti,
gestione iei liberi fuoriposto
 Sviluppo ii un sof are per la gestione iell'inventario,
Java, MySQL

Amministratvo:

 Progetazione e realizzazione iel congresso sul Libero
i'artista per beambeini, relativo all'archivio Ot.Pt.Lt.At., tenutosi
in giugno 2014
 Collabeorazione nell'organizzazione ii manifestazioni ei
eventi eeetuati perioiicamente ialla beibelioteca quali la
presenza in fera, le serate a tema
 Valutazione ielle strategie ii comunicazione ebe iella
beibelioteca, analisi per la creazione ii un account pubebelico
sui principali Social Net orkt. Stuiio per la realizzazione ii
un sito ebe aggiornato per l'archivio Ot.Pt.Lt.At.
 Collabeorazione nella stesura iel progeto europeo
cArtBook, con fnanziamento Europa Creativaa partnership
con 3 beibelioteche internazionali per la iieusione in Europa
iel libero i'artista per beambeini
 Realizzazione grafca ii materiale a stampa per la
comunicazione, berochure, fyer e iepliants
 Allestimento ielle vetrine espositive, fronte straia, piano
terra, iella beibelioteca, con materiale informativo relativo
agli eventi perioiici
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 Servizio ii reference: consulenza al pubebelico

ABC Project- via St.Geltruie 32 - Bolzano ( htp://
Inizio: Maggio 2002
Fine: Dicembre 2008

t.abezct.it )

Dirigente / Commerciale / Sistemista / Programmatore
[Ruoli]

[Mansioni]

Dirigente:






Commerciale:

 Gestione iel parco clienti

Sistemista:

 Sistemista Winio s

Gestione e controllo iella societl
Gestione contabeile e fnanziaria
Sviluppo e gestione sistema ii qualitl ISO 9001
Risorse umane, gestione iel personale

Programmatore:  Gestione clienti area Sof are Contabeilitl e Documentale
 Sviluppo ii sof are client/server personalizzato - Java,
MySQL
 Sviluppo pagine ebe per clienti – PHP, HTML, CSS

Dator (Deltadator) - via Buozzi 8 - Bolzano ( htp://
Inizio: Febbraio 1998
Fine: Aprile 2002

t.ieiagroupt.it )

Sistemista / Commerciale
[Ruoli]

[Mansioni]

Sistemista:

 Sistemista Winio s
 Tecnico, area assistenza tecnica ii bease

Commerciale:

 Commerciale, gestione autonoma ii parco clienti
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Master in (ngegneria (nformatca
Inizio: Novembre 2014
Fine: Marzo 2020

- Livello QEQ 7

Università Guglielmo Marconi - Roma ( htp://unimarconit.it )
Orientamento:

Laurea in (nformatca Applicata
Inizio: Setembre 2009
Fine: Marzo 2014

 Ingegneria e qualitl iel sof are
 Intelligenza artifciale, sistemi intelligenti per il ebe
(machine learning)
 Sistemi per l'impresa in rete

- Livello QEQ 6

Libera Università di Bolzano ( htp://unibezt.it )
Orientamento:






Programmazione
Pianifcazione progetz
Sviluppo pagine ebe
Gestione lavoro in team
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua maire

Italiano
COMPRENSIONE

Altre lingue

Teiesco*

PARLATO

PRODUZIONE
SCRITTA

Ascolto

Letura

Interazione

Proiuzione orale

Intermeiio

Intermeiio

Intermeiio

Intermeiio

Intermeiio

* (Atestato ii bilinguismo livello A iella Provincia Autonoma ii Bolzano iel 13/11/2014
Certifcato internazionale ii conoscenza iella lingua teiesca ÖSD livello C1
Nrt. C1OD1401276 iel 08/10/14)

Inglese

Intermeiio

Intermeiio

Intermeiio

Intermeiio

Intermeiio

Competenze
comunicative

▪ Possieio beuone competenze comunicative acquisite iurante la mia esperienza ii aiieto alle veniite prima in Dator e
quale iirigente poi ielle Cooperative Liberilibeeri ei ABC Project
▪ Ulteriore esperienza ieriva ial ruolo ii formatore, in quanto collabeoro nella formazione iei beibeliotecari in provincia ii
Bolzano
▪ Per scelta lavorativa e per interesse personale sono sempre stato aeascinato iall’approfoniimento iei rapporti
interpersonali, il fato ii aver voluto costituire prima una e successivamente una seconia cooperativa ne è chiara
iniicazionea il lavoro ii squaira mi aeascina pur ritenenio che iebebea essere been eviiente a ciascuno la suiiivisione iei
compitit.
▪ Sono particolarmente incline a parlare in pubebelico, e ostinato nella coniuzione ielle tratative iniiviiualit.
▪ Mi piacciono le sfie sia in ambeito lavorativo che nel cammino personale ii crescita iniiviiuale e socialet.

Competenze
organizzative e
gestionali

▪ Da anni sono abeituato a gestire ei organizzare gruppi ii lavoro, ho cooriinato personale alle mie iipenienze fno a 13
collabeoratorit.
▪ Ho maturato alti livelli ii competenza ei esperienza nel setore ielle relazioni clienti/fornitoria posso vantare competenze
nel setore iell’amministrazione contabeile e fnanziaria, la gestione iireta iei rapporti con soci e iipenienti è un otzma
scuola nell’ambeito iella gestione risorse umanet.

Competenze
professionali

▪ La coniuzione in prima persona ii un’atzvitl impreniitoriale mi ha portato a conoscere innumerevoli risvolti possibeili
nella gestione iella res azienialea ho avuto moio ii sperimentare iiretamente sul campo come si costituisce e si fa
crescere un’azienia nel setore IT, ei un'azienia iel setore catalografcot.
▪ Di forti principi azienialisti, tenio ai immeiesimarmi e coniiviiere rapiiamente lo spirito iell’azienia che rappresento

Competenze
informatiche

▪ Otzma competenza informatica a livello ii programmazione e sistemistica, eccellente conoscenza iei maggiori
programmi ii utilizzo comunet.
▪ Esperto Winio s, client e server e MAC, beuona conoscenza ambeiente Linux
▪ Programmazione (livello beuono) : Java, PHP, JavaScript, HTML, CSS, SPARQL
▪ Programmazione (livello intermeiio) : JSF, SQL
▪ Programmazione (livello bease) : Python

Altre competenze ▪ Nel 1994 sono stato foniatore, iell’associazione culturale ANOMOS, progeto ii stuiio iella sperimentazione teatrale
nell’ambeito iell’arte iigitale e iei nuovi meiiat. Per conto iell’associazione abebeiamo sviluppato a partire ial 1994 iiversi
eventi , spetacoli incontri con artisti e stuiiosi in Italia e Franciat.
Patente ii guiia

▪ B
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ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubebelicazioni
Presentazioni
Progetz
Conferenze
Seminari
Riconoscimenti e
premi
Appartenenza a
gruppi /
associazioni
Referenze

▪ Membero iel gruppo ii stuiio AIB, ieiicato al ebe semantico (htp://
t.aibet.it/strutura/commissioni-e-gruppi/cnc/ )t.
▪ Ho curato la traiuzione in italiano ielle nuove regole internazionali ii catalogazione BIBFRAME, in particolare iel
cosiiieto moiello (htp://
t.loct.gov/beibeframe/iocs/moielt.html)t.
Pubebelicato in collabeorazione con l’Universitl ii Firenze, in DigItalia (formato eletronico:
htp://iigitaliat.sbent.it/article/vie /1066), supporto cartaceo: Vol 1 (2014)t.
▪ Ho terminato ii recente lo stuiio per lo sviluppo ii un sistema ii navigazione catalografca per soggetz beasato su una
strutura ontologica meiiato atraverso una categorizzazione folksonomicaa il lavoro, beasato sugli estratz iei perioiici
Athesia Augusta e Cultura Atesina, verrl pubebelicato in collabeorazione con la Bibelioteca Provinciale Clauiia Augusta ii
Bolzanot.
▪ Sto terminanio lo sviluppo ii un prototipo per catalogo online (OPAC) beasato su ii un sistema ii ricerca avanzato che
utilizza tecniche ii reasoning per la proiuzione ii resultset estesi atraverso l'interrogazione iinamica ii enipoint
SPARQL
▪ Da Marzo 2013 sono membero IFLA per la sezione MCULTP, Liberary Services to Multicultural Populations Section
(htp://
t.ifat.org/mcultp/staniing-commitee), seguo i lavori che con caienza semestrale si tengono ii volta in volta
nelle citl che a livello moniiale hanno le beibelioteche più rappresentativet.
▪ Atualmente iscrito al Corso ii Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica presso l’Universitl ii Roma Unimarconit. (12
CFU al termine iegli stuii, tesi ii laurea)

Informazioni
personali

▪ Ho tre fgli, Dylan ii anni 20 e Nathan anni 18 e Noah ii 2 con i quali trascorro le ore iel mio tempo libeero, e ai quali
vorrei trasmetere la passione per la conoscenza, la lealtl e l'amore per gli sport all'apertot.
▪ Per quanto riguaria lo sport ritenenio che possa rappresentare uno iei momenti esclusivi iella mia giornatat. Mi ieiico
ai atzvitl che posso praticare a streto contato con la natura e libeero ia coniizionamenti ii oraria alcuni ii quelli
praticatia tennis, corsa, sci alpinismo, squash, beicicleta, spinning, inisurf ei in particolar moio kitesurf e sno kite

Dati personali : Autorizzo il tratamento iei miei iati personali ai sensi iel Decreto Legislativo 30 giugno 2003, nt. 196 "Coiice in
materia ii protezione iei iati personali”t. Non autorizzo l'iscrizione a mailing list e/o per contatz ii tipo telemarketing o iniagini
commerciali

Bolzano, li _____24/02/2021_________________
In Feie
Dott. Robeerto Morelato
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