FORMATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome
Indirizzo

VIA TIZIANO VECELLIO, 6, 31022 PREGANZIOL

Incarico

Consigliere

E-mail istituzionale
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA

POLO SERGIO

sergio.polo@comune.preganziol.tv
Italiana
11,11,1962

LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• 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
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• 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
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Da 01/01/2003
Azienda Ospedaliera di Padova
Sanità
Tempo indeterminato
Responsabile infrastruttura tecnologica informatica

DA 01/05/2000 A 31/12/2002
Azienda Ospedaliera di Padova
Sanità
Tempo indeterminato
Assistente Tecnico Programmatore CED

DA 15/12/1992 A 30/04/2000
U.L.S.S. n. 15 “Alta Padovana”
Sanità
Tempo indeterminato
Assistente Tecnico Programmatore CED

DA 01/12/1988 A 14/12/1992
S.O.I.VE S.r.l.
Servizi
Tempo indeterminato
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• 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

ISTRUZIONE

Analista informatico, nel settore amministrazione e gestione del personale

Da 01/04/1985 a 30/11/1988
Benetton S.p.A.
Tessile
Tempo indeterminato
Analista programmatore informatico, nei settori amministrazione e gestione
del personale, gestione magazzino prodotti finiti e spedizione

E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Pagina 2 - Curriculum vitae di
[ Polo, Sergio ]

Da 1/09/1984 a 31/03/1985
Corso di programmazione indetto dalla Regione Veneto
Sistemi Operativi, metodi di programmazione strutturata, linguaggio COBOL

Programmatore Informatico

1982
Istituto Tecnico Statale “Enrico Fermi” di Treviso
Tecnologie meccaniche

Perito meccanico
50/60
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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

Italiano

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
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Pagina 3 - Curriculum vitae di
[ Polo, Sergio ]

Inglese
Buono
Buono
Buono

Buona capacità organizzativa nella gestione di attività di gruppo sia
nell'ambito professionale che nel tempo libero in attività di volontariato

Gestione progetti di infrastrutture informatiche presso, L'Azienda Ospedaliera
di Padova, con coordinamento di gruppi di persone e interfacciamento con
servizi dell’Azienda Ospedaliera e aziende fornitrici.
Dirigente Sportivo Presso la “Polisportiva di Preganziol”, nel settore
pallavolo.
Responsabile tecnico dell'oratorio della Parrocchia di Preganziol.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conoscenza dei seguenti linguaggi; COBOL, CICS dal punto di vista
applicativo e di progettazione delle applicazioni, linguaggio SQL su vari
sistemi operativi. Esperienza di sviluppo di procedure client/server con
database relazionali (Sql Server)
Conoscenza dei seguenti sistemi operativi:
OS/VS2, MVS integrati su hardware IBM 3090 e IBM compatibili;
GCO6 integrato su hardware Honeywell (DPS6, DPS6 PLUS);
MS-DOS integrato su personal computer;
Windows 3.11 integrato su personal computer;
Windows 95 e 98 integrato su personal computer;
Windows NT Workstation integrato su personal computer;
Windows NT server;
Windows 2000;
Windows 2000 server;
Windows 2003 server;
Windows 2008 server;
Windows XP;
Windows 7;
Windows 8;
Lunux;
OS400 integrato su harware AS400;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CAPACITÀ E COMPETENZE

VmWare
Sistemi VDI
Conoscenza dei pacchetti applicativi su P.C. con: EXCEL, WORD, WORKS,
POWERPOINT, ACCESS, Corel DRAW, ecc;
Conoscenza di reti locali e geografiche Token Ring, Ethernet e dei vari
protocolli di rete più conosciuti (TCP/IP, NetBEUI, SNA ecc.);
Conoscenza di sistemi operativi di Hub, Switch, Router.
Conoscenza dei più comuni browser di accesso a Internet;
Conoscenza di server di gestione di posta elettronica, DNS, LDAP, ecc;
Conoscenza di sistemi di sicurezza delle reti (firewall e VPN)
Conoscenza di sistemi VOIP
Esperienza di formazione su;
• Pacchetti applicativi
• Risoluzione problematiche sistemistiche
Conoscenza di gestione gare per l’acquisizione di software, hardware e
consulenza;
Esperienza di progettazione di Server Farm.
Esperienza di progettazione Sistemi di videosorveglianza e videocontrollo
accessi

Pittura

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E

Tecnico del suono, live e in sala di registrazione, arrangiamnti.

COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI

Patente B

INFORMAZIONI

ALLEGATI
Preganziol, 11/09/2014
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