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2003 – ad oggi (continuativamente)
Roberto Pincin (Consulente informatico) – Partita Iva 01167650322
Ditta individuale nel settore dell’informatica
Imprenditore, Titolare di partita IVA, iscritto in camera di commercio di Trieste,
Consulenze, assistenza e servizi informatici , vendita materiale informatico, progettazione reti,
assistenza tecnica congressuale, programmazione informatica (delphi/pl-sql/oracle).
ATTIVITA’ di particolare Rilevanza:
Dal 2011 ad oggi collaboro all’interno del Team sviluppatori in Genertel (Gruppo Generali).
Attualmente sono contrattualizzato con il Gruppo indiano Tata – TCS SPA ed in collaborazione
fino al 2015 con Gruppo Euris Spa; Operante sui sistemi informativi di Back-End..
Dal 2017 mi occupo anche del Management del team, oltre chè attività di Analista,
Programmatore, la lingua di lavoro è prevalentemente l’inglese. Nel 2016 per alcuni mesi sono
stato Change Manager e mi sono occupato in prima persona di seguire l’attività di
versionamento del codice, controllo qualità, fino al rilascio negli ambienti di riferimento, il tutto
mediante tecnologie con software WINCVS, SerenaDimension, BDMS, Jenkins tools,
successivamente mi sono anche occupato di formare risorse per tale attività. Durante questo
periodo ho avuto la possibilità di operare su vari rami funzionali quali: Gestione Sinistri, Flussi
dati, INFOCAR, Modulo pagamenti bancari. Ho operato come sviluppatore su progetti di
Manutenzione Evolutiva, raggiungendo un grande livello di autonomia di sviluppo e di analisi
tecniche sulle architetture e sulle tecnologie del cliente (Delphi e Oracle PLSQL).
Parallelamente agli sviluppi mi sono anche occupato di redigere documentazione tecnica; le
competenze sistemistiche sono state utili nel mantenere in efficienza le workstation di sviluppo.
A Fine 2013 ho collaborato per un periodo con l’ENAIP FVG in qualità di docente informatico per
il completamento di un modulo in un corso di programmazione in lingua inglese.
Nel 2013, ho collaborato saltuariamente con la ISCOPY srl di Trieste, per alcuni interventi
presso le A.S.S. 1 e 2 e come tecnico per la gestione dei congressi in lingua inglese ed italiana
e gestione delle aule informatiche presso l’Area Science Park.
Dal 2003 ad oggi, fornisco saltuariamente assistenza informatica ad aziende e privati, inoltre
sono commercialista di me stesso, ovvero tengo in autonomia la contabilità, visto e considerato
che ho fatto studi in materia in ambito scolastico ed ho un esperienza imprenditoriale pluriennale
che mi ha fatto conoscere bene il complesso sistema fiscale italiano.
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Nel 2008 sono stato per un mese a Castelbrando (www.hotelcastelbrando.com) a Cison di
Valmarino (TV) con 3P Elettronica SRL e per conto della società Global Fund dalla Svizzera , in
qualità di tecnico congressuale ed informatico, per la gestione della cooperazione di 50
diplomatici internazionali con 50 computer e rete wifi, con lingua ufficiale di lavoro in inglese.
Nel 2007 ho collaborato con Banca Mediolanum come Agente in attività finanziaria per
contratualizzazione clienti, assistenza finanziaria investimenti e operazioni bancarie di base.
Dal 2004 al 2008, in collaborazione con l’azienda Teorema Engineering, ho prestato attività di
supporto al centro congressi ed aule informatiche presso l’Area Science Park di Trieste, per la
gestione ed organizzazione di eventi in inglese ed italiano.
Dal 2002 al 2003 ho collaborato con il centro di fisica di Trieste ICTP, per la creazione di un
software di post produzione di eventi e la registrazione di lezioni di fisica in inglese.
Dal 2000 al 2003 ho svolto collaborazioni occasionali continuative, per Smile Tech srl, Smile
Service srl e Computer Shop sas quale collaboratore continuativo per assistenza informatica
interna ed esterna a clienti, Consulenze, assistenza e servizi informatici, assistenza
congressuale per eventi in italiano ed inglese.
Dal 1999 al 2000 ho lavorato presso l’Hotel Greif Maria Theresia (Barcola – Trieste) come
cameriere ai tavoli in ristorante e accoglimento clienti per organizzazione eventi.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data conseguimento diploma
• Nome e tipo di istituto di istruzione
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professionali oggetto dello studio
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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.

2001
Istituto Tecnico Commerciale G.R. CARLI di Trieste
Economia Aziendale, Ragioneria, Diritto, Economia Politica, Matematica
Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale

Sono una persona estroversa, intraprendente, e positiva, di mentalità aperta, sempre pieno di energia,
umile e con capacità di lavorare in gruppo, mi sento in grado di avere ruoli di responsabilità.
Come passioni nel tempo libero, amo l’aria aperta per andare a passeggiare o in mountain bike e gli
sport all’aperto: sci, trekking, corsa; Dal 2015 al 2017 sono sempre stato l’organizzatore di tutte le
cene aziendali fatte con i colleghi nel team Genertel, occupandomi di tutto, dalla raccolta adesioni alla
localizzazione Inoltre per 4 anni, sono stato uno degli organizzatori degli Australia Day a Trieste,
un’incontro annuale di persone che per qualche ragione hanno a che fare con l’Australia, e vivono a
Trieste. ovviamente la lingua ufficiale di queste serate era l’inglese. Nel 2009 ho vissuto per 4 mesi in
Australia, con il supporto di base di una famiglia locale, per un soggiorno vacanza/lavoro.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA

INGLESE – CAPACITÀ DI LETTURA BUONA, SCRITTURA BUONA, ESPRESSIONE ORALE, OTTIMA
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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.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Amo avere in continuazione pubbliche relazioni con gente nuova, mi piace viaggiare, riesco ad
adattarmi a situazioni, luoghi e persone, amo raggiungere gli obiettivi nel lavoro ed avere ottimi
rapporti con ogni persona che è intorno a me.

Esperienza nel lavoro di squadra all’interno di un azienda ed anche tra diversi professionisti in
organizzazioni aziendali strutturate e/o organizzate individualmente per il conseguimento di
obiettivi comuni al servizio di terzi

Sistemista, riparazioni hardware su pc desktop/notebook, configurazioni avanzate e risoluzione
problemi software, programmazione con linguaggi Delphi-Visual Basic-Basic-Pascal-Html-ASPPL/SQL-Oracle, configurazione server Microsoft, progettazione reti wireless, costruzione e
design siti web semplici, allestimenti tecnici congressuali, recupero dati, capacità di problem
solving in tempi essenziali.
Sistemi operativi: Microsoft Windows 95, 98, Millenium, XP, Vista, Windows 7, Windows server
2003 fino al SBS-2011 e recenti upgrade
Linguaggi (scala da 1 a 5): Borland Delphi (Esperto 5), Pascal, Pl-Sql (Esperto 5), Visual
Basic, Basic, infarinatura generale di Java, Visual Studio .NET per Desktop (Conoscenza di
Base 2)
Database: SQL , Oracle.
Strumenti e software applicativi: ccleaner, winzip, Acronis management, Nero Burning Rom,
Microsoft Office 95-97-2000-xp-2007-2010, Active Recovery, Kaspersky Internet
security/antivirus, NOD32, AVS video converter, Works, OpenOffice, Omnipage, CoreFTP,
Adobe reader, adobe pdf maker, pdf creator, avidemux, Divx, Firefox, Quicktime, Real player,
Skype, teracopy, torrent, vlc, emule, driver-agent, TeamViewer, VNC, Google Earth, Goggle
apps, Allway Sync, ….
Conoscenza sistemistica: Mi sento molto sicuro in questo argomento in quanto ho
un’esperienza di più di 15 anni nel campo, dalla semplice installazione di un sistema operativo,
alla configurazione avanzata di esso, tutto in ambito Microsoft, configurazione avanzata di client,
e discreta conoscenza del sistema operativo server, recupero dati avanzato, ripristino di
sistema, configurazione Active Directory su intranet aziendali, accesso diretto al registro di
sistema, gestione partizioni, clonazione di dischi, gestione immagini di partizioni per ripristini di
sistema, gestione macchine virtuali, rimozione virus, ampia capacità di comprensione veloce di
argomenti in materia.
Conoscenza reti: Mi sento molto sicuro anche in questo argomento, per esperienza diretta nel
campo da parecchi anni; Progettazione reti avanzate client-server con regole in active directory,
configurazione e creazione di un dominio con windows server, progettazione reti LAN e
Wireless avanzate router access point e repeater di tutte le marche,configurazione firewall
software e hardware, ampia capacità di comprensione veloce di argomenti in materia.
Conoscenza server: configurazione sistema operativo server Microsoft con dominio e relativa
configurazione di Active Directory, configurazione di Internet Information Services per lavorare
con siti web con HTTP o HTTPS, installazione di certificati per HTTPS, conoscenza
configurazione discreta di sql server, configurazione fileserver, conoscenza base di Exchange,
ampia capacità di comprensione veloce di argomenti in materia.
A , B – Automunito
Vi autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge sulla privacy.
Data aggiornamento presente versione Curriculum: 20/12/2017
Curriculum sempre aggiornato online su www.robertopincin.com
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