Curriculum Vitae di Gabriele Bertolucci
dati personali
stato civile: coniugato
nazionalità: italiana
data di nascita: 09 maggio 1975
comune di nascita: Viareggio (LU)
residenza: via della Mimosa, 7 • 55049 Viareggio (LU)
patente di guida: A, B (automunito)
obblighi militari assolti
recapito telefonico: +39 347 6606869
e-mail personale: gabriele.bertolucci@gmail.com
e-mail aziendale: info@pbsoft.it
profilo LinkedIn: http://it.linkedin.com/in/gabrielebertolucci/it
istruzione
1994 Liceo Scientifico “Barsanti e Matteucci”
Risultato finale: 47/60
2002 Università degli Studi di Pisa • Facoltà di S.M.F.N. • Corso di Laurea in Informatica
Risultato finale: 105/110
Titolo della tesi: “Trasferimento sistema informativo Misericordia di Viareggio da architettura
Informix 4GL sotto Unix ad architettura SQL Server 2000 + Microsoft Access sotto Windows”
2010 Toscana Antinfortunistica s.r.l.
Corso di formazione per “addetto antincendio” – D.Lgs. 09/04/2008 n° 81
esperienze professionali
1996 Eta Beta Informatica s.r.l.
1997 collaborazione professionale
Ho affiancato il reparto assistenza tecnica nella gestione delle problematiche sugli elaboratori e le
reti dei clienti.
1997 Comune di Viareggio • Centro Servizi e Laboratorio Multimediale
collaborazione professionale
Ho tenuto corsi di formazione su Microsoft Word ai dipendenti della pubblica amministrazione
locale.
1999 Comune di Viareggio • Centro Servizi e Laboratorio Multimediale
2000 collaborazione professionale
Ho realizzato e manutenuto la rete di elaboratori del centro.
Ho tenuto corsi di formazione su Microsoft Windows.
2001 A.S.L. n.12 • U.O. Radiologia
operatore tecnico di centro elettronico
Mi sono occupato della gestione amministrativa dei pazienti esterni ed interni afferenti al reparto.
2002 PBsoft di Gabriele Bertolucci
creazione ditta
Come professionista autonomo mi sono costruito un gruppo di clienti tra le piccole realtà della
Versilia, fornendo sia supporto tecnico sia servizi di formazione.
2002 Aladino Informatica di Canova Gionata Aladino
2003 collaborazione professionale
Ho imparato ad utilizzare in maniera efficiente Microsoft Access per la realizzazione di piccole
soluzioni gestionali, anche basate su backend Microsoft SQL Server.
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2004 TDE Informatica s.r.l. software house
2005 fondazione società – amministratore
Come proprietario e componente attivo della società mi sono occupato sia di tutti gli aspetti
amministrativi, commerciali ed economici sia di assistenza tecnica e sviluppo software gestionale
per i clienti.
2006 Studio Legale Frediani
oggi collaborazione professionale
Dopo una formazione personale ed un approfondimento con lo studio legale in merito al D.Lgs.
196/2003, ho affiancato l’attività dei professionisti occupandomi di tutti gli aspetti informatici della
normativa presso i clienti comuni (processi di backup, credenziali di accesso, condivisione risorse,
utilizzo di token di autenticazione).
2007 A.S.L. n.12 • Accettazione Amministrativa Ricoveri
2008 operatore amministrativo
Ho gestito tutti gli aspetti amministrativi legati all’ospedalizzazione, alle nascite ed agli accessi di
pronto soccorso dei cittadini.
Presso l’unità operativa di pronto soccorso mi sono occupato della gestione completa di pratiche di
riscossione intra ed extracomunitaria ed ho fornito un servizio di traduzione in inglese per i
rapporti tra il personale medico ed i cittadini stranieri.
Ho ottimizzato alcuni dei processi assegnati alla mia unita operativa, informatizzando numerose
parti del flusso documentale.
Ho seguito corsi interni per apprendere l’utilizzo di software ad uso tipico delle strutture sanitarie e
per l’implementazione del protocollo informatico.
2008 Laura la sposa chic s.r.l.
2010 responsabile amministrativo
Mi sono occupato di tutto il ciclo di vita dei prodotti, dagli ordini ai fornitori alla vendita al
dettaglio.
Ho gestito i rapporti commerciali/economici con i fornitori e le banche.
Ho curato la rilevazione presenze dei dipendenti e gli aspetti amministrativi del loro rapporto di
lavoro.
Ho affiancato il consulente fiscale elaborando statistiche su specifiche esigenze.
2010 IT Toscana s.r.l.
2013 collaborazione professionale
Ho affinato le capacità di analisi dei problemi dei clienti, anche grazie all’utilizzo di un generatore
di codice basato sulla conoscenza che mi ha permesso di concentrarmi sulla risoluzione concettuale
piuttosto che sulla scrittura pratica di codice.
Ho conosciuto importanti realtà B2B dell’industria e del commercio (cartone ondulato, tessile) e ne
ho gestito gli aspetti sistemistici (Active Directory, DNS, NAS, backup, email, firewall).
Ho gestito una rete di agenti di commercio, realizzando un software ad hoc integrato con il
gestionale aziendale e curando il supporto tecnico e la formazione del personale.
2014 Velan ABV s.p.a.
2014 amministratore di sistema
Ho gestito le varie problematiche relative a: Active Directory, DNS, DHCP, backup dei server,
virtualizzazione dei server, amministrazione centralizzata e deploy dell'antivirus, GPO.
Mi sono occupato dell'asset management e della gestione delle licenze dei vari software utilizzati.
2014 Tribunale di Lucca
oggi C.T.U.
2015 Gea Soft s.r.l.
oggi consulente applicativo
Mi occupo dell’assistenza clienti sulle problematiche relative all’utilizzo del software aziendale, sia
per le questioni di carattere gestionale, sia per quelle di carattere contabile.
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lingue
Madrelingua italiano.
Conoscenza discreta della lingua inglese, scritta e parlata, con particolare attenzione per la
terminologia specialistica dell’informatica.
conoscenze personali
sistemi operativi
Microsoft Windows
Canonical Ubuntu
software di produttività
Microsoft Office
software gestionale
Zucchetti Ad-Hoc Revolution
software rilevazione presenze
Osti WinBadge Junior
linguaggi di programmazione
Microsoft Visual Basic / Visual Basic for Applications
Microsoft Visual FoxPro
Java SE
generatori di codice
Artech GeneXus
altri linguaggi (- di scripting, meta -, macro -)
T-SQL
HTML
Javascript
ASP
attività professionale
consulenza informatica mirata all’ottimizzazione dei processi e degli investimenti informatici
analisi e sviluppo software
progettazione e manutenzione di database relazionali
realizzazione di soluzioni gestionali verticalizzate
assistenza tecnica hardware
assistenza tecnica software su sistemi operativi ed applicativi
corsi di avviamento all’informatica ed all’uso dei comuni software di produttività
consulenza ai sensi del D. Lgs. 196/2003
obiettivi professionali
conoscenza di altre realtà del settore PMI, dei loro processi e flussi informativi
gestione di progetti IT, sia come parte sia come responsabile di un team
approfondimento delle capacità di analisi
integrazione di conoscenze per una migliore gestione dei rapporti commerciali con i clienti
Tutte le informazioni riportate nel presente curriculum sono aggiornate alla data riportata in pié di pagina.
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, in qualità di interessato, esprimo il mio consenso al trattamento dei miei dati, riportati in questo curriculum, da parte delle
aziende, degli enti o dei professionisti (da qui in avanti “titolari”) ai quali esso viene consegnato, per il solo svolgimento di attività di ricerca e selezione di
personale o collaboratori. L’utilizzo per altri scopi e/o da parte di altri soggetti deve essere espressamente autorizzato (opt-in).
Autorizzo contestualmente il titolare del trattamento a contattarmi una prima volta senza che sia necessaria una esplicita richiesta.
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Altopascio, 1 Febbraio 2013

Gabriele Bertolucci ha lavorato nella nostra azienda per oltre due anni dimostrando una grande
professionalità e dedizione al lavoro, sia come sistemista che come analista-programmatore.

Si è dimostrato un collaboratore estremamente corretto oltre che affidabile.

Per questo motivo è con grande rammarico che abbiamo dovuto rinunciare alla sua collaborazione;
in un piano di ristrutturazione aziendale abbiamo voluto privilegiare le persone che erano con noi da
più tempo.

Vogliamo pertanto sottolineare ulteriormente la qualità della persona e ci auguriamo che in futuro
possano verificarsi condizioni tali da poterci nuovamente avvalere del suo apporto.

Distinti saluti.
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