FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

IMBERTI ALESSANDRO

Indirizzo

Via Monsignor Moioli, 46 – Martinengo (BG) Italy

Telefono

+39 338 44 24 993

Fax

+39 02 700 429 620

URL

http://www.cybertime.it
info@cybertime.it

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
30/09/1966

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di

DAL 2001 AD OGGI
Fondazione della CyberTime, azienda nel settore informatico
Assistenza tecnica software ed hardware per privati, aziende e PA (presso i comuni di Ardesio,
Azzone Colere, Gandellino, Gandino, Gazzaniga, Gorno, Gromo, Leffe, Ponte Nossa, Premolo,
Valbondione, Vertova, Vilminore di Scalve, Villa d'Ogna), aziende e settore privato, riparazioni,
consulenza, vendita prodotti software ed hardware, servizi Web, sviluppo software
prevalentemente in Access, realizzazione applicazioni web, formazione, gestione tecnica e
formale della sicurezza, vendita e installazione impianti telefonici, gestione presenze, controllo
accessi, automazione.
DAL 09/1999 AL 12/2001
Centro DIDASCA c/o Fiorano al Serio (Bg)

Organizzazione ed esecuzione corsi ed esami per la patente europea del computer (ECDL) con
accreditamento AICA e corsi vari di AutoCAD, Web designer, Web Master, Progettazione siti
Web di medio livello.
Formatore, organizzatore

DAL 10/1990 AL 28/02/2001
Elettronica Val Seriana di Casnigo (BG)
produzione laser industriali e medicali
sviluppo, manutenzione ed assistenza tecnica relativamente ai software per la gestione
dell’intera linea di marcatrici laser, assistenza tecnica in Italia e all’estero; interfacciamento e/o
programmazione di assi motorizzati, robot antropomorfi, PLC, sistemi di visione, comunicazioni
seriali, parallele, sistemi in real-time
DAL 10/88 AL 9/90

Datalink di Bergamo

lavoro
• 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

Tecnico hardware e software
Tecnico hardware e software, programmatore, sistemista, installazione reti Novell,
programmazione DBMS in FoxBase e FoxPro
DAL 04/88 AL 09/88

Edilim di Bovisio Masciago (MI)
settore informatico
programmatore/contabile

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

DAL 12/87 AL 03/88
NCR di Gamba in Bergamo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

NOVEMBRE 1987
IBED di Bergamo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

programmatore/installatore di sistemi DOS, Xenix ed Unix

programmatore in RPG
APRILE/MAGGIO/GIUGNO 1987
IPSIA di Clusone e Bergamo
istituto superiore
Insegnante
insegnante di impianti elettrici, costruzioni elettromeccaniche, elettronica, disegno tecnico,
matematica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1999
Bergamo Formazione
Patente Europea del computer
Diploma ECDL

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1988
Ente di Formazione in Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1987
CIAM di Milano – FSE Regione Lombardia

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

Corso intensivo di cinque giorni inerente a “Unix”

programmatore di procedure e dell’ufficio automatizzato
1980-85
ITIS di Bergamo
Elettrotecnica
diploma di perito industriale capotecnico – specializzazione elettrotecnica

• 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)

CAPACITÀ E COMPETENZE

1983-84
ITIS di Bergamo - Corso serale extra diploma
elettronica
Diploma di Elettronica Industriale

Conoscenze informatiche (SOFTWARE):
programmazione hardware di basso livello;
Basic in ogni versione;
sistemi real-time assembler per architettura Intel;
speciali elaborazioni di modelli 2D/3D in Autolisp;
progettazione tridimensionale su Autocad;
Animazioni con 3D Studio MAX;
Animazioni in Flash 5.0;
creazione di modelli 3D per il Web in VRLM;
progettazione e realizzazione siti web statici e dinamici;
interventi su pagine web in HTML e JavaScript;
creazione di applet Java per applicazioni/servizi Web o mini applicativi;
sviluppo software in Access, Visual Basic e FoxPro;
Conoscenze informatiche (HARDWARE):
assemblaggio e riparazione PC e periferiche;
progettazione e cablaggio reti locali in categoria 5,6,7 in rame e fibra ottica;
dieci anni di esperienza software nella marcatura laser con sorgenti Nd:YAG, anidride
carbonica e diodiche, elaborazioni geometriche real-time vettoriali o raster;
programmazione/interfacciamento a PLC (Telemecanique, Allen-Bradley, Siemens);
programmazione/interfacciamento azionamenti per motori (Galil, LAM, SHS);
programmazione/interfacciamento sistemi di visione (Siemens, Tattile);
programmazione/interfacciamento strumentazione elettronica (tester, oscilloscopi...);
identificazione e protezione tramite chiavi hardware, smart card, transponder,
codifica/decodifica codici a barre;

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

MADRELINGUA

Ho avuto modo di sviluppare buone capacità di dialogo e comunicazione grazie alle esperienze
maturate già durante il servizio di leva, come formazione truppa e successivamente come
docente nelle scuole superiori, nella scuola da me aperta, nei diversi corsi di informatica.
Anche in ambito lavorativo spesso ho dovuto formare all’uso di macchine e software clienti
italiani e stranieri.
ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Buono
Buono
buono
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Elementare
Elementale
Elementare

ULTERIORI INFORMAZIONI

I miei hobby preferiti sono algoritmi, tecniche di programmazione al computer, giochi matematici,
con applicazione al computer.

