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Informazioni personali
Cognome/i e nome/i

Perotto Nicola

Indirizzo/i

Via Aurora, 3 - 32032 Feltre (BL)

Telefono/i

+39 06 916 502 732

Fax

+39 0439 633 11 91

E-mail
Nazionalità/e
Data di nascita
Sesso

Cellulare: +39 335 7162 582

nicola@nicolaperotto.it
Italiana

Patente A e B

04/02/1970
Maschile

Esperienza professionale
Date
Funzione o posto occupato
Principali mansioni e responsabilità
Tipo o settore d’attività

Date
Funzione o posto occupato

01/1989 – oggi
Libero professionista
Amministrazione, commerciale, progettazione, produzione, servizi
Informatica in generale: sviluppo software, vendita e manutenzione hardware, servizi, formazione,
progettazione e realizzazione reti. Progettazione elettronica: sensori ed automazione.
09/2005 – 06/2006
Insegnante, tecnico, vicepreside

Principali mansioni e responsabilità

Gestione e organizzazione di ogni sistema informatico o tecnologico della scuola

Nome e indirizzo del datore di lavoro

New Cambridge Institute, 1, via Castaldi, I-32032 Feltre

Tipo o settore d’attività
Date
Funzione o posto occupato

Liceo linguistico paritario
03/1999 – 05/2005
Consulente ICT, membro steering group

Principali mansioni e responsabilità

Supporto tecnico informatico, telematico ed organizzativo

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Expoenergie S.r.l., 10/B, piazzetta Trento e Trieste, I-32032 Feltre

Tipo o settore d’attività

Date
Funzione o posto occupato

Organizzazione di Solarexpo, fiera internazionale sulle energie rinnovabili ed alternative.
www.solarexpo.com
10/2003 – 07/2004
Consulente a contratto

Principali mansioni e responsabilità

Sviluppo firmware per microcontrollori PIC (Microchip) per centraline di controllo di automazioni
domotiche e di movimentazione cancelli radiocomandati.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Allmatic S.r.l., 1, via dell’artigiano, I-32020 Lentiai

Tipo o settore d’attività
Date
Funzione o posto occupato

Domotica, automazione, radiocomandi
04/1998 – 01/2002
Consulente a contratto

Principali mansioni e responsabilità

Sviluppo software ed algoritmi

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Miduell Informatika, 12/e, via Cal de Formiga, I-32035 Santa Giustina

Tipo o settore d’attività

Software house produttrice di software dedicati a cartografia, topografia, GIS e SIT.

Date

02/1997 – 08/1997

Funzione o posto occupato

Responsabile EDP

Principali mansioni e responsabilità

Gestione informatica dell’azienda e sviluppo software gestionale/contabile

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Studio DIEMME3, Lanciano (CH)

Tipo o settore d’attività
Date
Funzione o posto occupato

Studio commercialista
05/1995 – 12/1996
Responsabile settore sviluppo software

Principali mansioni e responsabilità

Sviluppo software applicativi, driver di basso livello, installazione e gestione sistemi

Nome e indirizzo del datore di lavoro

ISET Automazioni S.n.c., 18, via U. Bracalenti, I-32020 Limana

Tipo o settore d’attività

Sistemi di monitoraggio e telerilevamento, automazione industriale

Istruzione e formazione
Date
Certificato o diploma ottenuto

maggio 2004 – novembre 2004
Conduzione del lavoro elettrico in impianti elettrici MT e BT secondo le norme CEI EN 50110

Competenze professionali apprese

Sicurezza sul lavoro, norme CEI EN 50110

Nome e tipo d’istituto di istruzione o
formazione

Agorà S.r.l., 9/A, Via G. Medici, I-35138 Padova

Date
Certificato o diploma ottenuto
Principali materie
Nome e tipo d’istituto di istruzione o
formazione

Delta Consulting S.a.s, 17/B, Via XXXI ottobre, I-32032 Feltre
1983-1988
Maturità Classica
Italiano, latino, greco, filosofia, storia dell’arte, matematica, fisica, chimica, biologia.
Liceo ginnasio Statale “P. Castaldi”, I-32032 Feltre

Capacità e competenze personali
Madrelingua/e

Italiano
Comprensione

Altre lingue:

Ascolto

Livello europeo (*)

Parlato

Lettura

Interazione

Scritto

Produzione orale

Produzione scritta

Francese

B2

Intermedio

B2

Intermedio

B2

Intermedio

B2

Intermedio

B1

Intermedio

Inglese

B1

Intermedio

B2

Intermedio

B1

Intermedio

B1

Intermedio

B1

Intermedio

Ungherese
(ottenuto certificazione B2)
Spagnolo

B2

Intermedio

B2

Intermedio

B2

Intermedio

B2

Intermedio

B2

Intermedio

A1

Elementare

A1

Intermedio

A1

Elementare

A1

Elementare

A1

Elementare

(*) Quadro

comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Di carattere tranquillo ed introverso, ho costruito relazioni forti e stabili con persone di ogni estrazione. Sono un ottimo ascoltatore, godo della stima e della fiducia di chi mi conosce.

Capacità e competenze organizzative

Ho gestito con successo gruppi di collaboratori e di sottoposti. Credo nella necessità di responsabilizzare e coinvolgere tutti i partecipanti in un clima collaborativo; quando occorre so esercitare la mia
autorità in maniera opportuna.

Capacità e competenze tecniche

Unisco la capacità di avere una visione d’insieme all’attenzione ai dettagli più piccoli, sono preciso e
puntiglioso ma anche molto elastico. Possiedo una notevole capacità nell’analisi e nella risoluzione
dei problemi. Non mi limito ad un analisi superficiale ma voglio sempre diversi punti di vista.

Capacità e competenze informatiche

Dai primi anni 80 ho affrontato le più differenti problematiche informatiche sia nel software che
nell’hardware. Riesco a comunicare in maniera eccellente con qualsiasi computer!

Ulteriori informazioni

Soffro di una inguaribile curiosità nei confronti del mondo che ci circonda, in tutti i suoi aspetti!
Conosco e comprendo lo spirito di ISO 9000.
Sono appassionato di elettronica, informatica, modellismo, musica.
Sono disposto a viaggiare e a trasferirmi.

Esperienze didattiche
Corsi di informatica di base, sui principali software di office automation e di grafica per privati e dipendenti di aziende.
Corsi di informatica di base e finalizzati all’uso e gestione di una aula informatica presso scuole
elementari e medie della provincia di Belluno.
Corsi di programmazione in Pascal e C nell’ambito di corsi sovvenzionati dalla regione e dalla UE.
Corsi sulla progettazione di siti web (sovv. UE).

