
Perotto Nicola

fare così il 
curriculum

cerco lavoro
Ho letto molti curriculum e li ho 
sempre trovati poco interessanti: 
banali elenchi di fatti e millanterie. 

Io ho cercato di fare una cosa nuova, 
che possa suscitare interesse in me.

Le informazioni che non trovi qua puoi 
trovarle nel mio sito web.

Uno dei paradigmi di questa società è il 
miglioramento continuo, tutto cambia 
in meglio, si spera!

Dopo tanti anni passati ad investire su 
me stesso adesso cerco di raccogliere e 
di mettere a frutto le mie esperienze e 
competenze.

Why
perché

con chi voglio 
lavorare

sono ioSono un ragazzo italiano, con una 
buona cultura grazie agli studi classici e 
al corso di laurea in ingegneria 
informatica e, soprattutto, alla mia 
inguaribile curiosità su ogni argomento 
che mi portano a leggere e ad appro-
fondire continuamente.

Cerco un’azienda non troppo grande, 
fatta di persone non di numeri; 
un’azienda dinamica e con cui 
lavorare e crescere.

So lavorare da solo, ma posso anche 
gestire ed organizzare gruppi di 
persone.

Who
chi

so fare

mi piace

non mi piace

Ho scelto di non specializzarmi ma 
piuttosto di mantenere le mie 
competenze le più vaste possibili 
seppur di ottimo livello.

So programmare; progettare circuiti 
elettronici, sistemi informatici, siti 
web; tenere corsi di istruzione.

Analizzare un problema e proporre 
delle soluzioni. In ambito informatico 
ma non solo.

Mi piace molto insegnare e mi riesce 
bene!

Scrivere software in uno dei molti 
linguaggi che conosco, e magari anche 
del firmware per un qualche 
microcontrollore.

Non mi piace il lavoro ripetitivo e 
noioso. Non mi piace vendere.

Perdere tempo in cose inutili.

Scrivere troppo!

What
cosa lavoro

comunico

Lavoro nel campo informatico da oltre 
25 anni, principalmente come free-
lance. Ho una vasta esperienza come 
sistemista, come sviluppatore di 
software e di firmware.

Parallelamente ho fatto anche svariati 
lavori come dipendente e/o collabo-
ratore: insegnante, pizzaiolo, grafico, 
etc.

Mi piace il vecchio adagio: impara 
l’arte e mettila da parte.

Mi esprimo perfettamente in italiano. 
Conosco discretamente l’inglese ed il 
francese, li leggo correntemente e li 
parlo in modo decente. Capisco lo 
spagnolo, grazie alla vicinanza con il 
latino e con il dialetto veneto.

Conosco l’ungherese, ho conseguito la 
certificazione europea al livello B2.

La comunicazione per eccellenza la 
realizzo comunque con i computer.

contattarmi

homepage: www.nicolaperotto.it
email: nicola@nicolaperotto.it
cell ita: +39 335 7162 582
cell hun: +36 30 4173 780
tel: +39 0691 6502 732
fax: +39 0439 633 1191

How
come

vorrei lavorare

lavoro

Facendo un lavoro prettamente 
intellettuale sono abituato a non 
avere ritmi fissi ma se occorre lavoro 
fino a tardi ed il weekend. 

Negli ultimi anni spostarsi per lavoro è 
diventato più frequente ma anche più 
stressante e dispendioso sia in termini 
economici che temporali.

Io preferisco lavorare 8 ore tranquillo 
a casa che 8 stressato in un ufficio a 
due ore di distanza da casa.

When
quando

Ho passato la maggior parte della mia 
vita tra Feltre e Pedavena, due comuni 
limitrofi, in provincia di Belluno.

Ho studiato qualche anno a Bologna e 
mi sono trasferito per lavoro diversi 
mesi a Roma e anche a Lanciano (CH).

ho vissuto

vivo

vorrei lavorare

Online: negli ultimi anni ho lavorato quasi 
esclusivamente a distanza, comunicando con 
il voip e le email ed usando programmi per la 
teleassistenza.

Preferisco spostarmi poco e, soprattutto, 
con i mezzi pubblici; quindi non vorrei un 
lavoro troppo distante da casa.

Divido la vita tra l’Italia e una piccola 
cittadina poco  fuori Budapest in cui 
vive la mia compagna.

Where
dove

vorrei guadagnare

Tanto, ovviamente! Ma sono disposto 
ad uno stipendio umano che mi 
permetta di vivere degnamente.

How much
quanto

Per comunicare, adesso, tutti vogliono 3 W! 
Ma io, come una volta, credo che ne servano 

almeno 5 e non è ancora abbastanza.

Puoi fare quello che vuoi di questo 
curriculum ma non alterarlo e non 

vendere la mia email agli spammer, 
grazie!


