FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

Nome

INFORMAZIONI PERSONALI

Alessandro Pin

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

alessandro.pin@studiovega.it

E-mail
Nazionalità

Italiana

Data e luogo di nascita

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Da 30 novembre 2012 a tutt’oggi
Studio VEGA S.r.l., Viale Italia 196, 31015 Conegliano (TV)
Azienda di formazione, consulenza, analisi sistemi informativi, sviluppo software
Incarico di co-amministratore; responsabile ICT
 Responsabile di progetto e di sviluppo del prodotto Sistema Atl@nte - software per la
governance territoriale riferita al settore Anziani e diversamente abili.
 Responsabile di progetto e di sviluppo della Cartella Clinica Atl@nte - software per la
gestione della cartella clinica per le strutture residenziali settore Anziani e diversamente
abili.
 Responsabile di progetto e di sviluppo del modulo tablet/smartphone, modulo di gestione
della Cartella Clinica e della rendicontazione a domicilio.
 Responsabile di progetto e di sviluppo del prodotto Charta –Sistema Informativo per la
Programmazione Territoriale ed è funzionale alle attività di pianificazione, programmazione
e controllo nel sistema di governance socio-sanitaria
 Responsabile di progetto e di sviluppo del prodotto Atl@nte PUA – software per la gestione
del punto unico di accesso per la raccolta e l’elaborazione delle richieste dei cittadini in
condizioni di bisogno
 Responsabile di progetto e di sviluppo del prodotto Sistema Chess – informatizzazione delle
schede di valutazione dell’esito educativo dei bambini 0-6 anni.
 Formatore di tutti i prodotti informatici in gestione/sviluppo di Studio VEGA.
 Responsabile e Coordinatore di altre risorse all’interno della società per lo sviluppo del
prodotto Sistema Atl@nte.
 Analista nelle applicazioni territoriali per le Aziende Sanitarie.
 Coordinatore e riferimento per i consulenti esterni in ambito ICT. Portale Studio VEGA,
Portale SistemAtl@nte, portale SistemAt@nte
 Responsabile ICT nei rapporti con InterRAI.org Italy per l’implementazione informatica della
Suite InterRAI – insieme di strumenti di valutazione dello stato di salute delle persone in
qualsiasi setting assistenziale
 Responsabile di tutti i prodotti informatici di Studio VEGA nei confronti dei clienti.
Da Novembre 2012 a tutt’oggi
Spazio Informatico s.n.c., Viale Italia 196, 31015 Conegliano (TV)
Azienda di consulenza e analisi sistemi informativi

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Socio; supporto all’amministratore unico
 Responsabile infrastruttura ICT dell’azienda
 Supporto alle decisioni strategiche aziendali
 Supporto all’analisi e creazione nuovi progetti ICT in ambito Web

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date
• 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
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Anno 1993
Istituto Tecnico Commerciale M. Fanno di Conegliano (TV)

Diploma di Ragioniere Perito Commerciale e Programmatore
53/60

Sistemi operativi client:
DOS: buona
Windows (qualsiasi versione): eccellente
Sistemi operativi server:
Windows server 2003/2008/2012: buona
Office automation/Internet:
Microsoft Office: eccellente
Microsoft Visio: buona
Microsoft Project: buona
Navigazione internet: eccellente
Posta elettronica: eccellente
Reti locali e condivisioni risorse: discreta
Programmazione:
Ms Visual Basic: eccellente
SQL: eccellente
Ms Visual Studio: discreta
Particolare competenza il Ms SQLServer 2000/2005/2008/2016 con capacità di progettazione e
costruzione database e oggetti correlati. Eccellenti capacità di costruzione strutture dati,
sviluppo di Stored procedure, Function, Viste. Capacità di analisi e sviluppo trigger, constraint,
ecc. In ambito di database relazione di medie dimensioni (nell’ordine di strutture dati da oltre 500
tabelle).

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente tipo B. Italiana per Automobile. Patente tipo A per motocicli.
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre
1996.

Conegliano, 20/01/2020
Alessandro Pin
__________________________________________
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