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Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)
Indirizzo(i)
Telefono(i)
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Alessio Bellazzi
Strada Tre Colombaie 5/B11 – 27029 Vigevano (PV)
+39 0381 72866
Cellulare: +39 347 8261218
sleepers@sleepers.it http://www.sleepers.it/
http://www.linkedin.com/in/abellazzi/
Italiana
11/09/1969
Maschile

Occupazione desiderata Sistemista / Impiegato tecnico
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

06/2005  11/2008
Sistemista e impiegato tecnico
System administrator, gestione e manutenzione LAN, networking, hardware (router, server…) e
software; installazione e configurazione applicativi, formazione e assistenza utenti; implementazione
policy sicurezza e privacy, mailserver (Exchange, Lotus Notes, Postfix, Hamster) e newsserver,
firewall, data security; progettazione illuminotecnica; disegnatore CAD; supporto tecnico alla clientela
Responsabile del Sistema Qualità ISO 9000; redazione, compilazione, aggiornamento del Manuale
della Qualità, procedure, moduli, formazione, protocolli interni.
Responsabile dei prodotti a marchio IMQ; accorgimenti costruttivi, istruzioni, schede di controllo,
procedure, test report, normative, prove periodiche e di durata, controlli in linea, non conformità,
gestione reclami, normative CEI - WEEE - RAEE - RoHS.
Gestione macchine di prova (tester rigidità dielettrica, prove isolamento, continuità di terra, sonde
termometriche) e laboratorio di fotometria.
Ideallux Srl, Via Casinghino 11 – 27024 Cilavegna (PV)
Produzione apparecchi di illuminazione

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

03/1997  06/2005
Sistemista e impiegato tecnico
System administrator, responsabile ufficio tecnico, disegnatore CAD, elaborazione manualistica
SAREMA Srl, Via Acqui 10 – 27029 Vigevano (PV)
Produzione macchine per calzature

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

06/1995  03/1997
Impiegato tecnico
Disegnatore CAD, elaborazione documentazione tecnica, gestione hardware, LAN, Internet
MEGA Srl, Zona Industriale – 27025 Gambolò (PV)
Produzione macchine per imballaggio

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

07/1991  06/1995
Impiegato tecnico
Responsabile ufficio tecnico, responsabile di produzione, gestione materie prime, hardware, LAN
I.R.V.E.A. SpA, Via Tortona 15 – 27029 Vigevano (PV)
Produzione minuterie metalliche
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Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

06/2007
Tutor per apprendisti
Normativa, percorsi di formazione, piano formativo, affiancamento e gestione apprendisti in azienda
Unione degli Industriali della Provincia di Pavia

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

07/1995
Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione
Sicurezza, salute sul luogo di lavoro, Decreto Legge 626/94
Centro Servizi alle Imprese S.r.l., Vigevano

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

1983 – 1988
Diploma Perito Meccanico
Espressione italiana corretta, matematica, meccanica, fisica, disegno tecnico, tecnologia dei materiali
I.T.I.S. - G. Caramuel, Vigevano

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Italiano

Livello europeo (*)

Ascolto
Lettura
Interazione orale
Produzione orale
B1 Livello intermedio C1 Livello avanzato B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Inglese
Capacità e competenze sociali
Capacità/competenze organizzative
Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze
informatiche

Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze
Patente

Ulteriori informazioni

Comprensione

Parlato

Scritto

Buone doti comunicative e di problem solving.
Attitudine sia al lavoro di gruppo che individuale, predisposizione ai rapporti interpersonali
Capacità di suddividere il lavoro, determinando le priorità, con un buon senso dell'ordine e precisione.
Realizzazione e gestione di procedure e modulistica in ambito ISO 9000.
Utilizzo di attrezzature meccaniche, di metrologia e di laboratorio (meccanica, fisica e illuminotecnica).
Conoscenza molto buona dei vari sistemi operativi Microsoft (da MS-DOS a Windows NT / 2000 / XP /
Vista / 7 / Windows Server 2000 / 2003), discreta di Linux Debian, Ubuntu, Fedora, sufficiente di Unix.
Pratica di gestione reti LAN medie (~35 postazioni), networking, gruppi utenti, hardware, software,
storage, router, policy aziendale, protocolli di rete, TCP/IP, privacy, server mail Exchange, Lotus
Notes 8.0.0 (POP3 e-mail client e groupware con server Domino su piattaforma Windows, in ambiente
office) Postfix, Hamster, newsserver, FTP, script, backup, sicurezza, firewall, antispam, RegExp,
programmi gestionali, Outlook, Thunderbird ecc.
Utilizzo autonomo delle varie suite (Microsoft Office, OpenOffice.org, StarOffice, Lotus Smart Suite
eccetera) a livello approfondito (macro, funzioni avanzate, database correlati...),).
Conoscenza dei programmi di impaginazione (Page Maker, Corel Draw), grafica, audio e video.
Conoscenza dei principali software ed editor su sistemi Linux (shell/X-Window).
Elementi base di programmazione.
Elaborazione database gestione soci CAI - Sez. di Vigevano
Elaborazione database gestione clienti Domus Medica – Vigevano
Elaborazione applicativo trasferimento dati remoto FTP/GPRS Az. Agricola Costarossa – Valle Lom.
Patente ECDL Core/Advanced
Chitarra a livello dilettantistico (Istituto Musicale Costa - Vigevano)
Brevetto Assistente Bagnanti (corso Federazione Italiana Nuoto - 1991)
Automobilistica (patente A - B)
Permanent member del Gruppo Coordinamento News-It (http://www.news.nic.it)
Relatore al Primo Seminario Newsgroup Tecnici di it.* (SMAU 2002)
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali".

Firma
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