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F O R M A T O  E U R O P E O 
P E R  I L  C U R R I C U L U M 

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome BRIDDA PIERINO 
 

Indirizzo VIA TESURE 91 - 32010 CHIES D’ALPAGO (BL) 
Telefono +39 437 440000 oppure 470071 

Fax +39 437 1830160 
 

Cellulare +39 338 7034635 
E-mail pbridda@pbridda.it 

 

Internet http://www.omniazone.it 
 
 

Nazionalità Italiana 
 

Data di nascita 7 febbraio 1955 
Codice fiscale BRDPRN55B07B662S 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) Dal 01/01/2003 (occupazione attuale) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Socio e collaboratore OmniaZone® Sas – Via Tesure, 91 – 32010 CHIES D’ALPAGO (BL) 

• Tipo di azienda o settore Settore informatico 
• Tipo di impiego Analista programmatore 

• Principali mansioni e responsabilità Sviluppo di sistemi ERP e sistemi applicativi gestionali in ambito finanziario, contabile e produttivo. 
 
 

• Date (da – a) Dal 01/01/1989  al 31/12/2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Libero professionista 

• Tipo di azienda o settore Settore informatico 
• Tipo di impiego Analista programmatore 

• Principali mansioni e responsabilità Sviluppo di sistemi ERP e sistemi applicativi gestionali in ambiti produttivi ed associativi. 
 

 
 

• Date (da – a) Dal 01/01/1978 al 31/12/1988 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Artigiano

• Tipo di azienda o settore Trasporto merci su strada  
• Tipo di impiego Titolare d’impresa 

• Principali mansioni e responsabilità Coordinatore delle attività dei dipendenti, acquisizione di commesse, rapporti con clienti, 
fornitori e banche. 

mailto:pbridda@pbridda.it
http://www.omniazone.it/


ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) Dal 01/09/1999 al 30/04/2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Mondadori Informatica, Segrate (Milano) 
 
Corso sui database Microsoft Access e Microsoft SQL Server 

• Qualifica conseguita Microsoft Certified Professional 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

• Date (da – a) Dal 01/10/1988 al 31/05/1989 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

E.N.A.I.P., Belluno in collaborazione con la Regione Veneto 
 
Linguaggio di programmazione Basic,  sistemi operativi DOS 4.0 e Windows 3.0 

• Qualifica conseguita Diploma di analista programmatore 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

• Date (da – a) Dal 01/10/1970 al 15/07/1975 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Liceo Scientifico Galileo Galilei, Belluno 
 
Matematica, italiano, latino, fisica, chimica, storia, filosofia, geografia e storia dell’arte. 

• Qualifica conseguita Maturità scientifica 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
Diploma di scuola media superiore 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

A seguito dei molti sistemi gestionali informatici che ho realizzato per conto dei miei Clienti, ho 
acquisito approfondite conoscenze nei seguenti settori: 
- pianificazione e gestione della produzione industriale; 
- logistica e gestione del magazzino; 
- gestione della qualità; 
- Project Management; 
- analisi, costi e prezzi; 
- sistemi C.M.R. (Customers Management Relationships); 
- ed in generale negli ambiti tipici della gestione aziendale. 

 
MADRELINGUA ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 
INGLESE 

• Capacità di lettura BUONA 
• Capacità di scrittura BUONA 

• Capacità di espressione orale SUFFICIENTE 
 

FRANCESE 
• Capacità di lettura BUONA 

• Capacità di scrittura BUONA 
• Capacità di espressione orale BUONA 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

Ho  anche  sviluppato  discrete  doti  comunicative  in  quanto,  molto  spesso,  è  necessario 
presentare le proprie soluzioni informatiche durante incontri, simposi o semplici presentazioni. 
Ho avuto modo di effettuare queste attività anche presso aziende prestigiose quali Microsoft, 
IBM, Mondadori Informatica e SMAU nelle rispettive sedi di Milano. 



in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

A livello organizzativo ho diretto i seguenti progetti in qualità di responsabile tecnico dello 
sviluppo software: 
- Qu-WINner®: applicativo commerciale distribuito sull’intero territorio nazionale da Microsoft 
S.p.a. e COMPAQ. Il progetto ha avuto durata dal 1999 al 2002 con un gruppo di sviluppo 
composto da 2 analisti e 6 programmatori; 
- PRODUCO++®: applicativo commerciale della ditta SMC Computer S.r.l., via Roma n°5, 
31100 Villorba (TV), distribuito sull’intero territorio nazionale da IBM. Il progetto ha avuto durata 
dal 1995 al 1998 con un gruppo di lavoro composto da 3 analisti e 8 programmatori; 
- PROGETTO 2000: software contabile della ditta Feinar Srl, via San Lucano n°36, 32100 
Belluno. Il progetto ha avuto durata dal 1993 al 1994 con un gruppo di lavoro composto da 2 
analisti e 3 programmatori. 
- DIOGENE: software contabile (porting in ambiente Windows di Progetto 2000) della ditta 
Feinar Srl, via San Lucano n°36, 32100 Belluno. Il progetto ha avuto durata di circa un anno 
nel 
2003 con un gruppo di lavoro composto da 1 analista e 2 programmatori. 
 
 
Personalmente, tra gli altri, ho sviluppato i seguenti pacchetti: 
- FIDES: software per la gestione delle garanzie realizzato per conto di UNIONFIDI, piazza dei 
Martiri 34, Belluno. 
- DOMUS: software per la gestione dei contratti d’Affitto realizzato per conto di Confedilizia e 
installato nelle sedi di Belluno, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, Bassano e Grosseto. 
- OMNIBUS: software per la gestione della produzione MRP, realizzato per conto di Feinar, via 
San Lucano n°36, 32100 Belluno. 
- GEPRA:  software per la gestione delle pratiche automobilistiche, realizzato inizialmente per 
l’ACI di Gorizia ora installato presso 25 agenzie automobilistiche sul territorio nazionale. 
- ARTIFEX: CRM realizzato per conto dell’Unione Artigiani e Piccola Industria della Provincia di 
Belluno con sede in Piazzale della Resistenza 8 – 32100 Belluno. 
- SECUR++: software per la gestione dei documenti della sicurezza in base alla legge 626 e al 
D.lgs. 81/2008 realizzato per conto del Consorzio di Tutela Ambientale dell’Unione Artigiani e 
Piccola Industria della Provincia di Belluno con sede in Piazzale della Resistenza 8 – 32100 
Belluno. 
-  VISITE++:  gestionale  in  ambiente  WEB  (ASP  4.0)  per  la  gestione  distribuita  delle  visite 
mediche del lavoro realizzato per il servizio di Medicina del Lavoro dell’Unione Artigiani e Piccola 
Industria della Provincia di Belluno con sede in Piazzale della Resistenza 8 – 32100 Belluno. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

In   ambito   informatico   conosco   approfonditamente   i   seguenti   linguaggi   e   ambienti   di 
programmazione: 
 
 
- Microsoft Visual Studio 2005, 2008, 2012  e 2013 
- C#.NET (i.e. CI SHARP DOT NET) 
- C, C++ 
- ASP.NET 2.0, 3.5, 4,0 e 4,5 
- VISUAL BASIC.NET 
- Microsoft Visual Studio 6.0 
- VISUAL BASIC 6.0 
- VISUAL BASIC FOR APPLICATION (VBA) 
- MICROSOFT ACCESS  2.0, 95, 2000, 2002, 2007, 2010 e 2013 (32 e 64 bit) 
- MICROSOFT SQL SERVER 6,5, 7.0, 2000, 2005, 2008 e 2012 
- MICROSOFT PROJECT 2000, 2002, 2007, 2010 e 2013 (32 e 64 bit) 
- MICROSOFT EXCEL 2000, 2002, 2007, 2010 e 2013 (32 e 64 bit) 
- MICROSOFT WORD 2000, 2002, 2007, 2010 e 2013 (32 e 64 bit) 
- ACRESSO INSTALLSHIELD 2012 (conoscenza approfondita fin dalla versione 6.0) 
 
Dal 1992 sono referente tecnico della Feinar Srl, con sede in Belluno, via San Lucano n°36, 
per la quale nel corso dell’anno 2013 ho tenuto un corso di aggiornamento del personale della 
durata di 100 ore sul tema “Programmazione ad oggetti in ambiente Windows Presentation  
Foundation con linguaggio C#”.

 
 



PATENTE O PATENTI  
 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI Sono  consulente  accreditato  presso  Veneto  Innovazione  S.p.a  con  delibera  protocollo  n° 

43/2002. 
 

ALLEGATI  
 
 
 
 

 

DICHIARAZIONE 
 

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 
196/2003, per le finalità istituzionali dell’ente. 

 

 Data:  20 agosto 2014    Firma: 

        

 

 


	Dichiarazione

