FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
MORETTO MASSIMILIANO
Cognome e Nome
4A, VIA ENRICO FERMI, 31030, CARBONERA (TREVISO)

Indirizzo
E-mail
Data di nascita

massimoretto@yahoo.com
26/05/1978

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

SETTEMBRE 2011 – OGGI
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A..: presso GBS – Generali Business Solution – Gruppo Assicurazioni
Generali (Mogliano Veneto – sede operativa centrale)
Information Technology
Financial Business Intelligence Technical Analyst
Svolgo attività di controllo e amministrazione dei titoli presenti nei diversi portafogli di investimento della
compagnia assicurativa e dei pignoramenti del gruppo attraverso la produzione di report.
Partecipo, inoltre, alla progettazione e allo sviluppo di un applicativo di supporto ai capi dei dipartimenti
nell’organizzazione dei servizi ottimizzando la gestione delle risorse umane.
APRILE 2010 – SETTEMBRE 2011
METAFRAME SPS s.r.l.: presso GBS – Generali Business Solution – Gruppo Assicurazioni Generali (Mogliano
Veneto – TV – sede operativa centrale)
Information Technology
Analista Programmatore Senior
Per conto di HP ho collaborato alla progettazione e allo sviluppo di un applicativo web, per la composizione di
preventivi di polizze, da distribuire alle agenzie della rete di vendita della Compagnia.

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

20 NOVEMBRE 2006 – MARZO 2010
Sysdata Italia S.p.A.
Information Technology
Analista Programmatore
1) Ho curato l’avviamento nel nord-est della nuova business - unit aziendale dedicata allo sviluppo di un
applicativo di “Digital – Signage”;
2) Ho collaborato alla progettazione di un sistema di “document management” e di “workflow
documentale” da fornire alla Regione Friuli Venezia Giulia, basato sulla piattaforma “Microsoft
SharePoint 2007”, per la gestione informatizzata delle pratiche regionali;
3) Ho sviluppato, per conto dell'ESU di Padova, l’integrazione di un applicativo di digital signage all’interno
della piattaforma “Microsoft SharePoint 2007” seguendo tutto il ciclo di vita del progetto, dalla raccolta
dei requisiti utente, al successivo sviluppo.
4) Ho collaborato alla progettazione e allo sviluppo di un applicativo gestionale per la gestione della forza
vendita da installare presso le agenzie della rete di vendita di “Assicurazioni Generali”.

• Date (da – a)
•Datore di lavoro
• Settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

LUGLIO 2008 – GIUGNO 2009
Sysdata Italia S.p.A (sede di Mestre - Ve)
Information Technology
Team Leader e Analista programmatore “Ricerca e Sviluppo”
Referente aziendale di un contratto di ricerca stipulato tra Sysdata Italia S.p.A. e il Dipartimento di Ingegneria
dell’Informazione dell’Università di Padova per l’analisi e lo sviluppo di un innovativo sistema di distribuzione
“P2P” ad agenti software che ha coinvolto due tesisti del corso di laurea specialistica in Ingegneria Informatica.
Ho partecipato quale correlatore in sede di commissione di Esame di Laurea per i due predetti studenti.
Il lavoro svolto è stato riportato in un paper dal titolo:
“Employing Software Agents in a P2P Content Delivery Network”
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• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni
e responsabilità
• Date (da – a)
•Datore di lavoro
• Settore
• Tipo impiego
• Principali mansioni
e responsabilità

1 GIUGNO 2005 - 20 NOVEMBRE 2006
Aton S.p.A. – Villorba (Tv)
Information Technology
Software Engineer
Ho collaborato allo sviluppo di un gestionale di magazzino seguendo le successive installazioni e il successivo
collaudo e avviamento presso i clienti.
5 APRILE 2004 – 1 GIUGNO 2005
Lotto Sport Italia S.p.A. – Trevignano (Tv)
EDP Office
Software Engineer
Ho collaborato con l’ufficio EDP di “Lotto Sport Italia S.p.A.”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Qualifica

GIUGNO 2004
Ho superato l’Esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere.

• Date (da – a)
• Università
• Qualifica

OTTOBRE 1997 – 15 DICEMBRE 2003
Università degli studi di Padova
Laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni (corso di laurea di 5 anni - vecchio ordinamento)

• Data (da – a)
• Istituto
• Qualifica

SETTEMBRE 1992 - LUGLIO 1997
Liceo Scientifico “Primo Levi” di Montebelluna (TV).
Diploma di maturità scientifica.

CAPACITÀ E COMPETENZE
CONOSCENZA LINGUE
• Inglese
• Francese
CAPACITÀ E
COMPETENZE
TECNICHE

ULTERIORI
ESPERIENZE DI
VITA SOCIALE E
ASSOCIATIVA

Buona
Sufficiente

Analisi dei processi aziendali e successiva progettazione e realizzazione di soluzioni informatiche applicative che
possano ottimizzare gli stessi e supportare la dirigenza nelle decisioni da prendere per il governo dell’azienda.

Esperienza di vita associativa con gli scout per 7 anni.
Nel 2004 sono stato eletto consigliere comunale del mio comune di origine, Crocetta del Montello.
Dal 2009 al 2013 sono stato presidente parrocchiale di Azione Cattolica.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs.196/2003

Carbonera, 01/07/2014
Massimiliano Moretto
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