Curriculum vitae

Uberto Ardovini
Dati personali :









Nazionalità:
Data di nascita:
Luogo di nascita:
Residenza:
E-mail:
Obblighi militari:
Patente auto:

Italiana
20 Marzo 1957
Firenze
Firenze
uberto.ardovini@apsoftware.it
Assolti
A,B.

Lingue Straniere :


Inglese (Buono); Spagnolo(Base), Portoghese (Buono)

Conoscenze nel campo informatico:


Ottima conoscenza dei
95,98,2000,XP,7,8,10).



Buona conoscenza dei sistemi operativi Microsoft Server (NT, 2012) e dei sistemi UNIX/Linux



Ottima conoscenza delle architettura di rete locale e Geografica attraverso i protocolli TCP/IP,
NOVEL; Internet ( Mail, FTP,Telnet, WWW, protocolli, HTML,ecc., e delle loro configurazioni su
architetture Microsof.



Ottima conoscenza delle architetture Data Base attraverso i sistemi Oracle, Informix, Sybase.



Buona conoscenza dei sistemi di programmazione Cobol, HTML, SQL, PLSQL.



Ottima conoscenza di tutti gli strumenti OPT Office di Microsoft (Word, Excel, Access, Power Point,
Ms. Project, ecc…).
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Conoscenze nel campo della formazione:


Docente Senior per le tematiche:
o
Sistemi operativi Microsoft Client e Server, Unix SCO – SUN- LINUX; rete locali e
geografiche; Progettazioni Basi di Dati; Data Base; linguaggi HTML… ecc..
o
Progettazione e monitoraggio interventi formativi per le aziende.
o
Progettazioni interventi formativi in ambito di finanziamenti Comunitari.
o
Valutazione delle esigenze aziendali.
o
Analisi costi / benefici delle attività formative.
o
Coordinamento e gestione progetti formativi.
o
Patente nautica senza limiti vela e motore (nel tempo libero)
o
Vela da crociera e d’altura. (nel tempo libero)

A.P. Software Informatica sas

Esperienze nel campo formativo come docente:
Nel 1984 ho iniziato la mia attività, come docente del gruppo OLIVETTI SPA.
Dal 1989 al 1994 ho lavorato come docente per ELEA SPA e ELEA FP.
Dal 1994 ad oggi opero come docente senior, progettista e coordinatore sui progetti formativi gestiti
direttamente da A.P. Software Informatica e personalmente ho gestito i progetti formativi per i per
clienti a seguito indicati:
(Nota: Per ragioni di spazio espongo solo i progetti che hanno superato il valore di €.25.000,00)























Autostrade S.p.A.
Attività di formazione su sistemi operativi Microsoft e Unix
A.R.PA.T.
Attività di formazione su procedure dell’Agenzia
Progettazione interventi formativi su architettura Oracle
Progettazione struttura funzionale per procedure WEB
I.N.P.S.
Attività di formazione su sistemi operativi Microsoft e Office
Olivetti S.p.A.
Attività di Docente/consulente per tutto il gruppo in:
Protocolli di rete LAN,WAN, Sistemi Operativi Unix, Linux, SUN, Microsoft, Ambienti
Office, Ambienti Database Oracle e Access tramite connessione ODBC……(molto altro)
Istituto per la documentazione Giuridica del C.N.R.
Attività di coordinatore di progetti formativi
Sovrintendenza Archivistica per la Toscana.
Attività di formazione in ambienti Office programmazione
Istituto di ricerca Onde elettromagnetiche.
Attività di formazione sui protocolli TCPIP e sulle LAN-WAN
Università degli studi di Firenze.
Attività di consulente per le architetture di rete e ambienti GIS
Scuola di pubblica amministrazione.
Attività di formazione sulle tematiche di mkt Internet
Istituto di diritto Romano ( La Sapienza )
Attività di formazione su tematiche Microsoft
Breda Costruzioni Ferroviarie.
Progettazione, pianificazione di corsi su Microsoft, Unix, Office, LAN, internet , Valutazione
impatto formativo, Progettazione corsi su procedure interne, Progettazione ed erogazione corsi
sulla gestione dei progetti in ambito Microsoft.
I.N.A.I.L
Attività di formazione in ambiente Microsoft e sulle procedure proprietarie
I.N.A.D.E.L.
Attività di formazione in ambiente Microsoft e sulle procedure proprietarie
Comune di Firenze
Attività di consulenza su tematiche Oracle
U.S.L.
Attività di consulenza e formazione, in ambienti Microsoft, Unix, Oracle
Esselunga s.p.a.
Progettazione interventi formativi su tematiche OFFICE, mirati al conseguimento della patente
Europea
COOP Italia
Progettazione ed erogazione interventi formativi sulla gestione dei punti vendita informatici,
per la vendita dei prodotti Office.
Regione Toscana
Realizzazione corsi su tutto il territorio Toscano per l’utilizzo della rete informatica RTRT, per
l’accesso alle procedure interne
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SAFI s.p.a.
Progettazione e realizzazione di corsi di informatica per l’alfabetizzazione dei propri
dipendenti con il seguente conseguimento della Patente Europea.
ALCATEL. s.p.a.
Progettazione ed erogazione corsi sulla gestione dei progetti in ambito Microsoft.
Benetti Azimut:
Progettazione ed erogazione corsi sulla gestione dei progetti in ambito Microsoft
CARABINIERI
Progettazione, coordinamento corsi di informatica indirizzati agli allievi sottoufficiali.
Cassa di Risparmio di Firenze s.p.a.
Progettazione e coordinamento corsi sulla gestione dei progetti in ambito Microsoft.
CRISTIAN DIOR PISA s.p.a.
Progettazione e coordinamento corsi sulla gestione dei progetti in ambito Microsoft.
Confindustria Toscana Servizi
Realizzazione corsi per il conseguimento della patente Europea ai responsabili dei servizi
informativi della piccola-media industria.
ELI LILLY s.p.a.
Progettazione e realizzazione progetti formativi in ambito dei sistemi operativi Microsof e
Oracle.
Guccio Gucci s.p.a.
Formazione del personale sulle tematiche Office.
Formazione operatori CED sulla gestione di architetture di rete.
 …. altri
A.P. Software Informatica.sas
Studi di fattibilità, Valutazione impatto formativo, Progettazione corsi, Valutazione progetti
formativi in ambito di finanziamenti comunitari, ecc..

Esperienze su progetti finanziati sul Fondo
Sociale Europeo e altri (totale fatturato anni
2006/2015 €.2.112.603,45).


Prj. ASSOCAD

(Provincia di Arezzo)



Prj. PIXEL

(Provincia di Firenze) Progettazione,
formativo.

coordinamento,

analisi

impatto



Prj. ONLINE

(Provincia di Firenze) Progettazione,
formativo.

coordinamento,

analisi

impatto



Prj. ESPORACLE

(Provincia di Firenze) Progettazione,
formativo.

coordinamento,

analisi

impatto



Prj. ONLINE2

(Provincia di Firenze) Progettazione,
formativo.

coordinamento,

analisi

impatto



Prj. BASOP

(Provincia di Firenze) Progettazione,
formativo.

coordinamento,

analisi

impatto



Prj. COLLANIMA

(Provincia di Firenze) Progettazione,
formativo.

coordinamento,

analisi

impatto



Prj. DISCADISEGNI (Provincia di Firenze) Progettazione,
formativo.

coordinamento,

analisi

impatto



Prj. ECDL PER IDA (Provincia di Firenze) Progettazione,
formativo.

coordinamento,

analisi

impatto



Prj. FORNOONLINE(Provincia di Firenze) Progettazione,
formativo.

coordinamento,

analisi

impatto



Prj. FOR OSA

coordinamento,

analisi

impatto

Coordinamento progetto e supporto alla gestione.

(Provincia di Firenze) Progettazione,
formativo.
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Prj. INFO-LIS

(Provincia di Firenze) Progettazione,
formativo.

coordinamento,

analisi

impatto



Prj. MAeBI

(Provincia di Firenze) Progettazione,
formativo.

coordinamento,

analisi

impatto



Prj. PARLOITALIA (Provincia di Firenze) Progettazione,
formativo.

coordinamento,

analisi

impatto



Prj. SEGNI DI VOCE(Provincia di Firenze) Progettazione,
formativo.

coordinamento,

analisi

impatto



Prj. AGINFORM

(Provincia di Firenze) Progettazione,
formativo.

coordinamento,

analisi

impatto



Prj. INFO-SOL

(Provincia di Firenze) Progettazione,
formativo.

coordinamento,

analisi

impatto



Prj. Madri Con

(Provincia di Firenze) Progettazione,
formativo

coordinamento,

analisi

impatto



Prj CREAZIONI

(Fondirigenti)

Progettazione, coordinamento, gestione finanziaria.

I miei punti di forza:


Presenza, empatia e comunicatività.



Creatività.



Attitudine alle relazioni interpersonali.



Indirizzato al Problem Solving.



Attitudine all'organizzazione e coordinamento di gruppi di lavoro



Conoscenza degli strumenti informatici.



Conoscenza profonda delle problematiche della didattica.



Coordinamento di gruppi di lavoro per la creazione di progetti multimediali (Web- Cd- CBT)



Conoscenza delle tematiche relative alla formazione a distanza (F@D)

Certificazioni


Microsoft

Certified Professional

MCP ID

n° 992103



Oracle

Administrator Database

ID Code

n° SP2069449



Novel

Network Administrator

ID Code

n° AS199/95



Regione Toscana Esperto di settore e degli standard professionali

ID code

n° 538994



Regione Toscana La certificazione delle competenze

ID code

n° 543274



Regione Toscana Sperimentazione progettazione e competenze

ID code

n° 2009GR0862

Attestati e Patenti:


Certificazione di prevenzione e protezione dai rischi ( rischio basso) : (Reg.Toscana n°2013 FI 6903)



Certificazione di pronto Soccorso in aziende gruppo B e C (Reg.Toscana 2013 FI 6255)



Certificazione addetto antincendio attività a rischio medio (Reg.Toscana 2013FI1258



Patente Nautica senza limiti dalla costa per imbarcazioni a Vela e a Motore



Certificazione per skipper d’altura presso la scuola “La via del Mare di Firenze”.
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Partecipazioni:


Socio accomandante della A.P. Software Informatica sas.



Socio e Segretario Generale di EURISPES TOSCANA.



Socio e Presidente di ORIENTATI (Onlus per le Politiche sociali).



Socio e referente informatico per la FONDAZIONE TAB (Comune di Firenze, Università degli studi
fi Firenze, Ordine dei Geometri ..ecc.)



Responsabile strutture Gruppo Velico Talamone e membro del consiglio Direttivo.
Membro della Direzione del Partito Democratico

Passioni:


Nautica

Passione coltivata fin da piccolo, partendo dalle piccole derive, fino ad arrivare ai
cabinati per crociere d’altura



Corsa di fondo:

Passione che mi ha portato negli ultimi 10 anni a partecipare e a concludere oltre
42 Maratone Internazionali.

Pubblicazioni:

Nota: Le seguenti pubblicazioni sono state da me sviluppate e stampate/distribuite in proprio, all’interno di
progetti gestiti da AP Software Informatica.

Formazione:


La strategia del formatore.



La comunicazione in aula.



La comunicazione a 360°.



Un manuale per i Formatori.



La didattica di Office.



Formare: Tecniche di gestioni d’aula.

Gestione Progetti


La gestione dei progetti.



PM Strumenti e metodologie.



Uso di MS Project.

Informatica


Introduzione all’informatica.



Logica di programmazione.



Standard metodologico per lo sviluppo di sistemi Software.

Varie
 Andare per mare in sicurezza.
 Sopravvivere alla manutenzione di una barca a vela.
 La patente nautica oltre le 12 miglia. Manuale.
 Tu, lei e l’altra,,, la tua barca a vela.
Con la firma della presente, autorizzo il trattamento dei dati personali come da norma all’art 13 del D.LGS
196/2003 e all0Art 13 del Regolamento UE 2916/579 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali,
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