FORMATO EUROPEO
INFORMAZIONI PERSONALI
PER IL
VITAE

CURRICULUM

Nome

RICCARDO MOLINARI
IDEM SRL – VIA SAN DONATO, 116/G – 40057 GRANAROLO DELL’EMILIA (BO)
051 760702

Indirizzo
Telefono

r.molinari@idemnet.it – riccardo.molinari.61@gmail.com

E-mail
Nazionalità

Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Ho lavorato come dipendente della società ABACO informatica srl, azienda con sede a
Bologna con qualifica di installatore, sistemista e programmatore nell’abito personal computer.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Ho svolto attività di Freelance a Bologna in qualità di consulente informatico e programmatore.
In questo periodo ho sviluppato importanti competenze per i principali pacchetti di produttività
individuale e ambienti applicativi quali:
 Multiplan; Lotus 123
 WordStar;
 dBase III Plus ; Clipper
 Basic interpretato e compilato;
 DOS;
 Ambienti lan Novell e Microsoft
 Windows;
 Outlook Express.
 Microsoft Office;
Ho inoltre sviluppato applicazioni transfer file per modem telecom , applicazioni industriali
per la produzione di circuiti ibridi, un configuratore per macchine industriali e applicazioni per il
CDG per i punti vendita di un importante gruppo di distribuzione alimentare.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Ho fondato la società IDEM srl, sita a Granarolo Dell’Emilia, della quale sono tuttora Titolare.
Nella stessa ho maturato esperienze significative nei seguenti ambiti:
 corsi di informatica di base e sistemi operativi client (DOS-Windows 95-98-XP-Win7);
 corsi di "Internet e Posta elettronica" con particolare riferimento al corretto uso dei
motori di ricerca e alla difesa dai virus che entrano tramite le mail;
 assemblaggio, manutenzione, riparazione, configurazione e ottimizzazione della
postazione di lavoro office, industriali e server;
 creazione e supporto nell’ambito di progetti di sicurezza: antivirus, controllo accessi,
firewall, wi fi e hotspot, sistemi di backup in ambienti fisici e virtuali;
 dal 2003 consulenza sulla privacy e redazione del DPS per oltre 200 aziende di diversi
settori merceologici;
 attività sistemistica presso terzi come Administrator esterno a supporto di staff IT
aziendali;
 progettazione e installazione di reti, cablaggio, configurazione videosorveglianza;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Istituto Tecnico ITIS Odone Belluzzi – Bologna.
Perito Informatico
Diploma di Maturità conseguito con la votazione di 42/60.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03

CAPACITÀ

E

COMPETENZE

PERSONALI

Nel corso della mia esperienza di studio e della mia vita lavorativa ho acquisito notevoli capacità di analisi, progettazione e realizzazione di
ambiti sistemistici e networking in aziende di ogni settore e dimensione, unitamente a buone qualità di leadership e comunicatore acquisite
anche come ufficiale dell’esercito italiano, posso creare e gestire team di lavoro per progetti anche in realtà articolate e complesse.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ

Inglese
Buona
Buona
Buona

TECNICHE

Windows (tutte le versioni, tutti i livelli)
Linux (competenze base)
Suite MS Office
Realtà di networking e sicurezza informatica di vari brand

CAPACITÀ

E
COMPETENZE
ARTISTICHE/SPORTIVE

Maestro di judo FIJLKAM, pratico tennis ai primi livelli agonistici, m’interesso di cinema e
giardinaggio.

PATENTE O PATENTI

B (automunito), abilitato come conduttore Carrelli Industriali Semoventi

E

COMPETENZE

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03

