CURRICULUM

VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

FASSI MAURO

Indirizzo

Via Pasubio, 2 46041 Asola (MN)

Telefono

0376 719735 cell. 349 1929529

E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Stato civile
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date ( 2014)
• Date (2009 – 2013)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (2007 – 2008
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (2004 – 2006
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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mauro.fassi@infometodo.it
italiana
25 Maggio 1965
Coniugato
Libero professionista consulente area sistemi informativi aziendali.
Collaborazione con azienda di riferimento per la gestione documentale
elettronica, Approfondita conoscenza in ambito alla Gestione Elettronica
Documentale, dematerializzazione archivi e Conservazione a norma di legge.
FT Calze srl
Tessile – calzetteria donna
Responsabile EDP
Avviamento azienda e manutenzione e sviluppo gestionale su piattaforma IBM
I-series, formazione utenti. Migrazione a nuovo gestionale Amerigo-IT Castle di
cui attualmente curo l’applicazione ai processi aziendali e fornisco assistenza
agli utenti.

Calzificio Real spa
Tessile – calzetteria donna
Analista programmatore
Manutenzione e sviluppo gestionale su piattaforma IBM I-series, formazione
utenti

Cheleo srl
Softwarehouse specializzata nel settore finanziario
Analista programmatore senior – capoprogetto sviluppo suite applicazioni per
gestione franchising Gabetti Immobiliare

22 dicembre 2015

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (2000 – 2003
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (1984 – 1999
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Manutenzione e sviluppo gestionale ERP su piattaforma IBM I-series,
formazione utenti, capoprogetto sviluppo, installazione e manutenzione modulo
gestione affiliati franchising per Gabetti Property Solutions; lavoro in team per
adeguamento modulo contabilità alle normative IAS/IFRS e per sviluppo
modulo consultazione e contribuzione dati CRIF per lo scoring della clientela

Selecta consulting srl
Softwarehouse specializzata nel settore tessile
Analista programmatore senior
Manutenzione e sviluppo gestionale ERP su piattaforma IBM I-series,
installazione ed avviamento clienti, formazione utenti

Settestelle Spa
Tessile – calzetteria donna
Responsabile EDP
Amministrazione.
Avviamento azienda e manutenzione e sviluppo gestionale su piattaforma IBM
I-series, formazione utenti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (1984 )
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Diploma di scuola media superiore
Attuale ITC Falcone di Asola (MN)
Contabilità generale, Bilancio ed adempimenti fiscali
Ragioniere e perito commerciale
Punteggio 60/60

• Date (1990 )
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Corsi specializzazione su piattaforma IBM S36
IBM Semea

• Date (1995 )
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Corsi specializzazione su piattaforma IBM AS400
IBM Semea

• Date (2000 )
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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Amministrazione sistema e sviluppo software
Operatore ed amministratore di sistema, programmazione OCL ed RPG2 batch
ed interattiva

Amministrazione sistema e sviluppo software
Operatore ed amministratore di sistema, programmazione CL ed RPG3
Corsi utilizzo ambiente Office
Istituto Bonsignori
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
•

Date (2015)

Word, Excel, Access e linguaggio html

Mastercourse ANORC – Responsabile della Conservazione Digitale
Superamento esame per iscrizione ad Albo professioni ANORC

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Francese (scolastico)
buono
buono
buono
Inglese (scolastico)
buono
buono
buono
Sono abituato a relazionarmi con clienti e a lavorare con profitto in team. Mi
considero una persona seria e razionale che partecipa al lavoro di gruppo in
modo costruttivo e collaborativo tenendo sempre ben presente il
conseguimento del risultato finale. Considero importanti le relazioni
interpersonali per un proficuo scambio di conoscenze ed il miglioramento della
qualità del lavoro
Trovo molto stimolante e professionalmente redditizio lavorare in realtà
aziendali che considerano lo strumento informatico un’opportunità di evoluzione
e miglioramento dei processi aziendali e di ottimizzazione delle procedure
legate alle relative attività .

CAPACITÀ E COMPETENZE

Per quanto svolto sino ad ora mi reputo in grado di organizzare
autonomamente il lavoro assumendomi le relative responsabilità, focalizzando
le priorità mie e dell’eventuale team di cui faccio parte, sia come capo progetto
sia come sviluppatore mantenendo sempre un approccio costruttivo.

CAPACITÀ E COMPETENZE

La mia formazione ed i trascorsi amministrativi, anche operativi,
mi
consentono di conoscere e di percepire meglio le varie problematiche aziendali
nell’aspetto pratico; ho sempre tenuto in considerazione questi skills nella
mappatura dei processi aziendali, nell’implementazione delle procedure e
nell’analisi e sviluppo delle applicazioni.

ORGANIZZATIVE

TECNICHE

.

ULTERIORI INFORMAZIONI

. Automunito con Patente B
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L. 30 giugno 2003
n. 196

ALLEGATI
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