INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail - web
Nazionalità
Nato A
Data di nascita

ARMELLIN ROBERTO
VIA MATTEOTTI 32/C - 20020 ARESE - MILANO
+39 3406895721
roberto.armellin@gmail.com

www.robertoarmellin.it

Italiana
San Donà Di Piave – Venezia
31/07/1974

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

03/2016 à
Herno S.p.a. – Via Opifici, 100 - 28040 - Lesa (Novara)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

11/2005 à02/2016
Sys-Dat S.p.a. – via Muzio Attendolo detto Sforza 11 – 20141 Milano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

11/2004 à11/2005
NikeZadit S.r.l. di Pernumia- Padova

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

10/2002 à10/2004
Informatic All Services – Marcon – Venezia

Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ Armellin, Roberto ]

ICT – Abbigliamento
Analista Programmatore - Co-Responsabile IT
Sviluppo di nuove funzionalità al programma gestionale utilizzando
prevalentemente linguaggi orientati al web e sql. Mi occupo inoltre del supporto
e della formazione degli utenti nelle varie sedi sia aziendali che logistiche.

ICT
Analista Programmatore
Sviluppo di nuove funzionalità al programma gestionale, verticalizzazioni ed
applicazioni per palmari a radiofrequenza.
Seguo inoltre l’avviamento del nuovo sistema informativo per alcuni clienti
come Seventy Cadamosto, OneWay Siviglia e del supporto a clienti quali
Lumberjack, Gipsy Scorpion Bay effettuando trasferte anche di più giorni in
Italia per interfacciarmi direttamente con il cliente.

ICT
Analista Programmatore
Analisi delle problematiche aziendali e delle richieste dei clienti con studi di
fattibilità e sviluppo del programma gestionale.

ICT
Libero Professionista Funzionale ed Analista Programmatore
Sviluppo di applicazioni in Visual Foxpro, assistenza tecnica alla clientela per
problematiche software e/o di rete.
Ho seguito personalmente la ditta Pittarello realizzando dei programmi per la

stampa dei cartelli dei negozi e la realizzazione di un programma per la
gestione della pubblicità. Realizzati programmi per la gestione del recupero
crediti, gestioni spedizioni, gestione studi medici.
Seguivo inoltre la clientela dando supporto per il gestionale Arca2000.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

05/2001 à10/2002
Dacos Network Solution – San Donà di Piave - Venezia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

10/1996 à05/2001
HouseKit – Musile di Piave – Venezia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

04/1996 à10/1996
Nuova Costruzioni Brunello – Torre di Mosto - Venezia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

10/1993 à04/1996
ProgAm – San Donà di Piave – Venezia
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ICT
Funzionale ed Analista Programmatore
Mi sono occupato dello sviluppo di portali internet dinamici con tecnologia asp
e php. Ho realizzato siti per la gestione di analisi chimiche, gestione dei
contatti, e la realizzazione del portale Sit (edilizia ed urbanistica) del comune di
S.Donà di Piave, più siti minori per piccole e medie imprese.
Mi sono dedicato inoltre allo sviluppo di piccole applicazioni in Visual Basic.
Ho continuato a fare assistenza e istruzione sul gestionale Arca2000
sviluppando delle personalizzazioni in ambiente Visual FoxPro per far fronte
alle necessità sempre diverse dei clienti, come una verticalizzazione per la
gestione delle taglie/colore per le aziende fashion.

ICT
Disegnatore Tecnico, Responsabile EDP
Mi sono occupato della realizzazione di disegni tecnici dei prodotti, della
realizzazione dei disegni per la realizzazione degli stampi e dell’esecuzione
degli schemi di montaggio per i fogli di istruzione. Ho realizzato inoltre alcuni
dei cataloghi di presentazione dei nuovi prodotti per le fiere del settore.
Ho inoltre seguito il gestionale Arca2000 occupandomi dell’assistenza e della
manutenzione dell’applicativo, dell’elalborazione ed estrazione dei dati e
piccole verticalizzazioni, della gestione e realizzazione delle distinte basi dei
prodotti.
Mi sono occupato inoltre dell’ufficio edp risolvendo le problematiche software e
di rete che si presentano in una piccola/media impresa.

ICT
Disegnatore Tecnico
Mi occupavo della realizzazione di disegni tecnici relativi a macchine
idrauliche.

ICT
Disegnatore Edile
Realizzazione di disegni tecnici e non in materia urbanistica ed edilizia.

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

Dicembre 2012
PNL Italy

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

Agosto 2011
PNL Italy

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

Settembre 2001
Artel

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

Settembre 1993
ITSG Carlo Scarpa
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Studio di livelli comportamentali e comunicativi
PNL Master Practitioner

Studio di livelli comportamentali e comunicativi
PNL Practitioner

Corso di programmazione Visual FoxPro
Programmatore Visual FoxPro

Conseguimento Maturità Tecnica
Maturità tecnica - Geometra

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
Inglese

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottime capacità di relazionare con i clienti sia in fase di gestione progetto sia in fase
formazione sull’utilizzo degli ERP. Ottima capacità di relazionare sia con il gruppo di
lavoro interno sia con colleghi di altre Business Unit. Ottima capacità di relazione con
l’utente finale.
Organizzazione e pianificazione delle attività di sviluppo.

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

Ottima conoscenza dei linguaggi di programmazione Visual Fox Pro, C#.
Buona conoscenza javascript, aspx, php.
Ottima conoscenza di SQL SERVER 2000/2005/2008/2012.
Buona conoscenza del generatore di report Crystal Report.
Buona conoscenza dei sistemi operativi windows xp, windows vista, windows 7/8/10,
windows server 2003/2008, Linux Debian, iOS.
Ottima conoscenza del pacchetto office.
Patenti tipo A, B, C

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in base al d.lg. 30
giugno 2003, n. 196 (ex 675/96).
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