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CURRICULUM DI

GIANLUCA PEZZOLI
DATI PERSONALI

▪
▪
▪
▪
▪

Stato civile: celibe
Data di nascita: 16/12/1971
Città di residenza: Bergamo
Telefono: +39 335 70 310 78
Web: www.gianlucapezzoli.eu

▪
▪
▪
▪
▪

Nazionalità: Italiana
Luogo di nascita: Bergamo
Indirizzo: Via Lapacano, 10
E-mail: gianluca.pezzoli@gianlucapezzoli.eu
Linkedin: www.linkedin.com/in/gianlucapezzoli

ISTRUZIONE
◼

◼

◼

◼

◼

◼
◼

◼
◼

Diploma di Ragioniere perito commerciale e programmatore conseguito nell’anno 1990
presso l’I.T.C. B. Belotti di Bergamo con una votazione di 44/60.
Laurea di Dottore in INGEGNERIA INFORMATICA (Sistemi ed applicazioni
informatici - Sistemi informativi e organizzativi) presso il Politecnico di Milano
conseguito in data 23/10/1998 con votazione di 84/100.
Borsa di studio presso Servitec S.r.l. di Dalmine. Argomento: analisi e realizzazione di
un'applicazione per l'attività di web recruiting (1997-1998).
Corso di “Installazione e Configurazione di un File e Print server con Windows 2000
(novembre 1999).
Partecipazione al ciclo “TechNet” di incontri periodici per formazione tecnica realizzati
da Microsoft (1999-2002).
Microsoft Certified Professional MCP (maggio 2007)
Microsoft Certified Technology Specialist: .NET 2.0 Windows Applications (giugno
2007)
Corso "Architettura delle soluzioni .NET" by Managed Designs (giugno 2008)
Incontri tecnico/formativi in Microsoft Italia per lo sviluppo di applicazioni per Windows
8 (marzo-luglio 2012) con conseguente realizzazione di una app per Windows 8. La
app è consultabile direttamente sul Windows Store

LINGUE STRANIERE
◼

Inglese scolastico, tecnico e TOEFL con punteggio di 520.

◼

Francese scolastico (2 anni).

◼

Project management (Agile), gestione del tempo.

◼

Lavoro in team e gestione di altre persone.

◼

Piattaforme server: Windows Server (fino a 2019), VmWare Hypervisor ESXI 5.5 e 6.0

◼

Server DB: Oracle 11, Microsoft SQL Server (da 7 a 2019), MySQL 5.x,

◼

Server Mail: Exchange Server 2010/2003 e aggiornamento da 2003 a 2010 con periodo

SOFT SKILLS

CONOSCENZE

di cooperazione delle due versioni di Exchange.
◼

Networking: Active Directory, DNS, DHCP, Link aggregation
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◼

Piattaforme PC/PDA: Windows (da 3.xx a 11), Windows CE/ Pocket PC/Windows
Mobile 6.5, Windows Embedded Compact 7, Linux/Unix e Dos.

◼

Linguaggi: C#/VB.NET, Applicazioni C#/XAML per Windows 8/10 (Universal Windows
Platform), SQL (T-SQL e PL/SQL), programmazione DB (stored procedure di Sql Server
e package di Oracle con accesso al file system, compressione di file e invio di mail),
XML, Microsoft Powershell (System, Server e ESXi), Visual Basic 6, VBA per Microsoft
Access (da 97 a 2016), Installshield script language, Visual Basic per application, C++,
Visual Basic Scripting Edition, COBOL, Pascal

◼

Ambienti di sviluppo: Microsoft Visual Studio (da 6 a 2019), Internet Information Server
(da 6 a 8), Microsoft Sql Server Mamagement Studio, Pl/Sql Developer, Microsoft
Access (da 97 a 2016), Installshield, Expression Web (Asp.Net.), Visual C++, COBOL
(Ryan McFarland), Borland C++, Word, Excel, Microsoft Embedded Visual Basic
(palmari), Borland Turbo Pascal

◼

Tecnologie: .NET Framework, Xamarin, NuGet packages, code versioning con DevOps
2019/GIT, Windows 8 Style UI (XAML)/Windows 10 UWP App, Windows Forms, Asp.Net
(WebForms), librerie Developer Express per Asp.Net, Xamarin, Web Services, WCF
(PDA e PC come client), .Net Remoting (base), .Net Compact Framework per PDA
(Datalogic/HP/Compaq), DCOM, ActiveX, GPRS, protezione software tramite chiavi
USB criptate e tramite web services

◼

Abilità: lavoro in team, sviluppo Agile, programmazione OOP, OOD, project & resource
planning

REFERENZE

I Clienti attivi al momento della stampa del curriculum sono scritti in grassetto

✓ Züst Ambrosetti Healthcare srl – Milano (MI) - Settore: trasporti – Incarichi:
Contribuzione alla realizzazione del portale dei clienti. Realizzazione di web services
per la comunicazione con i terminali PDA. Sviluppi effettuati in Asp.Net / C# su
database Oracle – Riferimento: responsabile IT Luca Fabretto / Giulio Marsecane –
Durata incarico: da aprile 2016 – http://www.zust-hc.it
✓ Züst Ambrosetti S.p.A. – Milano (MI) - Settore: trasporti – Incarichi: integrazione del
portale aziendale con i portali di due fornitori. Integrazione portale aziendale con web
service per gestione invio dati a cellulari dei trasportatori. Potenziamento applicazione
per PDA interna e per corrispondenti: WEC 7 su PDA Datalogic. Sviluppo web services
per PDA. Sviluppi effettuati in Asp.Net / C# / Web Services su database Oracle e in
.Net Compact Framework – Riferimento: responsabile IT Luca Fabretto / Giulio
Marsecane – Durata incarico: da aprile 2016 – http://www.zust.it
✓ Ambrosini Holding s.r.l. – Brusaporto (BG) - Settore: produzione/distribuzione
alimentare – Incarichi: realizzazione in .Net Framework di un sistema di gestione del
personale comunicante con uno Studio esterno – Riferimento: direttore finanziario,
Dott. Bellinelli – Durata incarico: anno 2010 – www.ambrosiniholding.com
✓ MITEK di Andrea Alfieri & C. sas – Nerviano (MI) - Settore: tessile, tendaggi e
accessori – Incarichi: transizione verso nuovo E.R.P. e ristrutturazione infrastruttura IT
– Riferimento: direttore commerciale, Sig. Andrea Alfieri – Durata incarico: dal 2015
al 2018 - www.miteknerviano.com
✓ Plastik S.p.A. – Albano S.A. (BG) - Settore: packaging plastico – Incarichi:
realizzazione della fatturazione e della fatturazione elettronica xml (stampe ed
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interfaccia anche in arabo) e della produzione per la nuova sede in Tunisia.
Realizzazione di un sistema di preventivazione in .Net. Gestione listini. Realizzazione di
un sistema di datawarehousing per il supporto decisionale e di un sistema di
pianificazione della produzione. Realizzazione di ActiveX per l’analisi del carico di
produzione. Ottimizzazione degli algoritmi in SQL Server e in MySQL Server. Migrazione
di applicativi preesistenti da Unix a Windows (Access/SQL Server) – Riferimento:
direttore commerciale, Dott. Caldara – Durata incarico: dal 2003 ad oggi –
www.plastik.it
✓ TecnoProject Industriale S.r.l. – Curno (BG) - Settore: Impianti per il trattamento dei
gas industriali – Incarichi: amministratore di rete client/server (circa 60 PC), analisi di
soluzioni ad hoc per la realizzazione di applicativi di workflow. Applicativo per gestione
ore commesse e relative statistiche – aggiornamento di Exchange da ver. 2003 a
2010. Progetto pilota di virtualizzazione dei server mediante VmWare Esxi Hypervisor
5.5 e 6.0. Virtualizzazione di 12 PC mediante VmWare ESXi 6 su server Dell PowerEdge
R710 Virtualizzazione di 3 server aziendali preesistenti – Incremento resilienza rete con
aggiunta di 2° Domain Controller virtualizzato – Rete con 2.000 indirizzi IP Riferimento: Responsabile IT, Ing. Francesco Pelucchi e resp. acquisti Federico Frattini
– Durata incarico: dal 1999 al 2018 - www.tecnoproject.com
✓ Studio A.M.B. S.r.l. – Bergamo (BG) - Settore: consulenza e formazione per il
trasporto e lo smaltimento dei rifiuti speciali – Incarico: progettazione, pianificazione e
realizzazione di un’applicazione client/server in .Net Framework per il supporto del
workflow aziendale. Creazione CD di installazione dell’applicativo per la successiva
rivendita a clienti – Riferimento: sig.ra Roberta Rudelli – Durata incarico: dal 1999 al
2012 - www.studioamb.it
✓ Testa Group S.r.l. – Zanica (BG) - Settore: macchinari per verifica articoli tecnici e
imballo tessuti – Incarico: analisi e pianificazione del percorso di ammodernamento
del sistema di sviluppo del software di controllo delle macchine – Riferimento: sig.
Bonacina – Durata incarico: 2015 - www.testa-machinery.com
✓ AmbrosettiStracciari – Arluno (MI) - Settore: trasporti e logistica – Incarico:
realizzazione di una intranet con i corrispondenti. Sistemista. Coadiuvatore per l’attività
di test e correzione della problematica Y2K – Riferimento: responsabile del CED, sig.
Trinello – Durata incarico: 1999 – 2004 – www.ambrosettistracciari.it
✓ Riva e Mariani Group – Milano (MI) - Settore: trattamento rifiuti speciali – Incarico:
realizzazione di un applicativo in rete per la gestione del personale (circa 800
dipendenti) – Riferimento: direttore del personale, Sig.ra Rossetti – Durata incarico:
1999 – 2003 - www.rivamariani.it
✓ Borghi Trasporti S.p.A. (MI) - Settore: trasporti e logistica – Incarico: integrazione
sezione consegne/appuntamenti del sistema informativo con il sistema informativo di
Coca Cola Italia – Riferimento: responsabile IT, sig. Montagna – Durata incarico:
2002 - 2003 - www.borghi-trasporti.it
✓ Cereria Bertoncini s.r.l. – Grassobbio (BG) - Settore: cereria – Incarico: realizzazione
applicativo per l’automazione della forza vendita attraverso l’utilizzo di palmari con
Windows CE e lettori ottici; realizzazione di una Extranet per l’acquisizione degli ordini
da una rete di vendita esterna. Automazione dell’emissione di ordini durante le fiere.
Gestione Produzione, Magazzino e gestione scorte in .Net Framework – Riferimento:
responsabile commerciale Sig. Davide Bertoncini – Durata incarico: dal 2000 al 2014
- www.deber.com
✓ Alimentari Moretti – Curno (BG) - Settore: commercio all’ingrosso di salumi –
Incarico: progettazione e realizzazione di un’applicazione di acquisizione e
trasmissione ordini degli agenti tramite rete GPRS e palmari; integrazione
dell’acquisizione ordini con gestione della produzione. Amministratore di rete
client/server – Riferimento: proprietario, sig. Moretti Giorgio – Durata incarico: 2000 2010 – www.alimentarimoretti.it
GIANLUCA PEZZOLI – CURRICULUM

DATA: 01/10/2021

PAGINA 3 DI 4

4
✓ Marchetti Autogru S.p.A.– Piacenza (PC) - Settore: produzione di autogrù –
Incarico: integrazione dell’ERP esistenze con applicazioni client/server per l’analisi
aggregata dei dati contabili, di produzione e relativi al personale; realizzazione di un
pianificatore degli acquisti di materie prime –
Riferimento: responsabile
amministrativo, dott. Bonini - Durata incarico: 1999-2000 - www.marchetti.it
✓ Nordental – Curno (BG) - Settore: distribuzione di apparecchiature medicali per
dentisti – Incarico: realizzazione applicativo per l’automazione della forza vendita
attraverso palmari con Pocket PC e attraverso portatili – Riferimento: responsabile
sezione informatica Sig. Magni - Durata incarico: dal 2000 al 2004 - www.nordental.it
✓ EDOS – Milano (MI) – Settore: consulenza fiscale – Incarico: Attività di risoluzione di
problematiche Y2K per l’applicativo interno di contabilità - Durata incarico: 2000.
✓ En.A.I.P. di Dalmine (BG) - Settore: attività di formazione professionale – Incarico:
docente per corsi relativi all’utilizzo di Windows, all’utilizzo di Office e alle tematiche
relative all’introduzione del commercio elettronico nelle aziende – Riferimento:
Coordinatore della sede di Dalmine, Sig. Gavazzi - Durata incarico: 1999-2001.
✓ Silliker – Bergamo (BG) - Settore: analisi chimiche di laboratorio – Incarico:
realizzazione per l’ufficio Marketing di un applicativo per l’analisi aggregata delle
caratteristiche della clientela – Riferimento: ufficio Marketing, Sig. Casorati – Durata
incarico: 2000 - www.silliker.it
✓ Ponziani – Como (CO) - Settore: trafilatura acciai – Incarico: progettazione e
realizzazione di un’applicazione client/server per la produzione integrata con l’ERP
esistente – Riferimento: responsabile amministrativo, sig.ra Rosa Anna – Durata
incarico: 1999 - www.ponziani.it
✓ Memo. S.r.l. – Bergamo (BG) - Settore: software house – Incarico: consulenze per la
realizzazione di applicazioni client/server – Riferimento: direzione, ing. Balini - Durata
incarico: dal 1999 – 2007 - www.memoinformatica.it
✓ G&P Software – Milano (MI) - Settore: software house – Incarico: analisi della
migrazione di un’applicazione da client/server a Web enabled (l’applicazione si occupa
di gestire le proposte d’ordine ed i cataloghi) per la multinazionale 3V (settore chimico)
– Riferimento: Coordinatore, sig. Pasetto - Durata incarico: 1999.
✓ Servitec S.r.l. – Dalmine (BG) - Settore: sviluppo di nuove iniziative tecnologicamente
avanzate – Incarichi: Docenza relativa a tematiche legate a Internet per società
dell’Unione industriali di Bergamo (vedi SIAD Gas) e Comune di Dalmine, realizzazione
di un’applicazione prototipo di Web recruiting (reclutamento del personale via Web) –
Riferimento: responsabile amministrativo, dott.ssa Luciana Calzà – Durata incarico:
1996-1998 - www.servitec.it
✓ GMP S.p.A. (gruppo l’Espresso) – Bergamo (BG) - Settore: pubblicazione periodici e
vendita spazi pubblicitari – Incarico: gestione dati relativi a clienti - Riferimento: Sig.ra
Sanfilippo – Durata Incarico: 1995
✓ Centro Promozione studi di Bergamo (BG) – Settore: formazione parastatale –
Incarico: docente di Informatica e Matematica nel corso di Ragionieri Programmatori –
Riferimento: coordinatrice Sig.na Gemma – Durata Incarico: 1994
HOBBY E SPORT
•
•
•

Hobby: motociclismo, finanza, programmazione e informatica
Sport: nuoto, corsa, bici, palestra, sci, tennis, arti marziali, ping pong, e orienteering
Interessi: balli latino-americani, psicologia comportamentale e linguaggio del corpo

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003
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