CURRICULUM V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ALDO PIZZEGHELLA
info@aldopi.it
Italiana
12 NOVEMBRE 1962

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

2010 - oggi
assistenza diretta clienti
supporto tecnico informatico impianti di prestampa
libera professione P.I.

Principali mansioni e responsabilità

soluzione problemi tecnici, installazione e riparazione computer windows e apple
macintosh, reti locali e internet, supporto applicativi, sviluppo data base con filemaker,
impaginazione ebook

Date
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

2003 - 2010
Agfa - Milano
vendita e supporto tecnico impianti di prestampa
libera professione P.I.
installazione ed istruzione impianti ctp ctf prestampa grafica

Date
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
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1988 – 2003 e successivamente in libera professione
Distribuzioni Grafiche Venete - Verona
vendita e supporto tecnico impianti di prestampa su computer Windows e Apple
Macintosh
assunzione a tempo indeterminato
supporto alla vendita (dimostrazioni - open house – fiere), ricerca soluzioni, supporto
postvendita (installazioni, istruzione e riparazione pc windows ed apple, reti locali)
1994-1988
Istituto Salesiano San Zeno - Verona
scuola professionale ed Istituto Tecnico Arti Grafiche
assunzione a tempo indeterminato
istruttore di laboratorio, insegnante tecnologia grafica, insegnante informatica, sviluppo
impiego personal computer nella scuola grafica (Apple II, ms.dos, Windows, Macintosh)

1983-84
servizio di leva obbligatorio
Fanteria – congedato marzo 1984

Date
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

1980-1983
Istituto Salesiano San Zeno - Verona
scuola professionale ed istituto tecnico Arti Grafiche
borsa di studio triennale
assistente di laboratorio, assistente nell'insegnamento della tecnologia grafica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date
Istituto di istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2003 oggi
AGFA Milano

Date
Istituto di istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1988-03
corsi di aggiornamento presso: Apple, Quark, Macromedia, Adobe e Xerox
studio ed approfondimento applicativi specifici arti grafiche

Date
Istituto di istruzione o formazione

1983
Italsiel – Torino svolto presso salesiani “San Zeno” a Verona e patrocinato da GlaxoMondadori-BMW
corso trimestrale di programmatore Cobol per IBM VM-370

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Date
Istituto di istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Date
Istituto di istruzione o formazione
Qualifica conseguita
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Partecipa agli aggiornamenti software come specialista di prestampa sui prodotti commercializzati in Italia: flussi di lavoro Agfa Apogee s3 e Apogee x, gestione colore icc

1981-83
UPS Università Pontificia Salesiana - Roma
corsi di specializzazione in didattica ed informatica (sistemi operativi e programmazione
Basic)
1977-81
Istituto Salesiano San Zeno - Scuola Grafica
qualifica operatore arti grafiche - fotocomposizione e formatore offset

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E
COMPETENZE RELAZIONALI
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ, COMPETENZE
CONOSCENZE TECNICHE

PATENTI
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ITALIANO
INGLESE
Buono
Buono
Elementare
Tutta lʼesperienza lavorativa è stata caratterizzata:
- nello studio e nella ricerca delle soluzioni per lʼintroduzione e diffusione dellʼinformatica
negli ambienti di lavoro tipicamente Scolastici CFP Salesiani e nelle aziende di Arti
Grafiche;
- nel campo delle vendite ha gestito le fasi di pre-vendita affiancando i venditori
generalisti, svolgendo attività dimostrative dei prodotti in fiere del settore, open house e
demo personalizzate;
- ha gestito le problematiche del post-vendita dialogando con: rivenditori, fornitori, titolari
e responsabili dʼazienda, distributori di impianti di prestampa, server, reti; spesso
acquisendo il ruolo di capo commessa nellʼinstallazione, avviamento ed istruzione di
impianti complessi (flussi di lavoro ctf-ctp).
Ha lavorato affiancando, istruendo e ricercando le soluzioni per operatori nei vari reparti
produttivi.
Processo Grafico: Prestampa, Stampa
Flussi di lavoro Agfa: Apogee e Apogee X, Preps,
Colorimetria , profilazione e Color Management
HTML CSS Dreamweaver
Sistemi operativi Apple Macintosh osX
Sistemi operativi Windows server: NT-2k-2003-2008, XP, seven
Applicativi mondo Adobe, Quark, Filemaker, Macromedia
Programmazione FileMakerPro
Programmazione Open Source: Arduino
Programmazione Android, Eclipse
Elettronica di base
Impianti elettrici bassa tensione
Reti dati cat 5 - cat 6
Patente auto B
Patente Radioamatore IW3IF
BLSD rilasciata CRI

