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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VADALÀ,BRUNO 

Indirizzo  VIA MESTRE,4,28922,VERBANIA (VB) 

Telefono  3407368862 

Fax   

E-mail  Vadabr1@libero.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  09/08/1959 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  SETTEMBRE 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 DigiPlanet S.a.s di Bruno Vadalà & C., Corso Risorgimento 22 Ghiffa (VB) 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza Informatica 

• Tipo di impiego  Consulente informatico 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi e Sviluppo software per applicativi di supporto all’amministrazione universitaria per 

l’Università degli studi di Milano. 

Migrazione dati dai vari data base amministrativi di contabilità e di gestione del personale per 

l’Università degli Studi di Milano. 

 

• Date (da – a)  OTTOBRE 1990,  SETTEMBRE 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università Degli Studi di Milano,  contratto per prestazioni professionali  ai sensi dell’art. 26 del 

D.P.R. 382/80 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulente informatico 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi e Sviluppo software per applicativi di supporto all’amministrazione universitaria per 

l’Università degli studi di Milano. 

Migrazione dati dai vari data base amministrativi di contabilità e di gestione del personale per 

L’università degli Studi di Milano. 

 

• Date (da – a)   SETTEMBRE 1986, SETTEMBRE 1990 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 UNISYS ITALIA, via Melchiorre Gioia,Milano 

• Tipo di azienda o settore  Information Technology 

• Tipo di impiego  Sistemista 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulente di riferimento Unisys presso le Università di Milano e Venezia. 

 

• Date (da – a)  SETTEMBRE 1980, AGOSTO 1986 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 BTICINO, Viale Borri 231 Varese 

• Tipo di azienda o settore  Metalmeccanica 

• Tipo di impiego  Sistemista 
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• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo banche dati e software di gestione  

 

• Date (da – a)  SETTEMBRE 1979, LUGLIO 1980 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Battaglione Alpini Bassano, San Candido 

• Tipo di azienda o settore  Militare 

• Tipo di impiego  Ufficiale di complemento, prima sottotenente, poi promosso tenente 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di plotone e responsabile di compagnia ad interim  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1978  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 ITIS L.Cobianchi Verbania 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Informatica 

• Qualifica conseguita  Diploma Perito in Informatica 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Sperry 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Informatica, creazione banche dati reticolari 

• Qualifica conseguita  sistemista 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Unisys Zurigo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Informatica, creazione banche dati relazionali 

• Qualifica conseguita  sistemista 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Unisys  Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Informatica, Project manager 

• Qualifica conseguita  Sistemista, Project Manager, DBA 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali.. 

 [ … ] 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Responsabile di progetti  in ambito informatico, anche complessi,  ho sempre portato a termine i 

miei obbiettivi lavorando in armonia con il gruppo di lavoro presso la Bticino,Unisys,Università 

IUAV Venezia,Università degli Studi di Milano, 

 

Ufficiale con il grado Sottotenente , capo plotone ed all’occorrenza comandante della 

compagnia, vengo promosso al grado di tenente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Negli anni novanta Capo  progetto UNISYS per l’informatizzazione della divisione ragioneria – 

contabilità di bilancio e di diciotto dipartimenti dell’Università degli Studi di Milano. 

Dal 2000 in poi,responsabile della migrazione dei dati tra le varie procedure di tipo 

amministrativo contabile e del personale che si sono adottate nel corso degli anni presso 

l’Università degli Studi di Milano. 

. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Creare nuovi DB ORACLE 

Gestire startup, shutdown, monitor di una istanza e i database privileges 

Gestire i parametri di INIT.ORA 

Gestire e riorganizzare tablespace, file e rollback segment 

Gestire la struttura di tavole, cluster e indici 

Gestire mediante l’utilizzo di Pl/Sql stored procedures e database triggers 

Gestione dei dati , organizzazione ed estrazione degli stessi  mediantel’utilizzo di un 

componente ETL di Pentaho quale Kettle 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Disegno 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 meccanica in generale 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 Vi autorizzo al trattamento dei miei dati personali 

 


