CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

AVINO STEFANO
VIA VALDERA C 157, 56038 PONSACCO (PI)

Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
11/09/1969

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 2011 ad oggi

Dal 2004 al 2011

Dal 1990 al 2004

Dipendente tempo indeterminato all’Università Degli Studi di Pisa, presso il
Polo 6 Servizi Informatici per le Strutture Didattiche, Scientifiche e di Servizio Direzione Servizi Informatici e Statistici
Dipendente tempo determinato/Contratti libero professionali presso il Centro
Servizi Informatici della Facoltà di Ingegneria Università di Pisa per “Supporto
alle attività tecniche di gestione delle aule informatiche”.
Contratti libero professionali (con partita iva) e attività in proprio di
programmazione e consulenza informatica In particolare dal 1994 al 2004
collaborazione con presso l’U.O. di Pneumologia e Fisiopatologia Respiratoria
dell’Università degli Studi di Pisa – Dipartimento CardioToracico per attività di
sviluppo software, consulenza, elaborazione statistica di studi clinici.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Anno 1988

Diplomato RAGIONIERE PERITO COMMERCIALE E PROGRAMMATORE
nell'anno scolastico 1987/88 presso l'Istituto Tecnico Commerciale E. Fermi di
Pontedera con la valutazione di 49/60.

Anno 1990

Attestato di qualifica professionale come “addetto ai centri elaborazione dati
per aziende medio-piccole”, conseguito nell'anno 1990 dopo uno corso di 950
ore organizzato dalla Regione Toscana e gestito da ELEA Olivetti information
Services.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Sono una persona alla quale piace fare di tutto, all’Università di Pisa ho seguito
un corso di informatica e un corso di inglese (corsi singoli finanziati dall’ateneo
nell’ottica della formazione), ho attestati di pronto soccorso e di addetto
antincendio per strutture con rischio elevato (rilasciato dal comando provinciale
dei Vigili del Fuoco di Pisa), ho anche seguito corsi di sicurezza sul lavoro.

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

MADRELINGUA
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ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO
FRANCESE
BUONO
SCOLASTICO
SCOLASTICO
SONO STATO 4 ANNI DI VOLONTARIO PRESSO LA PUBBLICA ASSISTENZA DI PONTEDERA CON DIPLOMA DI
SOCCORRITORE DI TRAUMATIZZATI DEL TRAFFICO E DIPLOMA DI BENEMERENZA PER L’ATTIVITÀ SVOLTA.
DAL 1995 PRATICO ARTI MARZIALI, NELLO SPECIFICO IL KARATE, SONO CINTURA NERA NERA 4° DAN
(CONSEGUITO NEL 2015) E A GENNAIO 2018 HO CONSEGUITO IL DIPLOMA DI INSEGNANTE TECNICO –
ASPIRANTE ALLENATORE, ESPERIENZA SPORTIVA CHE MI HA DATO MOLTO, SPECIALMENTE NEL CAMPO
DELLE RELAZIONI CON GLI ALTRI, SICUREZZA E RISPETTO PER GLI AVVERSARI E I COMPAGNI.
DAL 2016 SONO DONATORE DI SANGUE (SOCIO AVIS) E DA MOLTISSIMI ANNI DONATORE DI ORGANI
(SOCIO AIDO).

Presso la U.O. di Pneumologia e Fisiopatologia Respiratoria dell’Università degli Studi di Pisa,
sviluppo di programmi per la gestione ambulatorio, per la modulistica del reparto, per lo studio
dei risultati della ricerca sulla cessazione del fumo di tabacco, elaborazione di dati (in
particolare utilizzando il programma di statistica SPSS), gestione della posta elettronica, degli
accessi internet, ricerca e aggiornamento in internet di tutti i dati di interesse del reparto e dei
medici, inoltre consulenza in ambito informatico sia hardware che software per tutto il reparto.
Esperienza nell'uso e nella programmazione di computer con Sistema Operativo UNIX, MSDOS, Windows, Macintosh e Linux Debian.
Esperienza nella programmazione in Cobol, Quick Basic, Clipper, Visual Basic 4.0, Visual Basic
6.0 e, per i computers Macintosh, in ambiente Hypercard e nell' utilizzo di programmi di statistica
(in particolare SPSS), di videoscrittura (Word, Excel) e gestione archivi (Access).
Esperienza di Internet e delle problematiche legate all’utilizzo ed alla connessione in rete,
conoscenza di applicativi per la creazione di pagine Web (Microsoft Frontpage e Visual Basic 6).
Dal 1994 ad oggi sviluppo di oltre 100 programmi gestionali commissionati da privati, tra i quali:
- gestione dei viaggi per la Ven. Arc. di Misericordia di Pontedera
- gestione del cimitero della Misericordia di Pontedera nonche' numerose
consulenze per la Misericordia stessa
- gestione clienti, fornitori, magazzino, bolle e fatture per privati
- gestione agenzie ippiche
- gestione agenzie immobiliari
- gestione completa di una scuola per studenti stranieri di Firenze
- gestione fatturazione, magazzino, ordini e pagamenti con emissione di Riba elettroniche.

PATENTE O PATENTI

Patente categoria B
Patente nautica

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs.
196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali.
In fede Avino Stefano
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