CURRICULUM VITAE

Dati Anagrafici:
Nome:
Luogo/Data di nascita:
Residenza:
Telefono:
E-mail:
Stato Civile:

Barbara Baldoin
Este, 16/04/1978
Via Salute, 49 - 35042 Este (PD)
320 5688168
barbara.baldoin@gmail.com
Coniugata (1 figlio)

Titolo di Studio:
Diploma di Perito Industriale Informatico conseguito presso la scuola “I.T.I.S. – Euganeo”
di Este (PD) nell’anno scolastico 1996/1997 con la votazione di 46/60.

Corsi di Formazione/Specializzazione:
2008: Partecipazione al corso “RAO” presso Infocert S.p.A.(Padova) per attività di ufficio
registrazione e rilascio servizi di certificazione digitale
2002: Partecipazione al corso “da windows a linux” presso Forema (Padova)
2002: Partecipazione al corso “Voice Over IP” presso Digicom (Cardano al Campo –
Varese)
2001: Partecipazione al corso “Report Builder” presso Oracle University (Roma)
Dal 12/12/1997 al 27/05/1998:
corso di “Tecnico per la progettazione e la produzione di sistemi multimediali” della
durata di 820 ore delle quali 540 di teoria e pratica e 280 di stage, gestito
dall’AGFOL (VE) e finanziato dal Fondo Sociale Europeo.
Dal 25/10/1997 al 09/03/1998:
corso di “Operatore AS/400 IBM Power PC” della durata di 180 ore, delle quali 100
di teoria e 80 di pratica su terminale, presso l’Istituto Meccanografico Veneto di
Padova.

Esperienze Lavorative:
Dal 1/1/2014 ad oggi:
dipendente a tempo indeterminato di “acquevenete S.p.A.” di Monselice (PD), per la
quale svolgo l’incarico di Responsabile nell’avvio di nuovi progetti software,
Addetto IT, Coordinatore fornitori informatici.
Dal 2006 al 31/12/2013:
dipendente a tempo indeterminato di “@bc network S.a.s.” di Monselice (PD), per la
quale svolgo incarico di EDP / IT Manager, Coordinatore tecnico-commerciale e
Delegato alla Conservazione Documentale esclusivamente presso l’Azienda
acquedottistica “Centro Veneto Servizi S.p.A.” di Monselice (PD).
Dal 2000 al 2005:
dal 2000 al 2003 dipendente a tempo indeterminato di “Sogema Consulting S.a.s.” di
Conselve (PD) e dal 2004 al 2005 dipendente a tempo indeterminato di “Fast
Communication Srl” di Monselice (PD), per le quali ho svolto incarico di Tecnico
Hardware e Software, Sistemista, IT manager, Coordinatore tecnico-commerciale

esclusivamente presso l’Azienda acquedottistica “Centro Veneto Servizi S.p.A.” di
Monselice (PD).
Dal 11/1999 al 12/1999:
collaborazione come programmatore in Visual Basic e Power Builder con la ditta
“Consulting e Software” di Este (PD).
Dal 01/07/1998 al 05/10/1999:
contratto di apprendistato con la mansione di programmatore in Visual Basic con
database SQL – Server e assistenza software ai clienti presso “A & D - S.r.l.” di
Ponte S. Nicolò (PD), azienda specializzata in sviluppo software di gestione
magazzini e depositi.
Dal 02/04/1998 al 26/05/1998:
stage presso la ditta “Sinapsi Informatica” di Monselice (PD).

Conoscenze Informatiche :

.

Sistemi Operativi:
Buone conoscenze di tutti i sistemi operativi Micorsoft Windows (client e server),
conoscenze di base di Linux, MS-DOS e OS/400.
Linguaggi di Programmazione:
Conoscenze discrete di linguaggio SQL e Delphi.
Conoscenze superficiali di Visual Studio .NET, Visual Basic, Oracle Form&Reports,
Oval 1.0 e OPL (per terminalini Psion Workabout), linguaggi di scripting PHP e
ASP, C++, Turbo Pascal, Power Builder, Assembler.
Varie:
Buone conoscenze di applicativi Office automation, Client POP3 e SMTP, IIS,
domain administration, sistemi di rete.
Buone capacità di manutenzione hardware e software.
Conoscenza di sistemi VOIP, sistemi di videosorveglianza, apparati mobile.
Conoscenze superficiali di grafica e video-editing.

Lingue Straniere:
Conoscenze scolastiche di Inglese e Tedesco.

Varie:
Patente di categoria B.
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