FORMATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

BORTOLETTO PIETRO

Indirizzo

Piazza S. Francesco 5/14 17011 Albisola Superiore (SV)

Telefono

019 489172 – 3292121803

Skype:

peterborto

E-mail

peterborto@libero.it

Sito web
Linkedin
Nazionalità
Data di nascita

http://www.peterborto.eu
Profilo Completo Linkedin

Italiana
22 GENNAIO 1984

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

febbraio 2006 – aprile 2006
FOLCO MARCO
Corso Italia 16, 17100 Savona (SV)
ICT e multimedialità
Montaggio e riprese video
Apprendimento delle tecniche di ripresa video dedicata al
montaggio dei servizi giornalistici, conoscenza e utilizzo pratico
del programma dei montaggi video.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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giugno 2005 – in corso
LNI Genova Sestri Ponente
via Pionieri Aviatori d'Italia 89 16154 Genova (GE)
Vela
Istruttore di Vela
Istruttore di vela gruppo agonistico Optimist, classe giovanile di
età compresa tra gli 8 e i 15 anni; classe giovanile 15 – 18 anni
Laser. Dal 2009 incarico di coordinatore dei gruppi sportivi vela

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs.
196/03.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

2007 – in corso
Studio ARCHIPAES & PARTNERS
via Salomoni 109 Albissola Marina (SV)
Health-Wellness Landscape Design®
Costruzione e manutenzione sito web: www.archipaes.eu
Realizzazione e manutenzione: www.progettoverdeazzurro.it
Manutenzione sistemi hardware e software dello studio;
Redazione di pubblicità multimediale.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

Gennaio 2010 – Febbraio 2010
Tetralab s.r.l.
Via Casaregis 20/4b 16129 Genova (GE)
Soluzioni informatiche
Gestione e realizzazione di siti web, e-commerce, HTML, PHP e
CSS in particolare in CMS (Joomla)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

Aprile 2010 – in corso
Mediawest s.r.l.
L.go Folconi 3/25 - 17100 Savona (SV)
Web Marketing - Soluzioni informatiche - Web Design
Realizzazione grafica siti web e siti per dispositivi mobili (siti per
apparati mobile), modifiche e manutenzione siti web, gestione
social e travel network, mailing, assistenza tecnica posta
elettronica e customer care.
Dal 2017 gestione dell’infrastruttura hardware e software
dell’azienda in sede e dei server online (Posta, Web, DNS, Linux
e Windows); uso di framework TWIG e PHP (sviluppo front end)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Dicembre 2009 – Gennaio 2011
Perform – Centro di formazione permanente - Università degli
Studi di Genova

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Informatica e ICT applicata a settori come infomobilità, trasporti,
sicurezza informatica, Reti Tlc, ...
Master Universitario di II Livello in ICT e Sicurezza, per
l’innovazione dei contesti produttivi e lo sviluppo di nuovi
mercati. Votazion 104/110 (94/100 voto Regione Liguria).
Titolo Project Work: Progettazione e realizzazione di siti web
ottimizzati per apparati cellulari: “Mobile Site”
ATTESTATO

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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Settembre 2009 – Febbraio 2010
@esseffe, S.P.E.S., – Ente di formazione
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs.
196/03.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Informatica, linguaggi di programmazione per il web, CMS, Reti di
Tlc, Web 2.0...
Network Software Specialist – Progettista Siti Web
voto 96/100 ATTESTATO

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

2006/2007 - 2007/2008
Università degli Studi di Genova Facoltà di Scienze della
Formazione
Corso di laurea specialistica in Scienze e Tecnologie della
Comunicazione ed Informazione Savona
Informatica, “diritto internet”, economia aziendale, gestione
conoscenza.
Laurea specialistica in Scienze e Tecnologie della
Comunicazione ed Informazione.
Votazione: 103/110
Titolo della tesi: “La circolazione delle informazioni attraverso reti
wireless nelle organizzazioni complesse: studio dell'impatto sulla
sicurezza e sulla privacy”
Argomento: tecnologie wireless, gestione aziendale, sicurezza
informatica, privacy.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

2003/2004 – 2006/2007
Università degli Studi di Genova - Facoltà di Scienze della
Formazione
Corso di laurea in Scienze della Comunicazione - Savona
Informatica, sociologia, lingue (inglese, francese).

Laurea triennale di primo livello in Scienze della
Comunicazione
Votazione: 104/110
Titolo della tesi: “La banda larga: prospettive, tecnologie, e
progetti per l'e-government nella provincia di Savona”
Argomento: tecnologie a banda larga, servizi di e-government.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

1998 - 2003
Liceo scientifico statale Orazio Grassi Savona
Materie scientifiche

Diploma di maturità scientifica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
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ITALIANA
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs.
196/03.

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

INGLESE, FRANCESE
buono, base
buono, base
buono, base

Esperienza nel campo della Vela fin da bambino dall'età di 10
anni, dapprima come regatante e dal 2003 attività di istruttore di
vela.
Partecipazione a numerosi campi scuola con bambini diabetici in
Liguria e Sardegna dal 2001 al 2006, “Accucheck sail camp”.

Ottima conoscenza di sistemi hardware, sistemi operativi
Windows, Linux e Mac, software applicativi specialistici,
conoscenze acquisite nel corso di studi, seminari e workshop e da
autodidatta.
Gestione siti web, alcuni progetti:
https://www.sangiovannisalute.it (Settore Medico)
http://www.giochidelcortile.com
http://www.istitutocomprensivoalbisole.it (Settore scolastico - PA)
https://www.bedandbreakfast-simotta.it/ (Settore Turistico)
https://www.alfyspeed.it/ (Settore logistica)
https://www.madreterrablog.it/ (Blog personale)
http://www.assobug.it (Settore sport)
http://www.paolinaclub.it
http://www.leganavaleitalianavarazze.it (Settore Sport)
Capacità di elaborazione e produzione filmati acquisita durante il
tirocinio durante lo stage nella laurea triennale a Savona, presso
Dewel sas.; gestione siti web tramite CMS e framework.
•
•
•

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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Qualifica di istruttore di vela FIV di primo livello dal 2003,
estensione brevetto windsurf 2017. RN: n: 1110
Attestato O.S.R. World Sailing Corso di Sicurezza e
Sopravvivenza in Mare
Autorizzazione uso BLSD – 2017

Patente di tipo A, B e B96

•
•

Attestato Corso Network Software Specialist
Diploma Master Universitario di II Livello in ICT e
Sicurezza, per l’innovazione dei contesti produttivi e
lo sviluppo di nuovi mercati.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs.
196/03.

