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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  BORTOLETTO PIETRO   

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

Telefono  019 489172  – 329 2121803  

Skype:  peterborto  

E-mail  peterborto@libero.it  

Sito web  http://www.peterborto.eu   

Linkedin  Profilo Completo Linkedin  

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  22 Gennaio 1984 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
 

• Date (da – a)  febbraio 2019 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 BV TECH s.r.l. 

Via Fortunato Zeni, 8, 38068 Rovereto (TN) 

• Tipo di azienda o settore  ICT Business Support 

• Tipo di impiego  Sistemista Informatico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Appartenente al gruppo della Smart Control Room Bv Tech, 
principali compiti come sistemista, ma anche formazione per 
gruppo di colleghi. Customer support posta elettronica 

Principali clienti su infrastrutture VMware e Openstack 

Monitoraggio: Zabbix, Nagios, CheckMK. 

Sistemi operativi: Linux, Aix, Windows. 

Gestione Middleware: IIS, Tomcat, Websphere, DB2 Data 
Manager (in supporto a DBA), Java, Outlook, Apache 

Database: mySQL, Oracle (in fase di formazione) 

Backup: Commvault, Rubrik, Veeam, IBM Spectrum 

Ticketing: OTRS, Service Now 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 

• Date (da – a)  Aprile 2010 – febbraio 2019 

mailto:peterborto@libero.it
http://www.peterborto.eu/
https://www.linkedin.com/pub/pietro-bortoletto/27/5ab/61b
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• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Mediawest s.r.l.  

L.go Folconi 3/25 - 17100 Savona (SV) 

• Tipo di azienda o settore  Web Marketing - Soluzioni informatiche - Web Design 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Realizzazione grafica siti web e siti per apparati mobili, modifiche 
e manutenzione degli stessi, creazione query DB per recupero 
delle informazioni necessarie, gestione social e travel network. 

A livello di infrastruttura aziendale, gestione posta elettronica, 
gestione sistemistica server aziendali, installazione e gestione di 
database MySQL, creazione query DB per recupero dati verso 
assistenza clienti e mailing list. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  giugno 2005 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 LNI Genova Sestri Ponente  

via Pionieri Aviatori d'Italia Genova 101 (GE) 

• Tipo di azienda o settore  Vela 

• Tipo di impiego  Istruttore di Vela 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 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 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2007 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Studio ARCHIPAES & PARTNERS 

via Salomoni 109  Albissola Marina (SV) 

• Tipo di azienda o settore  Health-Wellness Landscape Design® 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Costruzione e manutenzione sito web: www.archipaes.eu 

Realizzazione e manutenzione: www.progettoverdeazzurro.it 

Manutenzione sistemi hardware e software dello studio. 

Utilizzo di mySQL e gestione dei database. 

Redazione di pubblicità multimediale. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Gennaio 2010 – Febbraio 2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Tetralab s.r.l.  

Via Casaregis 20/4b 16129 Genova (GE) 

• Tipo di azienda o settore  Soluzioni informatiche 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione e realizzazione di siti web, e-commerce, HTML, PHP e 
CSS in particolare in CMS (Joomla). Utilizzo di mySQL e 
gestione. 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  febbraio 2006 – aprile 2006 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 FOLCO MARCO  

Corso Italia 16, 17100 Savona (SV)  

• Tipo di azienda o settore  ICT e multimedialità 

• Tipo di impiego  Montaggio e riprese video 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Apprendimento delle tecniche di ripresa video dedicata al 
montaggio dei servizi giornalistici, conoscenza e utilizzo pratico 
del programma dei montaggi video. 

 

http://www.archipaes.eu/
http://www.progettoverdeazzurro.it/
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ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2009 – Gennaio 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Perform – Centro di formazione permanente - Università degli 
Studi di Genova 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Informatica e ICT applicata a settori come infomobilità, trasporti,  
sicurezza informatica, Reti Tlc, ... 

• Qualifica conseguita  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)  Settembre 2009 – Febbraio 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 @esseffe, S.P.E.S.,  – Ente di formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Informatica, linguaggi di programmazione per il web, CMS, Reti di 
Tlc, Web 2.0...  

• Qualifica conseguita  Network Software Specialist – Progettista Siti Web 

voto 96/100 ATTESTATO 

 
 
 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2006/2007 - 2007/2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Genova Facoltà di Scienze della 
Formazione 

Corso di laurea specialistica in Scienze e Tecnologie della 
Comunicazione ed Informazione Savona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Informatica, “diritto internet”, economia aziendale, gestione 
conoscenza. 

• Qualifica conseguita  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. 

 
 
 

http://www.peterborto.eu/images/doc/master.pdf
http://www.peterborto.eu/images/doc/network%20software%20specialist.pdf
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ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2003/2004 – 2006/2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Genova Facoltà di Scienze della 
Formazione 

 

Corso di laurea in Scienze della Comunicazione - Savona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Informatica, sociologia, lingue (inglese, francese). 

• Qualifica conseguita  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)   1998 - 2003  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo scientifico statale Orazio Grassi Savona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Materie scientifiche 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

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, 

Francese 

• Capacità di lettura  buono, base 

• Capacità di scrittura  buono, base 

• Capacità di espressione 
orale 

 buono, base 

 

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. 

 Esperienza nel campo della Vela fin da bambino dall'età di 10 
anni, dapprima come regatante e dal 2003 come attività di 
istruttore di vela, altura, windsurf. 
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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. 

 Partecipazione a numerosi campi scuola con bambini diabetici in 
Liguria e Sardegna dal 2001 al 2006, “Accucheck sail camp”. 

Organizzazione e regate con diversamente abili su apposite 
imbarcazioni. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 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. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 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. 

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 
Competenze non 

precedentemente indicate. 

 Qualifica di istruttore di vela FIV di primo livello dal 2003,  

vice presidente dell'Assobug da Gennaio 2009 ad aprile 2015 

 

PATENTE O PATENTI  Tipo A, B, B96, BE 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

ALLEGATI   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. 

 


