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CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

BERNARDESCHI RICCARDO

Indirizzo

VIA DEL PUNTONE ,5 – 56031 BIENTINA (PISA)

Telefono

3920591018

E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Posizione Militare

ricca82it@gmail.com
Italiana
28 SETTEMBRE 1982
Riformato, in possesso di congedo militare

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

2001 – Attualmente Attivo
Studio R.S s.a.s
via Nuova ,126 – Migliarino P.No (Pisa)
Software House nel settore della grande distribuzione e distributrice di Servizi
Programmatore informatico e sistemista
✔ Partecipazione allo sviluppo di un gestionale in Visual Basic dedicato alla grande
distribuzione
✔ Partecipazione allo sviluppo di un programma di Fatturazione da scontino "RSFatturazione"
in Visual Basic per la grande distribuzione
✔ Progettazione, sviluppo e installazione frontoffice barriera di vendita “Cavalieri del Tau ” Java
pure 100% per importante catena di grande distribuzione (GDO) . L'architettura applicativa
consente l'interfaccia di qualsiasi dispositivo che rispecchi lo standard JavaPOS
✔ Progettazione e sviluppo interfacce a basso livello con vari dispositivi hardware (Stampanti
Fiscali, Tastiere, Display e Dispositivi di Scambio importo per pagamento POS, Monetica
Elettronica) rispecchianti lo standard JavaPOS e non .
✔ Progettazione e sviluppo configuratore “Config2 ” in ambiente APPFUSE come suite di
corredo del frontoffice di cui sopra.

ISTRUZIONE , FORMAZIONE E CORSI DI
SPECIALIZZAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• abilità professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Data Conseguimento
• Tipologia di corso
• abilità professionali oggetto del
corso
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1997 - 2001
I.T.I.S G. Marconi Livorno
Specializzazione Informatica Abacus (Corso Sperimentale)
Perito Informatico Capotecnico Informatica ABACUS (75/100)
2001
E.C.D.L Base (Core) European Computer Driving License
Patente europea per il computer. Ente Certificatore AICA (www.aicanet.it)
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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

Italiano

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

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Buona
Buona
Sufficiente

Nel mio attuale lavoro presso Studio R.S. ho gestito rapporti con personale esterno ,
programmatori di altre aziende che sviluppano driver JavaPOS per dispositivi di barriera casse.
Ho partecipato attivamente a gruppi di consulenze e assistenza tecnica per i clienti dello Studio
R.S.
Faccio parte del team software di sviluppo primario della societa Studio R.S con buone
soddisfazioni personali.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Competenze Software:
✔ realizzazione di logiche multipiattaforma e portabilità del software
✔ programmazione Object-Oriented e Web-Oriented
✔ programmazione di sistemi Multi-Threading
✔ ottimizzazione delle risorse in presenza di hardware low level
✔ progettazione e sviluppo di software mirato all'interfacciamento con database
relazionali e non
✔ lavoro in gruppo con sistemi di condivisione dei sorgenti e di versioning (CVS)
✔ utilizzo di CMS (Content Management System) opensource . Esempi di mia
realizzazione:
- www.vocepiano.com
✔
partecipazione anche in termini di rilasci software alla community OpenSource di
Joomla (team di sviluppo italiano) http://www.joomlaitalia.com
✔ conoscenza di programmi per il collegamento remoto tra cui Symantec PcAnywhere ,
Teamviewer ,V.N.C , LogMeIn e altri
✔ conoscenza e utilizzo programmi di Voice Over Ip (VOIP)
✔ esperienza con software di archiviazione e catalogazione telefonate tramite centralino
(BLUES)
Pacchetti software conosciuti:
✔ MSDN Microsoft
✔ Pacchetto Office
✔ OpenOffice
S.O Conosciuti:
✔ Ms Dos serie 5.x e serie 6.x
✔ Windows (versioni attuali e precedenti)
✔ Windows CE
✔ Linux varie distribuzioni tra cui:
✔ RedHat, Suse, Mandrake, Mandriva, Ubuntu, Fedora, Knoppix
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✔

varie basate su architettura RedHat e Debian

Linguaggio di Programmazione

Livello Conoscenze

Java / Java2

Ottime

J2ME (java microedition)

Sufficienti

Visual Basic

Ottime

Linguaggio di Programmazione Web

Livello Conoscenze

PHP

Buone

HTML

Buone

JavaScript

Sufficiente

Database Conosciuti

Livello Conoscenze

Oracle

Buone

MySql

Buone

Microsoft Access (varie versioni)

Buone

SQL Server

Sufficienti

Ide Conosciuti:
Ambiente MSDN, ,JCreator, Eclipse (utilizzato sia sotto Windows che sotto Linux)
Competenze Sistemistiche :
✔ installazione e configurazione di hardware e software
✔ realizzazione di reti locali e wireless (basate su sistemi di protezione sia WPA che
WEP) basate su protocollo TCP/IP
✔ implementazione su LAN di servizi di backup centralizzato e di Print Server
✔ conoscenza ed esperienza di servizi internet tra i quali:
✔ web server (Apache Tomcat)
✔ firewall
✔ routing
✔ installazione e configurazione di sistemi Unix – Linux

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
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Esperienza e adozione di software libero rilasciato con licenza GNU e OpenSource
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( http://www.gnu.org , http://www.opensource.org ) in sostituzione di software proprietario

HOBBY E PASSATEMPI
OBIETTIVI PROFESSIONALI
PATENTE O PATENTI

Lettura di libri di vario genere.

Crescita professionale ed economica.

Patente B, automunito

Il Sottoscritto dichiara la veridicità di quanto sopra scritto ed
autorizza la raccolta e il trattamento dei suoi dati personali contenuti in questo curriculum vitae ai sensi del D.Lgs 196/03

In fede

Bernardeschi Riccardo
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