FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

FRANCESCO PANDOLFINI
VIA LIVIGNO, 6 RICCIONE (RN)
francescopandolfini@virgilio.it
Italiana
19 MAGGIO 1981

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

01/01/2007 – in corso…
Partita iva come consulente informatico

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

09/03/2005 – 31/12/2006
Car-Tech

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

??? - 30/05/2005
Facoltà di Economia di Bologna sede di Rimini

Servizi
Lavoro a tempo pieno inizialmente come sistemista, poi come analista programmatore dove ho
sviluppato gestionali in Visual Basic 6, Visual Basic .Net, report con Crystal Reports, applicazioni
web in Asp.Net 2; database utilizzati Access, SqlServer, Postgres.

Servizio civile sostitutivo al servizio militare presso l’Ufficio Tirocini e Relazioni con le Aziende

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

01/10/2000 - 21/10/2004
Università di Bologna – Sede di Cesena
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Laurea in Scienze dell’Informazione (vecchio ordinamento, 4 anni)
Dottore in Scienze dell’Informazione
105/110

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

MADRELINGUA

ITALIANO

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

INGLESE
ECCELLENTE
BUONO
BUONO

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
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.

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

Programmazione in Visual Basic Net.
Sviluppo portali in Asp Net.
Database SqlServer, Postgres, SqlServerCE, SQLite, Access.
Programmazione su palmari Windows Mobile e Android (Java).

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente A e B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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