CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

Buldini Stefano
Via Cesare Sarti 9, 40054, Mezzolara di Budrio (BO)
347 5810823
051 805310

Fax
E-mail - PEC
Nazionalità
Data di nascita

buldini_s@tiscali.it – stefano.buldini@pec.it –

Italiana
04/10/1953

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

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

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

2019 Pensionato
2018/2019
AMBITO S.r.l
Cento (FE)
Sede principale: Granarolo dell’Emilia
Referente tecnico S.I.A. per i Comuni di Baricella, Budrio, Castenaso,
Granarolo dell’Emilia, Malalbergo, Minerbio
Libero professionista
Gestione dei servizi infrastrutturali di back-office;
Coordinamento delle consulenze e degli istruttori informatici;
Gestione dei servizi di e-government;
2015/2018
Agenzia interinale
Sede principale: Granarolo dell’Emilia
Referente tecnico S.I.A. per i Comuni per i Comuni di Baricella, Budrio,
Castenaso, Granarolo dell’Emilia, Malalbergo, Minerbio
Gestione dei servizi infrastrutturali di back-office;
Coordinamento delle consulenze e degli istruttori informatici;
Gestione dei servizi di e-government;
Realizzazione del SIA (Servizi Informatici Associati).
2012/2014
Unione dei Comuni Terre di Pianura
(Baricella, Budrio, Granarolo dell’Emilia, Minerbio)
Sede principale: Granarolo dell’Emilia
Ente locale
Collaboratore - Responsabile tecnico S.I.A. (Servizi Informatici Associati)
Gestione dei servizi infrastrutturali di back-office;
Coordinamento delle consulenze e degli istruttori informatici;
Gestione dei servizi di e-government;
Realizzazione del SIA (Servizi Informatici Associati).
2010/2011
Unione dei Comuni Terre di Pianura
(Baricella, Budrio, Granarolo dell’Emilia, Minerbio)
Sede principale: Granarolo dell’Emilia
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

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

Ente locale
Collaboratore - Responsabile tecnico S.I.A. (Servizi Informatici Associati)
Gestione dei servizi infrastrutturali di back-office;
Predisposizione di studi di fattibilità per il miglioramento dei servizi ICT;
Analisi dei fabbisogni dei Comuni relativi all’innovazione amministrativa;
Coordinamento delle consulenze e degli istruttori informatici;
Gestione dei servizi di e-government;
Definizione dei piani di acquisto;
Organizzazione dei bisogni formativi;
Coordinamento e gestione delle relazioni esterne
Realizzazione del SIA (Servizi Informatici Associati).
2002/2009
Associazione intercomunale “Terre di Pianura”
(Baricella, Budrio, Granarolo dell’Emilia, Malalbergo, Minerbio, Molinella)
Sede principale: Granarolo dell’Emilia
Ente locale
Collaboratore - Responsabile Servizi Informatici e Informativi
Gestione dei servizi infrastrutturali di back-office;
Predisposizione di studi di fattibilità per il miglioramento dei servizi ICT;
Analisi dei fabbisogni dei Comuni relativi all’innovazione amministrativa;
Coordinamento delle consulenze e degli istruttori informatici;
Gestione dei servizi di e-government;
Definizione dei piani di acquisto;
Organizzazione dei bisogni formativi;
Coordinamento e gestione delle relazioni esterne
Realizzazione del CST (Centro Servizi Territoriale).

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

2000/2002
Comunità Montana dei Comuni di: Brisighella, Riolo Terme, Casola Val Senio

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

1996/2000
Circondario Imolese per i Comuni
(Casalfiumanese, Castel Guelfo, Castel del Rio, Dozza, Fontanelice, Mordano)
Sede: Imola
Ente locale
Libero professionista (consulente informatico)
Gestione dei Server, LAN, Sistemi operativi e Software

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

Ente locale
Collaboratore (responsabile dei servizi informativi)
Gestione dei servizi infrastrutturali di back-office;
Predisposizione di studi di fattibilità per il miglioramento dei servizi ICT;
Analisi dei fabbisogni dei Comuni relativi all’innovazione amministrativa;
Coordinamento delle consulenze e degli istruttori informatici;
Gestione dei servizi di e-government;
Definizione dei piani di acquisto;
Organizzazione dei bisogni formativi;
Coordinamento e gestione delle relazioni esterne.

1995/1996
CELTIS
Sede: Bologna
Settore informatico sviluppo software
Libero professionista
Installazione applicativi gestionali su AS/400
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1990/1994
SIDIM
Sede: Milano
Settore informatico Agente IBM
Libero professionista
Sviluppo e gestione applicativi su AS/400 e coordinatore delle risorse umane
nella gestione dei CED aziendali. Attività svolta presso aziende di medie
dimensioni. Ambito: Contabilità aziendale, gestione ordini, magazzino,
produzione, controllo di gestione.

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

1983/1990
C.S.A. Commerciale Srl
Sede: Milano
Settore Commerciale: concessionaria IBM, COMPAQ, EPSON e sistemi Risc
Unix
Amministratore della società
Coordinatore delle attività tecniche;
sviluppo software su personal computer, installazione reti, formazione
all’utilizzo degli applicativi.

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

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

1982/1985
Versace Moda
Sede: Milano
Settore moda
Libero professionista
Analisi e sviluppo del sistema informativo IBM S/34 e IBM S/36

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

1980/1981
Cooperativa macellai di Bologna
Sede: Bologna
Settore alimentare
Dipendente
Responsabile C.E.D.

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

1979/1980
SOGES
Sede: Ancona e Torino
Società di organizzazione aziendale
Libero professionista
Programmatore per lo sviluppo di applicativi gestionali su sistemi IBM S/34

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

1976/1977
Villa Donini
Sede: Budrio (Bo)
Istituto psico-medico-pedagogico
Dipendente a tempo determinato
Educatore

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

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

1979
IBM Italia
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Materie informatiche

Programmatore informatico
Maggio 1978/ Giugno 1979
Servizio Militare

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

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

1968/1973
Istituto magistrale
Materie umanistiche

Maturità magistrale

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

PATENTE O PATENTI

Italiano
Capacità di:
saper operare e collaborare all’interno di un team composto da figure con
ruoli ed esperienze professionali diverse;
Coinvolgere i collaboratori nei progetti;
Sollecitare e favorire la produttività;
Ridurre il livello di stress nelle relazione con personale proveniente da diversi
settori di competenza;
Conseguire gli obiettivi prefissati
Corsi di formazione rivolti al personale amministrativo;
Formazione e assistenza sull’utilizzo degli applicativi utilizzati dagli operatori;
Gestione delle risorse umane;
Predisposizione e gestione progetti

Studio e installazione infrastrutture di rete;
Installazione e configurazione dei server
Analisi sulla infrastruttura per la sicurezza del sistema
Programmatore, analista e sistemista sui sistemi IBM S/34, S/36 e AS/400.
Esperienza sul Personal Computer, sui prodotti Microsoft.

Vari corsi di formazione e di aggiornamento presso Enti privati e pubblici
inerenti l’ambito lavorativo

Patente B
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TRATTAMENTO DATI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196 del 30
giugno 2003

Budrio 2022
Stefano Buldini
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