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Informazioni personali  

Cognome/Nome Pertici Simone 
Indirizzo Via Carlo Cattaneo 31, 56021, Cascina (PI) 

Telefono Mobile 329 6116984   
  

E-mail simonepertici@gmail.com 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 23/02/1971 
  

Sesso Maschile 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Affermarmi nel settore informatico, studiare e conoscere nuovi linguaggi qualificandomi 
come nelle attività svolte fino ad oggi. Disponibile a qualsiasi orario di lavoro anche nei 
giorni non lavorativi. Preparato ad intraprendere nuove mansioni e responsabilità. 
Disponibile a trasferte 

  

  

Esperienza professionale  

Date 2016 – oggi (attuale impiego) 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Informatico – Programmatore  

Principali attività e responsabilità Sviluppo e manutenzione software, realizzato con linguaggio c# utilizzando Visual Studio. Software 
Applicativo interno, per la gestione del magazzino, con integrazione e scambio dati tramite con 
applicativi di terze parti. Applicazioni da console, per la sincronizzazione tra vari database interni, 
realizzati con Microsoft SQL. Realizzazione Web Services. Gestione e implementazione del sito web 
aziendale, per l’ingressaggio dei telefoni e gestione spedizioni tramite corriere Bartolini. Scambio 
dati utilizzando EDI con Centri commerciali come Unieuro, Coop Firenze. 

 
Manutenzione e configurazione della rete interna, server web, posta elettronica, help desk 
dipendenti, assemblaggio e configurazione computer, ad utilizzo interno, presso i centri sportivi 
serviti dall’azienda. 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro NGM srl, NGM ADV 

Tipo di attività o settore Vendita e Assistenza Cellulari, Gestione LED campi sportivi a scopi pubblicitari. 
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Esperienza professionale  
  

Date 2013 - 2016 
 

  
Lavoro o posizione ricoperti Project Manager e sviluppatore software. Contratto a progetto per la realizzazione di progetti web 

realizzati in php e Jquery, rivolti alla grande industria. Realizzazione applicativi web e coordinamento 
con il team per progetto realizzato in Visual Studio 2012, team Foundation, e Mysql ASP.NET 
linguaggio C# MVC. 

 
Principali attività e responsabilità 

 
PM del progetto FSE Visualizer applicativo realizzato con HTML5 e JQuery, Oracle, Json 
approcciandosi con il cliente utilizzando la metodologia Agile,  
 
Sviluppato TMS NU -  Progetto rivolto ai PM per la gestione degli skills. Documentazione, utility varie 
Realizzato in ASP.NET linguaggio C# Db Sql-Server web Services. 
 
Progetto DOS: Applicativo web realizzato con Visual Studio 2012, Collaborazione con il team tramite 
“Team Foundation Server”, database MySql, linguaggio ASP.NET MVC, linguaggio C# 
 
Progetto PT&JC – Applicativo Excel contenente macro realizzate in VbScript. 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro HermesTrade  – Firenze (FI) 
Tipo di attività o settore Software House 

  

Esperienza professionale  
  

Date 2012 - 2013 
 

Lavoro o posizione ricoperti Sviluppatore software C#  per realizzazione applicativo software CRM  e relativo software mobile 
Principali attività e responsabilità Realizzato software CRM Rivolto alle medie/grandi aziende. Utilizzando ambiente di Sviluppo 

Microsoft Visual Studio 2010, Linguaggi VB.Net e C# interfacciandosi a database realizzati con 
Microsoft SQL Server. Sviluppo applicazioni Mobile per Android e Ios realizzati con Xamarin un IDE 
completo integrato in Visual Studio. 

  
Nome e indirizzo del datore di lavoro NetAccess – Nkey Santa Croce Sull’Arno (PI) 

Tipo di attività o settore Software House 
 
  

Esperienza professionale  
  

Date 2010 - 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Assistenza Tecnica clienti – Formazione - sistemista 
Sistemista reti, assemblaggio e riparazione notebook e computer. 
Assistenza Tecnica Aziende e privati su personal computer e notebook presso le sedi dei clienti. 
Installazione e configurazione reti aziendali presso i clienti dell’azienda. Riparazione cellulari. 
Assistenza ai clienti nell’uso di programmi windows (sistema operativo e applicativo) 

Principali attività e responsabilità Help Desk da remoto e telefonica. Assistenza tecnica in sede presso il cliente. Riparazione e 
assemblaggio di computer, notebook e cellulari. Assistenza Tecnica su sistemi operativi Microsoft. 
Effettuato corsi di informatica privati per ECDL (base) , Wordpress, Joomla, html, css. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ba.Si System Cascina  
Tipo di attività o settore Software House, Informatica – 3 Point – Negozio di vendita , assistenza, cellulari e personal 

computer. 
 
 

  
  

Esperienza professionale  
  

Date 2008-2009 

Lavoro o posizione ricoperti Realizzazione portali web sviluppati in ambiente Visual Studio con linguaggio VB.NET per siti 
rivolti a concessionari auto, utilizzando i più diffusi application server oracle in linguaggio sql server. 
Utilizzo scambio dati da database di infocardata. Siti destinati per le medie-grandi aziende con aree 



Pagina 3 / 4 - Curriculum vitae di 
 Pertici Simone  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.eu.int 
© Comunità europee, 2003    20051110 

 

riservate agli amministratori, commercianti e rivenditori, ognuno con ruoli ben distinti. Utilizzo di DLL 
realizzate in Vb.Net. Utilizzo di Crystal Report per documenti di stampa (fatture, bolle, schede auto) 

Principali attività e responsabilità Programmatore 
Nome e indirizzo del datore di lavoro IBI Montaione 

Tipo di attività o settore Software House 
  

 
 
 

Esperienza professionale  
  

Date 2002-2008 

Lavoro o posizione ricoperti Analisi e realizzazione programmi applicativi realizzati in linguaggio Visual Basic rivolti agli enti 
pubblici. Ho realizzato il programma ISEE Gestione Dichiarazioni,  per gestione DSU (Dichiarazione 
sostitutiva Unica) Realizzato con  Microsoft Visual Basic 6.0. Migrazione applicativi realizzati in 
Clipper in Visual Basic 6.0. Scambio dati tra vari applicativi con XML.  
Oltre allo sviluppo degli applicativi ho effettuato assistenza tecnica telefonica e in sede per i comuni 
della provincia di Pisa. Assistenza nelle problematiche legate all’utilizzo del computer e 
nell’installazione di computer in rete. Installazione applicativi antivirus e software aziendali, da 
remoto e in sede. 

Principali attività e responsabilità Programmatore 
  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Softing Informatica Pisa 
  

Tipo di attività o settore Software House 
 

  

Esperienza professionale  
  

Date 2002-2008 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza per corsi di ECDL started e Advanced, Corsi di Linguaggio HTML, e Visual Basic. 
Principali attività e responsabilità Docente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro M&D Formazione Buggiano (PT), ASSOCIAZIONE NUOVI RAPPORTI  O.N.L.U.S Pistoia, 
GROSSETO SVILUPPO Grosseto 

Tipo di attività o settore  
 
 
 

 

  

Esperienza professionale  
  

Date 2001-2002 

Lavoro o posizione ricoperti Creazione Componenti ActiveX (DLL)  realizzati con Visual BASIC 6.0, Progettazione e 
realizzazione siti per commercio elettronico B2B - B2C  realizzati con Visual InterDev 6.0 ASP 

Principali attività e responsabilità Programmatore. Realizzato sito web CALP Cristalleria. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro AIVE S.P.A. Sesto Fiorentino(FI) 

Tipo di attività o settore Software House 
 
 
 

 

  

Esperienza professionale  
  

Date 1998 - 2001 

Lavoro o posizione ricoperti Analisi e progettazione software gestionali  rivolti all’edilizia e alla Pubblica amministrazione.  
Realizzati con Microsoft Visual Basic 5 - 6.0 interfacciati a  database Access e Microsoft SQL-
2000.  
Corsi di formazione del  personale per l’utilizzo  di software Applicativi e linguaggi di 
programmazione.  Partecipazione attiva di Demo e  fiere a scopo di  vendita Applicativi aziendali. 
Principali programmi sviluppati: Pratiche Edilizia, Gespo (Sportello unico) Winici (calcolo ICI) 

Principali attività e responsabilità Programmatore 
Nome e indirizzo del datore di lavoro AZIMEDIA S.R.L.  Ponsacco(PI) 

Tipo di attività o settore Software House 
 
 
 

 

  

Esperienza professionale  
  

Date 1990 - 1998 

Lavoro o posizione ricoperti Cura e realizzazione del sito aziendale e immagine del marchio Henry & Martin’s 
Responsabile Vendite e relazioni con clientela (900 - 1000)  in tutta italia.  

Principali attività e responsabilità Socio Titolare (azienda di famiglia) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Lady Bag s r l  Fucecchio (FI)  

Tipo di attività o settore Borsettificio 
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Istruzione e formazione  
  

Date 2002 

Titolo della qualifica rilasciata Certificazione 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
MOC 2063: Introduction ASP.Net  
MOC 2185: Deploying and Managing Microsoft Commerce Server 2000  
MOC 2379: Developing and Deploying Microsoft BizTalk Server Solution 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Certificazione 

  

Istruzione e formazione  
  

Date 1991 

Titolo della qualifica rilasciata Maturità Tecnica diploma di geometra 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Ferraris - Brunelleschi - Istituto Tecnico per Geometri 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Diploma 

  

Istruzione e formazione  
  

Date 2000 

Titolo della qualifica rilasciata  
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
MOC 2063: Introduction ASP.Net  
MOC 2185: Deploying and Managing Microsoft Commerce Server 2000  
MOC 2379: Developing and Deploying Microsoft BizTalk Server Solution 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Certificazione 

  

  

Capacità e competenze 
personali, tecniche, 

informatiche 

Linguaggi: 
Asp.net; Visual Basic 5.0-6.0 Vb.Net; HTML; ASP, Asp.net ,VBScript , C# , Transact-SQL 
Ambienti: Visual studio 2005, 2008, 2009,2010, 2012, Commerce Server 2000 ;  BizTalk ; Sql 
Server dalla versione 2000 alla 2008 ;  
Altri Software: Pacchetto Office , Adobe Photoshop CS4; MapInfo Professional;  Map basic 
Assemblaggio personal computer ;  
Altro: Installazione e configurazioni di rete aziendali ,  
Sistemi Operativi: da DOS -  a Windows 8.1 
Assemblaggio e riparazione computer. Riparazione Notebook  e cellulari. 

  

  

Madrelingua Italiano 
  

lingua Inglese 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   Buono  Ottimo  Buono  Buono  Buono 

  
  

Capacità e competenze sociali Ottima capacità di relazionarsi con il prossimo, ho gestito un winebar e sono vicepresidente 
dell’associazione cascinese astrofili. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Ottima collaborazione con il team. Capacità di organizzazione del lavoro svolto.  

Capacità e competenze artistiche Elaborazione fotografica digitale, scatto ed elaborazione fotografia astronomica. 
  

Patente Patente A, B, Automunito 
  

 
 
 
 

 

 

"Si autorizza l'utilizzo dei dati contenuti nel 
presente documento ai sensi della Legge 196/03". 

  

 


