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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ALBERTO BONGIORNI 

Indirizzo  VIA BARACHINI 70/B ASCIANO – 56017 SAN GIULIANO TERME (PI) 

Telefono  Cell. 347.4247748 - c/o S.Anna 050.883322 – Casa 050.855819 

Fax   

E-mail  alberto.bongiorni@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  20/12/1957 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  dal 1/7/2001 a oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento Sant’Anna – Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Superiore 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Database administrator,, Software analyst & developer 

 

• Date (da – a)  DAL 1/12/2000 AL 31/06/2001  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento Sant’Anna – Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Superiore 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Database administrator,, Software analyst & developer 

 

• Date (da – a)  DAL 23/10/2000 AL 16/11/2000  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento Sant’Anna – Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Superiore 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Web developer 

 

• Date (da – a)  dal 08/10/1999 al 07/0/2000  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento Sant’Anna – Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Superiore 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Database administrator,, Software analyst & developer  

 

• Date (da – a)  Dal 30/06/1994 al 31/05/1995 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cassa di Risparmio di Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Banca 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Operatore. 

 

• Date (da – a)  Dal 01/09/1990 al 31/12/1992 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Team Informatica – Via delle Medaglie d’oro 2/4 – Pisa 

mailto:alberto.bongiorni@gmail.com
m.cisternino
Casella di testo
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• Tipo di azienda o settore  Software house 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Software analyst & developer 

 

• Date (da – a)  Dal 01/09/1988 al 30/07/1990 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 System – Stagno - Livorno  

• Tipo di azienda o settore  Software house e rivenditore prodotti Honeywell 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Software analyst & developer. 

 

• Date (da – a)  Dal 01/07/1987 al 31/07/1988 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sistemi Gestionali  - Viareggio 

• Tipo di azienda o settore  Software house e rivenditore prodotti Olivetti 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Software analyst & developer  & Software installer 

 

• Date (da – a)  Dal 01/09/1980 al 12/02/1981 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Banca Popolare di Pisa e Pontedera – Corso Italia - Pisa 

• Tipo di azienda o settore  Banca 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  ICT Operator 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Settembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi di Pisa 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Attualmente iscritto al corso di “Informatica Umanistica” presso l’Università degli studi di Pisa 

 

• Date (da – a) 

  

14/01/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Oracle 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 DBA Fundamentals II 

 

• Date (da – a)  22/10/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Oracle 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 DBA Fundamentals I 

   

• Date (da – a)  01/03/1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 CodeLab (Software House) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Utilizzo del C.A.S.E. CodePainter (Generatore di software per gestionali in COBOL) 

 

• Date (da – a)  Dal 1979 al 1983  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Honeywell 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Vari corsi per competenze su diagrammi di flusso, Cobol, Time sharing … 

   

• Date (da – a)  1979  
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto per Geometri A. Pacinotti – Pisa 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diploma di Geometra. 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale 

• Corsi effettuati data e livello 

 Buono 

18/07/2007   International House   livello B1 

21/01/2005   Wall street insitute livello Survival 2 

12/12/2002   Corso di inglese II livello c/o Sant’Anna 

08/03/2002   Corso di inglese II livello c/o Sant’Anna 

 
 

  POTOGHESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Eccellente 
 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  No 

• Capacità di espressione orale  No 

 

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. 

 Ho lavorato in aziende di costruzioni in Brasile, come geometra, dove svolgevo 

prevalemntemente Disegno tecnico e Computi metrici estimativi sui progetti. 

Ho frequentato per due anni corsi di musica (1978-1979) e di teatro (Mimo e laboratorio di 

teatro) sia in italia che in Brasile. 

Frequento la palestra di Karate (attualmente presso il Cus Pisa) del Maestro Enzo Cellini, dal 

1987. Il 10/10/2019 ho conseguito la qualifica di istruttore di Karate. 

Ho praticato molti altri sport fra i quali: nuoto, equitazione, sci, tennis, baseball, arrampicata su 

roccia, subacquea, … 

Faccio parte di un gruppo di lettura. 

 

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. 

 Attualmente alla Scuola sono responsabile nella realizzazione di alcuni progetti per la 

realizzazione di software forniti dall’esterno con compiti di analisi e coordinamento. 

Ho fatto parte come responsabile in una organizzazione religiosa con compiti organizzativi e 

propositivi per le attività svolte. 

Ho realizzato siti per diverse associazioni / gruppi teatrali. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Sviluppo di applicativi e siti web, in ambiti contabili e gestionali. Uso delle tecnologie Microsoft 

per gli ambienti desktop con particolare riferimento alla suite Office e Visual Basic for 

Application. Uso e gestione di database quali Oracle, Postgres, MySQL, Access e relativi 

software di gestione. Utilizzo di software per la produzione di file grafici e multimediali 

(animazioni, audio).  Utlizzo di software ocr per il riconoscimento ottico del testo). Utilizzo di 

ambienti di produzione php e java con particolare riferimento ad Eclipse e di ambienti per la 

produzione di Html e XML  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Ho seguito corsi di musica per organo elettronico e solfeggio e ho prodotto una serie di quadri 

con tematiche religiose (realizzati a tempera su carta da disegno) per vari appuntamenti  di 

beneficienza. 

 

 

PATENTE O PATENTI  B dal 1978 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Ho pubblicato (giappichelli editore nel 1996) insieme al Prof. Marchi e al Prof. Quagli un software 

scritto in linguaggio prolog per la “Didattica della Contabilità” con esercizi e capacità di 

valutazione dell’utente. 

Ho realizzato un software per la Camera di commercio di Lucca per il rilevamento di dati 

aggregati e classifiche sui bilanci delle aziende della provincia di Lucca. 

Ho partecipato con la Numerica Progetti alla realizzazione di una serie di software per ila 

produzione in Piaggio s.p.a. e Enel. 

Ho installato programmi gestionali Buffetti e Esa software 

Ho effettuato 30 ore di docenza su Html, 6 ore di docenza su Excel e 16 ore di docenza su 

Access c/o la Scuola Sant’Anna 

 

 

ALLEGATI   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 

del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 


