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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome   Oberti Michele 

Indirizzo   Via S. Alberto nr. 3 -  24020  Parre (BG) , Italia. 

Telefono    Cell.3485902108 

Fax   

E-mail  superobe@infinito.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita   03/05/1975 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
 

• Date (da – a)  Dal 01/07/1995 al 01/04/1996 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Fimtextile Spa – Ponte nossa - bg. 

• Tipo di azienda o settore  Meccanica 

• Tipo di impiego  Operaio Macchine a controllo numerico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Operatore e programmatore macchine a controllo numerico. 

 

• Date (da – a)  Dal 10/06/1996 al 10/06/1997 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Servizio militare 

• Tipo di azienda o settore  Aereonautica Militare 

• Tipo di impiego  Vigilanza. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Addetto al personale, gestioni del personale, vigilanza. 

 

• Date (da – a)  Dal 01/07/1997 al 30/07/2002 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Abaco Snc – Viale gusmini 10 – Clusone 24023 Bg 

• Tipo di azienda o settore  Informatica 

• Tipo di impiego  Tecnico. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico Informatico, Programmatore, Amministratore di rete, Riparazione 

Fotocopiatori, Computer, Server, responsabile sicurezza dei dati, gestione 

backup. 
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• Date (da – a)  Dal 16/09/2002 al 15/11/2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ghost Snc- Via spluss 185/187 – Onore – 24020 Bergamo. 

• Tipo di azienda o settore  Informatica. 

• Tipo di impiego  Titolare. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Amministratore di rete 

Responsabile della qualità (iso 9000-2000/2008) settore informatica ea 23 

settore formazione ea37 

Responsabile Marketing 

Expert security (firewall di vario genere e sistemi di protezione) 

Project Manager reti e active directory 

Esperto SQL,Exchange,Virtualizzazioni vmware /HiperV 

Symantec specialist,  

Esperto installazioni Multipoint server 2011/2012 con terminali rdp di vario 

genere. 

Responsabile Formazione settori educational microsoft, 

Formatore interno (tutor Aziendale), 

Insegnante di informatica presso l’azienda nell’aula informatica anno 2011, 

Insegnate in corsi di approfondimento isiss tarcisio pacati clusone alle classi 5 

2009 

Insegnate amministrazione di rete presso isiss tarcisio pacati per formazione 

amministratore di rete interno 2008 

Corsi di formazione Informatici presso le aziende clienti per il personale 

2008/2009/2010/2011/2012 (windows\office\networking\amministrazione di rete) 

Corsi di formazione per il personale Azienda Bergamasca Formazione Bergamo 

per l’utilizzo dei sistemi informatici. 

Contatto Primario Microsoft AER. 

Specialist Didattica digitale 

Microsoft certificate literacy n°137037 

Responsabile del personale. 

Responsabile della privacy 

Project Manager per le aziende Clienti. 

Utilizzo software didattica Argo;Sissi;Vanoglio 
 

   

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  

• Date (da – a)  1989/1994 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Itis Gazzaniga – Gazzaniga – Bergamo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Elettronica Sperimentale 
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• Qualifica conseguita  Perito elettronico capotecnico. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Votazione 46/60. 

 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

2003/2004. 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 CFP albino, via dheon 24020 Albino 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Corso networking sulle rete Cisco 

• Qualifica conseguita  CNNA1 CNNA2 CNNA3 CNNA4 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Microsoft 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Corso Microsoft Smal Business Specialist (2010) 

• Qualifica conseguita  SBS Specialist 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Microsoft 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Microsoft Aer (2004.2005-2006-2007-2008-‘2009-2010-2011-2012) 

• Qualifica conseguita  Aer (Specilista licensing microsoft) 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Symantec 2009/10/11/12 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Protezione Aziendale 

• Qualifica conseguita  SMI 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

  

Ricoh italia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Gestione Colore print document 
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• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 

necessariamente riconosciute 

da certificati e diplomi ufficiali. 

 Buona  - Programmazione Linguaggi visuali sistemi informatici (Visual Studio e 

simili)  

Buona - Web Mater, 

Buona - Programmi di grafica (Photoshop e simili)  

Discreto – Utilizzo programmi cad 

Eccellente – Progettazione e sviluppo piani formativi specifici informatici 

Eccellente – Progettazione e sviluppo sistemi informatici sulla base dei costi di 

gestione e riorganizzazione aziendali. 

Progettazione e realizzazione impianti di rete/ elettrici 

Progettazione e realizzazione ambienti 

Montaggio e costruzione mobilio. 

Ristrutturazione appartamenti. 

Buona gestioni sistemi di virtualizzazione vmware/hyperV 

 

  

MADRELINGUA  Italiano. 

 

ALTRE LINGUE  Inglese. 

• Capacità di lettura  Buona. 

• Capacità di scrittura  Discreta. 

• Capacità di espressione 
orale 

 Discreta. 

 
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. 

  

- Animatore in centri ricreativi del territorio. (1980-1994) seguire e programmare 

attività ricreative per i bambini in collaborazione con altri animatori. 

- Appartenenza a gruppi sportivi (1083-2004) programmazione e realizzazione 

attività sportive dagli allenamenti alle manifestazioni agonistiche, insegnamento 

delle stesse ove occorresse. 

- Appartenenza a un gruppo teatrale (comici e cosmetici) (1990-2009) nel 

gruppo un a volta diventati anziani si cercava di trasmettere ai nuovi arrivati le 

proprie conoscenze, mettendosi in gioco in situazioni a volte anche ridicole. 

- Appartenenza a un gruppo musicale, condividere delle passioni e trasmetterle 

agli altri. 

- Volontariato presso alcune cooperative per aiutare persone diversamente abili. 

Imparando il rispetto di alcune regole. 

- Formatore per aziende e  enti. 
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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. 

 - Titolare di una ditta ho imparato a gestire il personale  

tecnico – gestione dei lavori da svolgere con modalità ben precise e registrate 

come da norma iso 9000 

contabile – gestione del personale contabile e verifica dell’ operato consigliando 

e correggendo errori di gestione. 

 

- Gestione della Qualità dell’azienda iso 9000/2000-2008, Maturando così un 

ottima esperienza nella realizzazione di progetti che quasi sempre sono stati 

portati a termine se non immediatamente anche nel tempo. Come l’ultima 

certificazione qualità che ho ottenuto inerente la formazione ottenuta da tutto lo 

staff. 

 

-Realizzazione di programmi formativi per le persone che nel passato hanno 

dovuto appoggiarsi a me per formarsi o formare del personale. 

  

-Gestire e programmare sia nelle attività sportive che ludiche o di volontariato 

ogni singolo passo dall’organizzazione alla realizzazione di un attività come ad 

esempio la creazione di eventi sportivi. 

Definire un idea, 

Ricerca delle risorse 

Ottenimento delle risorse 

Acquisizione iscrizioni 

Realizzazione ambienti 

Svolgimento Attività 

Conclusione 

Valutazione. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 - Eccellente conoscenza Sistemi Operativi Microsoft. 

- Buona conoscenza altri sistemi operativi 

- Eccellente conoscenza e utilizzo applicativi Microsoft office (Word, Excel…). 

- Eccellente conoscenza e utilizzo di internet e posta elettronica. 

- Buona conoscenza e utilizzo di programmi di grafica (Photoshop…). 

- Discreta conoscenza programmi Cad 

- Eccellente conoscenza sistemi di sicurezza informatici 

-eccellente conoscenza reti informatiche 

- Discreta conoscenza impianti elettrici 

- Discreta conoscenza  di falegnameria 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
MUSICA, SCRITTURA, DISEGNO 

ECC. 

  

- Passione per la cucina. 

- Buone capacità teatrali  (avendo fatto parte di un gruppo teatrale) 

- Buone Capacità Musicali e vocali (avendo fatto parte di un gruppo Musicale) 

- Buone Capacità Artistiche (dipingo da quando ho 10 anni) 

- Buone Capacità di Bricolage ( Svolte presso i cre e attualmente con i miei 

Figli) 

 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 

precedentemente indicate. 

 - Muratore 

- Imbianchino 

- Montatore di mobili  

- Animatore 

 

PATENTE O PATENTI  Patente Tipo B 

 

ALLEGATI  Su richiesta fornisco  copia delle certificazioni in mio possesso: 

- Diploma istituto superiore. 

- Certificati Cisco  

- Certificati Microsoft 

- Certificati Symantec 

- Certificati Altri 

- Manuale della qualità da me redatto.    

Colgo l’occasione per porgere i miei più distinti saluti e ringraziamenti per 

l’attenzione fornitami. 

 

in fede 

Oberti Michele 

 


