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Dip. Ing. Angelo Mazzoli, Via Pordenone 52, 33085 Maniago (PN)
Tel: 0427700644  cell: 3403932655  e-mail: a.mazzoli@tin.it
CURRICULUM VITAE
 Del Dott. Angelo Mazzoli

ESPERIENZE SCOLASTICHE E FORMATIVE:
	2005

	Consulenza e attività di coordinamento per lo sviluppo del sito web del progetto Crossing Europe - GEIE

Docente per corsi di formazione del personale dipendente organizzati dalla Camera di Commercio I.A.A. di Trieste basati sui programmi dell’ECDL (European Driving Computer License)
Consulente informatico dell’Azienda Speciale ARIES della Camera di Commercio IAA di Trieste con mansioni di sistemista Windows 95/98/NT/2000, amministratore di rete, assistenza agli utenti, help desk e manutenzione dei software in uso, in collaborazione attiva con il C.E.D. della Camera di Commercio IAA di Trieste sulle tematiche evolutive e di progettazione della struttura informatica complessiva
Conseguimento della Laurea di primo livello in Ingegneria Informatica presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Trieste

	2003-2004

	Sviluppo e realizzazione del sito web www.fvg.camcom.it dell’Unione Regionale delle Camere di Commercio del Friuli Venezia Giulia

Consulente informatico dell’Azienda Speciale ARIES della Camera di Commercio IAA di Trieste con mansioni di sistemista Windows 95/98/NT/2000, amministratore di rete, assistenza agli utenti, help desk e manutenzione dei software in uso, in collaborazione attiva con il C.E.D. della Camera di Commercio IAA di Trieste sulle tematiche evolutive e di progettazione della struttura informatica complessiva
Correlatore nella tesi di laurea in Ingegneria Informatica "Progetto 'ZeroCarta' della CCIAA di Trieste: implementazione del database di supporto" presso l'Università degli Studi di Trieste, Facoltà di Ingegneria
	Correlatore nella tesi di laurea in Ingegneria Informatica "Sviluppo di una applicazione web per la gestione dei Carnet A.T.A. in ambito camerale" presso l'Università degli Studi di Trieste, Facoltà di Ingegneria

	2001-2002

	Collaboratore dell’Azienda Speciale ARIES della Camera di Commercio IAA di Trieste con mansioni di sistemista Windows 95/98/NT/2000, gestione della rete,  assistenza agli utenti, assistenza alla progettazione e manutenzione del sito web del progetto pilota "pesca e acquacoltura" (http://www.adriaticonline.org)

	Collaboratore della Camera di Commercio IAA di Trieste quale responsabile della manutenzione dei siti web del progetto "Trans-Info Network" realizzato nell'ambito di Interreg III Italia-Slovenia (www.esteuropaonline.org e www.triesteonline.org), corsi di formazione di base ai dipendenti sul modello ECDL (European Computer Driving License), assistenza tecnica alla manutenzione e all'installazione dei nuovi componenti del sistema informatico

Collaboratore con mansioni di sistemista informatico e di assistenza tecnica su sistemi Microsoft per la ditta Modiano s.r.l. di Trieste

	2000

	Junior informatico presso l’Azienda Speciale ARIES della Camera di Commercio IAA di Trieste con mansioni di sistemista Windows 95/98/NT/2000, gestione della rete e assistenza agli utenti

Diploma di laurea in Ingegneria Informatica ed Automatica conseguito presso l'Università degli Studi di Trieste

	1994

	Ufficiale di complemento dell’esercito, Sottotenente nell’arma di Artiglieria ControAerei presso la caserma di Vacile di Spilimbergo (PN) nel 1994


	1989

	Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico di Maniago (PN)


LINGUE STRANIERE:
	Inglese, livello intermedio con buona conoscenza della terminologia tecnica propria del settore informatico


COMPETENZE:
	Informatica di base e struttura dei calcolatori


	Capacità di assemblaggio e sostituzione componenti hardware


	Software di base: buona conoscenza a livello sistemistico dei seguenti sistemi operativi:

	Microsoft Windows 95/98

Microsoft Windows NT Server/Workstation
Microsoft Windows 2000 Server/Professional
Micorosft Windows XP/2003 Server

	Programmazione:

	Discreta conoscenza del Visual Basic

Conoscenza di base di C, C++ e java
Discreta conoscenza di programmazione pagine web in ambiente ASP e ASPX (Microsoft Active Server Pages), accesso a basi di dati SQL, utilizzo di VB Script, Javascript e applet java.
Buona conoscenza di strumenti di personalizzazione dei sistemi in rete mediante l’utilizzo di Windows Scripting Host, e VB Script
Capacità di automatizzare procedure di amministrazione su server mediante l’uso di VB Script (gestione degli account di dominio, delle stampanti di rete, delle cartelle condivise, degli account di posta)

	Applicativi Microsoft per Client di rete:

	Word 95/97/2000

Access 95/97/2000
Excel 95/97/2000
	PowerPoint 95/97/2000


	Applicativi Microsoft per Server di rete:

	IIS Server versione 4.0 e 5.0

Exchange Server versione 5.5/2000/2003
Proxy Server verisone 2.1
SQL Server versione 7.0/2000
ISA Server 2000

	Reti Locali e geografiche (LAN e WAN):

	A livello software: TCP/IP, Ethernet, NetBeui

A livello Hardware: Hub e Switch per gestione di LAN

ALTRE INFORMAZIONI:
	Patente B, munito di automobile



