
Curriculum Vitae

Europass

Informazioni personali

Nome / Cognome Lorenzo Vestri

E-mail ingvestri@gmail.com

Cittadinanza Italiana

Luogo e data di nascita Firenze, 1 gennaio 1973

Sesso Maschile

Esperienza professionale

Date Dal 07 ottobre 2002 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti
Impiegato

Principali attività e responsabilità
vendita di prodotti informatici, assistenza tecnica post-vendita, servizi al cliente, acquisti e rapporti

con i fornitori

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Butali spa - Euronics

Date Da marzo 2013 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione professionale

Principali attività e responsabilità Consulenza informatica hardware e software, realizzazione di software gestionale personalizzato,

progettazione, gestione e manutenzione rete informatica e captive portal per wifi ospiti

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Conservatorio S.M. degli Angeli - Firenze

Date Da Giugno 2017 ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione professionale

Principali attività e responsabilità Progettazione e configurazione rete wi-fi per alloggi studenti e aree comuni interne. Consulenza

informatica hardware e software.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione Conservatorio delle Mantellate - Firenze

Date Da Gennaio 2013 a Dicembre 2015

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione professionale

Principali attività e responsabilità Sistemista informatico

Nome e indirizzo del datore di lavoro Roboing srl - Firenze

Date Da Giugno 2011 a Dicembre 2012

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione professionale

Principali attività e responsabilità Sviluppo e test applicazioni Java, conversione applicazioni da Visual Basic a Java

Nome e indirizzo del datore di lavoro Roboing srl - Firenze

Date Dal 01 gennaio 2002

Principali attività e responsabilità Consulente informatico per privati e aziende, assistenza tecnica a domicilio, installazioni hardware e

software, configurazioni network
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Date 30 novembre 2000 - 30 settembre 2001

Lavoro o posizione ricoperti Informatico

Principali attività e responsabilità servizio civile presso gli uffici amministrativi della Soprintendenza per i Beni artistici e storici di

Firenze come sistemista informatico

Nome e indirizzo del datore di lavoro Soprintendenza beni artistici e storici Firenze

Via della Ninna, 50100 Firenze (Italia)

Tipo di attività o settore Attività Amministrative E Di Servizi Di Supporto

Date 01 febbraio 1994 - 30 giugno 1994

Lavoro o posizione ricoperti Sistemista informatico

Principali attività e responsabilità Collaborazione part-time con l’Università degli Studi di Firenze presso il Laboratorio di informatica

come System Operator

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli studi di Firenze

Via Cesalpino, 50100 Firenze (Italia)

Tipo di attività o settore Attività Amministrative E Di Servizi Di Supporto

Istruzione e formazione

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Ingegneria Informatica (automatica e automazione) - 2010

Titolo Tesi: “Il microscopio a forza atomica in modalità non-contatto” (Relatori Prof.Genesio,

Ing.Basso)

Dagli aspetti generali alle considerazioni fisiche nella ricerca della vera risoluzione atomica, l’analisi

del rumore e gli intervalli operativi ottimali, lo stato dell’arte delle applicazioni e i nuovi metodi.

Nome e tipo d'organizzazione

erogatrice dell'istruzione e

formazione

Università degli Studi di Firenze

Santa Marta 3, 50100 Firenze (Italia)

Titolo della qualifica rilasciata Maturità scientifica

Nome e tipo d'organizzazione

erogatrice dell'istruzione e

formazione

Liceo Scientifico Morgagni

Via degli Alfani, 50100 Firenze (Italia)

Abilitazioni professionali

Abilitazione professionale Abilitazione alla professione di Ingegnere

Albo Professionale Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Prato dal 2011 al 2017

Capacità e competenze

personali

Madrelingua Italiano

Altre lingue

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese C

1

Utente

avanzato

C

2

Utente

avanzato

C

1

Utente

avanzato

C

1

Utente

avanzato

C

1

Utente

avanzato

Spagnolo A

2
Utente base

A

2
Utente base

A

1
Utente base

A

1
Utente base

A

1
Utente base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze informatiche
Sistemi operativi: Gestione e amministrazione in ambiente Microsoft Windows, Linux, Mac.

Linguaggi di programmazione: C,C++, Pascal, Visual Basic, C#, Java, SQL.

RDBMS: Microsoft Access, MySQL

Altri software specialistici fra cui Matlab, Labview.

Conoscenza AS/400, applicativi Office, fotoritocco e videomontaggio.

Realizzazione, configurazione e amministrazione di reti LAN e WLAN, firewall, VPN,

captive portal,   macchine virtuali, cloud computing

Installazione e configurazione hw/sw
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Altre capacità e competenze Automazione: analisi e progettazione di sistemi di controllo, modellistica e identificazione, controllo

dei processi.

Abituato al lavoro di gruppo per il raggiungimento degli obiettivi

Corsi di formazione La certificazione energetica degli edifici secondo la normativa regionale toscana (Agenzia fiorentina

per l’Energia, 2011)

Patente A, B

Firma Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
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