
curriculum vitae      

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Paolo Bernardi

Indirizzo Via d'Annunzio, 9 – 31042 Fagaré della Battaglia (S. Biagio di Callalta - TV)

Telefono (+39) 327 735 4808

eMail paolo.bernardi.67@gmail.com

Nazionalità italiana
Data di nascita 31 Ottobre 1967
Codice fiscale BRNPLA67R31L407W

ESPERIENZA LAVORATIVA (1)

2014 - oggi
Tipo di impiego Autonomo

Attività Consulenza e servizi informatici, data-entry, setup PC e reti locali
2012 - 2014

Azienda Tipografia della Cooperativa Sociale Solidarietà onlus (Treviso)
Tipo di impiego Tempo determinato

Mansioni Grafico, tecnico pre-stampa e stampa offset e digitale.
2009 - 2010

Datore di lavoro Regione Veneto – Avvocatura (Venezia)
Tipo di impiego Tempo determinato ottenuto per concorso.

Mansioni Segreteria e servizi di cancelleria presso Tribunale Civile e Tribunale Amministrativo 
Regionale.

2008 – 2009
Azienda 3B SPA – Salgareda (TV)

Tipo azienda Produzione industriale di pannelli in legno rivestiti in PVC.
Tipo di impiego Tempo determinato

Mansioni Operaio.

2004 – 2008
Tipo di impiego Autonomo

Attività Progettazione e sviluppo sw;
digitalizzazione e database documentali in ambiente di rete.

2003 - 2004
Tipo di impiego Autonomo

Per conto di Shylock SRL (Venezia)
Presso Biblioteca Nazionale Marciana (Venezia)

Attività Digitalizzazione materiale iconografico antico, 
catalogazione e gestione dati.

2001 - 2003
Tipo di impiego co.co.co

Azienda Render Image SRL (Quarto d'Altino - Venezia)
Attività • progettazione e sviluppo sw applicativo per AutoCAD;

• software test;
• deployment del software.

1998 - 2000
Tipo di impiego autonomo

Per conto di DataProgetti SNC (Treviso)
Attività Progettazione e sviluppo middle-ware per applicativo in ambito di controllo della 

produzione; VB5, con database Oracle.



ESPERIENZA LAVORATIVA (2)

1992 – 1998
Diverse esperienze:

• attività in proprio in ambito sviluppo sw e corsi di addestramento all'uso di 
sw per la produttività individuale;

• sviluppo siti web e procedure di accesso a database;
• magazziniere con uso muletto e trasporto con furgone a medie distanze,

1990 - 1992
Tipo di impiego Contratto di apprendistato

Azienda SPM SNC (Conegliano Veneto - TV)
Attività • progettazione e sviluppo sw contabili;

• riscrittura software dB-III in Clipper.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1989 - 1990
Servizio di leva come allievo ufficiale di complemento 
e prima nomina come Sottotenente delle Trasmissioni
(nominato Tenente nel 1994)

1988
Conseguito diploma di Perito Informatico
presso I.T.I.S. “Carlo Zuccante” di Mestre (Venezia)



CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Patenti • patente di guida tipo “B”
• patentino muletti

Madrelingua Italiano

Qualità Capace di parlare un ottimo italiano e scrivere usando diversi registri espressivi.
Posso scrivere della buona documentazione tecnica, e non solo.

Lingua straniera Inglese
Capacità di lettura Ottimo in ambito programmazione / IT&C, buono in generale

Capacità di scrittura Sufficiente
Capacità di espressione orale Elementare

Capacità e competenze
relazionali

Da Sottotenente, nell'esercito, ho imparato come esercitare il comando non sia una 
questione di grado, ma di ottenimento della fiducia e stima dei propri subalterni; 
nonché a rispettare e stimare la professionalità e l'esperienza, prima del grado.

Come progettista software ho imparato a dialogare con l'altro modulando il mio 
linguaggio sulla base delle sue capacità e competenze, ma soprattutto a non 
sovrastimare le mie capacità.

Capacità e competenze
organizzative  

La mia esperienza è maturata in ambiti lavorativi ristretti, in cui il team di sviluppo 
coincide con l'impresa in sé, o quasi.

Capacità
e competenze tecniche

Conosco molto bene I sistemi Windows e GNU/Linux.
I sistemi di sviluppo che conosco di più sono C/C++ (VC  e GNU/C).
La mia conoscenza della programmazione va dal low-level (funzionalità dei chip x86 e
programmazione Assembly) fino all'alto livello di C++, Smalltalk e linguaggi 
interpretati con o senza VM (ad es.: Python Ruby, PHP, Lua e almeno una dozzina di 
altri, più o meno noti).

Ho studiato molto UML, RationalRose e metodologie per la progettazione del software.

Negli ultimi anni ho condotto un mio studio personale in ambito DSL (domani-specific 
languages), fino a diventare in grado di produrre linguaggi imperativi e funzionali per 
specifici domini applicativi.

Capacità 
e competenze artistiche

Suono il basso elettrico; leggo molto; mi piace scrivere.


