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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome STEFANO BERTOLI

Indirizzo VIA ZAMBONI 31 BRESCIA 25126 
Telefono 340 2862428

Codice fiscale

Partita IVA
BRTSFN86C28B157T
03870380981

E-mail info@stefanobertoli.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 28 MARZO 1986

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) gennaio 2017

• Datore di lavoro Libero professionista, con partita IVA, collaborazione principale con p-soft di Codebue Fabio, via
Ghislandi 35 Brescia

• Tipo di azienda o settore team di esperti che, dal 1991, lavora nel settore dell'informatica e della comunicazione per 
fornire alle aziende le soluzioni migliori

• Tipo di impiego sviluppatore web, app e servizi
• Principali mansioni e responsabilità creazione di soluzioni informatiche per gestione di dati, costruzione di pannelli backend di 

gestione, creazione di interfacce frontend,siti web, creazione e gestione database, estrazione e 
elaborazione dati, desktop e mobile, sviluppo app per ios/android

• Date (da – a) 2013-2016
• Datore di lavoro Vari contatti, tra cui Nadir2.0 e p-soft di Codebue Fabio

• Tipo di azienda o settore Consulenza informatica, siti web
• Tipo di impiego Tecnico web

• Principali mansioni e responsabilità Creazione di siti per privati e aziende, lavori occasionali in ritenuta d’acconto, in particolare:
-Sviluppo di una app android e IOs compatibile con Titanium Appcelerator, per la partecipazione
del gruppo Santoni alla fiera ITMA Milano 2015.
-Sviluppo di un progetto (sito web più app) sul marketing di prossimità.

• Date (da – a) giugno 2012 – dicembre 2012

• Datore di lavoro Servizio Informatico (sala CED) del Comune di Nave (BS)
• Tipo di azienda o settore Pubblica amministrazione

• Tipo di impiego Informatico, tecnico web
• Principali mansioni e responsabilità Manutenzione, configurazione, assistenza tecnica. Gestione sito web comunale. Assistenza, 

rapporto con clienti e fornitori. Gestione dei canali di comunicazione, video montaggi, grafiche 
volantini. Pubblica amministrazione digitale.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1999-2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Conservatorio Luca Marenzio di Brescia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Teoria della musica, solfeggi, canto, pianoforte

• Qualifica conseguita Diploma in teoria e solfeggio

• Date (da – a) 2000-2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Liceo scientifico A.Calini di Brescia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Tipiche materie di studio di un liceo. Tesina: la storia della Cosmologia

• Qualifica conseguita Diploma di maturità scientifica con votazione 100/100

• Date (da – a) ottobre 2005 – novembre 2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Brescia, facoltà di Ingegneria dell’Informazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Informatica, programmazione, analisi, algebra, chimica, fisica,ricerca operativa, elettrotecnica, 
telecomunicazioni...
Tesi: documentazione di un’applicazione per l’elaborazione di dati biomedicali

• Qualifica conseguita

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

o formazione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

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

o formazione
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Laurea triennale in in in. dell’Informazione con vorazione 102/110

novembre 2008 – febbraio 2012
Università degli Studi di Brescia, facoltà di Ingegneria Informatica

Informatica, basi di dati, sistemi/impianti informatici, linguaggio di programmazione, 
intelligenza artificiale, automatica…
Tesi: dai dati al progetto con prestazioni garantite
Laurea magistrale in ing. Informatica con votazione 105/110

ottobre 2013 – febbraio 2016
Accademia di Belle Arti Santagiulia di Brescia

Sviuppo web, programmazione, grafica, advertising, seo, branding, video editing
Tesi: iTurista, una soluzione per il marketing di prossimità

Diploma accademico di Creative Web Specialist con votazione 110/110 e Lode
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

Inglese
• Capacità di lettura buono

• Capacità di scrittura buono
• Capacità di espressione orale buono

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.

Buona apertura a lavorare in team, per scambiarsi idee, competenze, creatività e tecnica, 
rispetto a lavorare sempre da soli. Buona adattabilità alle diverse situazioni e buona capacità di 
comunicazione sia in relazione alle tematiche tecniche di lavoro che tematiche generali. 

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.

La pianificazione e l’organizzazione del lavoro e delle attività, per una migliore riuscita e per il 
controllo di quello che si sta facendo è uno dei miei punti cardine. Mi piace coordinare anche il 
lavoro svolto da altri e gestire un progetto nel suo insieme. 

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

HTML5, CSS3, JAVASCRIPT, JQUERY, PHP, CODEIGNITER, DATABASE, MYSQL, GRAFICA, WEB 
COPYRIGHT, ADVERTISING, SEO, BRANDING, VIDEO EDITING, INFORMATICA TEORICA, 
PROGRAMMAZIONE WEB, E-COMMERCE, ANGULAR, IONIC FRAMEWORK
Competenze informatiche teoriche e tecniche grazie alla laurea in ing. informatica. Capacità di 
suonare il pianoforte a livello medio/alto.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

Musica, suono il pianoforte con livello medio/alto
Buona creatività nella risoluzione dei problemi tecnici
Disegno di ambientazioni 3D per videogames
Creatività nella scrittura

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

-

PATENTE O PATENTI patente B 

ULTERIORI INFORMAZIONI Sono una persona curiosa che ama sperimentare e divertirsi nel proprio studio e lavoro e nelle 
proprie passioni. Credo che la via per il successo sia un compresso tra tecnica e creatività, 
dualismo che mi rappresenta anche nei titoli universitari conseguiti e in quello che seguo. Sono 
uno sportivo e seguo svariate attività.

ALLEGATI -
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