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C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Giovanni Sortino
Indirizzo Via Giovanni Piaggi, 16 PADOVA

Telefono / Mobile 3381552168
e-mail ing.giovanni.sortino@gmail.com

Nazionalità Italiana

Luogo e Data di nascita Padova 7 maggio 1957

Relazioni familiari Coniugato con Barbara, una figlia (Elena 1987)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a) 01/2015 – oggi

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Pensionato (INPS)
Libero Professionista

• Tipo di azienda o settore ICT e Ingegneria Civile
• Tipo di impiego Libero Professionista

• Principali mansioni e
responsabilità

Progettista applicazioni web, System Integrator, Ingegnere Civile (Stime,
progettazione strutturale, perizie assicurative, CTP)

• Date (da – a) 12/2007 – 12/2004
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Libero professionista in mobilità lavorativa lunga

• Tipo di azienda o settore ICT e Ingegneria Civile
• Tipo di impiego Libero Professionista

• Principali mansioni e
responsabilità

Progettista applicazioni web, System Integrator, Ingegnere Civile (Computi
metrici, progettazione strutturale, perizie assicurative)

• Date (da – a) 01/1999 – 11/2007
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Banksiel s.p.a. - AlmavivA Finance s.p.a. (nuova denominazione di Banksiel)
Via Meravigli, 12
Milano

• Tipo di azienda o settore ICT
• Tipo di impiego Quadro

• Principali mansioni e
responsabilità

Manager corresponsabile di Conto Economico Area Customer (Sportello,
Anagrafe, Condizioni, Carte di debito e Carte di credito).
Sistema incentivante: MBO

• Date (da – a) 01/1997 – 12/1998
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Banksiel s.p.a.
Via Meravigli, 12
Milano

• Tipo di azienda o settore ICT
• Tipo di impiego Consulente Senior

• Principali mansioni e
responsabilità

Project Manager Area Sportello
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• Date (da – a) 01/1992 – 12/1996
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Banksiel s.p.a. (da fusione per incorporazione di S.I.B.I.)
Via Meravigli, 12
Milano

• Tipo di azienda o settore ICT
• Tipo di impiego Consulente

• Principali mansioni e
responsabilità

Project Manager Area Sportello

• Date (da – a) 01/1987 – 12/1991
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
S.I.B.I. s.p.a.
Via Adige, 5
Sarmeola di Rubano (PD)

• Tipo di azienda o settore ICT
• Tipo di impiego Specialista Senior

• Principali mansioni e
responsabilità

Analista e Sviluppatore in ambiente PD-Dos.

• Date (da – a) 05/1984 – 12/1986
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
S.I.B.I. s.p.a.
Via Adige, 5
Sarmeola di Rubano (PD)

• Tipo di azienda o settore ICT
• Tipo di impiego Specialista

• Principali mansioni e
responsabilità

Sviluppo software in ambiente minicomputer (TC800 e Linea1 Olivetti).

• Date (da – a) 02/1984 – 04/1984
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
S.I.B.I. s.p.a.
Via Adige, 5
Sarmeola di Rubano (PD)

• Tipo di azienda o settore ICT
• Tipo di impiego Specialista junior

• Principali mansioni e
responsabilità

Corso di formazione base standard Italsiel; assunzione al termine del corso

• Date (da – a) 11/1983 – 01/1984
• Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Ferrovie dello Stato
Venezia S. Lucia

• Tipo di azienda o settore Trasporti
• Tipo di impiego Capostazione i.p.

• Principali mansioni e
responsabilità

Formazione di base in aula e sul campo, 2 abilitazioni conseguite
(Viaggiatori e Telegrafo) su 4, prima delle dimissioni
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SERVIZIO MILITARE

• Date (da – a) 11/1982 – 11/1983
• Nome reparto 1° Battaglione Fanteria Motorizzato “San Giusto”

• Grado congedo Militare di truppa

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1976 – 1982
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università degli Studi di Padova

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Laurea in Ingegneria Civile Trasporti il 29/07/1982 con la votazione di
102/110. Tesi dal titolo "Trasformazioni del sistema insediativi e accessibilità
indotta dalle attività terziarie nell’area urbana di Padova".
Esame di Stato superato nella II sessione del 1982.
Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri di Padova dal 1984, al n. 1884

• Qualifica conseguita Ingegnere.

• Date (da – a) 1971 – 1976
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Diploma di maturità scientifica conseguito nel 07/1976 presso il Liceo
Scientifico "E. Curiel"  di Padova, con votazione di 37/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

Capacità di lettura BUONA

Capacità di scrittura BUONA

Capacità di espressione orale SUFFICIENTE

ALTRE COMPETENZE Nel 1991 ho partecipato, a Siena, al congresso annuale dell’A.I.C.A. come
relatore nella sezione “Assicurazioni e Credito”  con un lavoro dal titolo

“Errori di digitazione su un campo di tipo importo: algoritmo di ricerca in
un’applicazione bancaria”.

visibile su http://www.asphost.it/aica1991.htm

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Ottime capacità relazionali sia nella gestione dei clienti che dei vari
interlocutori aziendali.

Predisposizione al team working e orientamento alla leadership.

Naturale predisposizione alla docenza, riconosciuta anche a livello aziendale.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

 Competenze nella gestione e conduzione di progetti di sviluppo software
applicativo.

 Competenze manageriali

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

 Ottima padronanza del pacchetto Microsoft Office: Word, Excel, Power
Point, Visio, Access.

 Ottima conoscenza dei principali Data Base in ambiente dipartimentale:
Access, MySQL, SQLServer.

 Ottima conoscenza dei seguenti sistemi operativi:
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o Windows 95/98/NT/2000/XP/Vista/Seven/8/10
 Buona conoscenza dei principali software utilizzati per:
o la definizione dei Dati (XML, XSL)
o l’analisi (Entity Relationship)
o il controllo dei progetti (Microsoft Project)

 Ottima conoscenza dei linguaggi di programmazione: Cobol, Javascript,
VBScript, PHP.
 Ottima conoscenza degli ambienti:
o IIS
o WAMP/LAMP

 Buona conoscenza dei seguenti ambienti di versioning e change
management:
o Visual Source Safe

 Buona conoscenza dei seguenti ambienti di sviluppo:
o Microsoft Visual Studio 2005

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE E/O SPORTIVE

Non significative

PATENTE O PATENTI Patente Auto Categoria C (Automezzi oltre 35 q.li)

Abilitazione al Comando di Imbarcazioni da diporto (fino a 24 m.f.t.) di
qualsiasi potenza e per qualsiasi distanza dalla costa.

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI In allegato sono riportati i principali progetti svolti

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per effetto del D.Lgs 196/2003

Data Firma
26/04/2018
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ALLEGATO 1: PRINCIPALI PROGETTI SVOLTI

• Date (da – a) 11/2007 – oggi

• Nome Società e/o Cliente Vari

• Principale attività svolta Alla fine del 2007 decido di concludere la collaborazione con Almaviva
Finance (nuova denominazione di Banksiel), fruendo di un esodo incentivato,
stante il venir meno di un clima aziendale compatibile con le mie
caratteristiche e le mie aspettative.

Da allora ho progettato e sviluppato, come Libero Professionista) alcune
applicazioni Web based per clienti diversi (Grossista carburanti nel 2008,
Asilo notturno comune di Padova nel 2009, Studio tecnico perizie sinistri nel
2009, Fatture per Liberi Professionisti nel 2010, Alert automatici per
fornitore energia, Valuta per l’inserimento dei Voti in ambiente didattico).

Ho inoltre seguito un percorso di riavvicinamento alla professione di
Ingegnere Civile legata ai miei studi universitari ed esercito presso uno
studio di ingegneria civile come progettista e calcolatore opere in cemento
armato, stesura computi metrici, stime e perizie per assicurazioni in sinistri
rilevanti, Consulente Tecnico di Parte, ecc.

Collaboro con il titolare dello studio per la preparazione di un corso ITS-RED
tenuto presso l’istituto Belzoni di Padova (Documenti di cantiere e
Contabilizzazione)

Collaboro con un DataProtection Officer per la definizione del Registro dei
Trattamenti e l’erogazione di corsi per la formazione del personale sui
principi e sugli obblighi previsti dal nuovo Regolamento Europeo in materia
di Privacy.

Dal 01/2015 sono pensionato INPS.

• Date (da – a) 01/2004 - 11/2007

• Nome Società e/o Cliente Banca Antoniana Popolare Veneta

• Principale attività svolta Vengo inserito nell’unità di Delivery, dove opero con il ruolo di Project
Manager, con responsabilità economica  e gestione delle risorse, delle
attività riguardanti l’Agenzia e la Contabilità del cliente BAPV dove coordino
7 risorse e circa 750 k€ di ricavi annui).

• Date (da – a) 01/2003 - 12/2003

• Nome Società e/o Cliente Banca Antoniana Popolare Veneta

• Principale attività svolta A seguito del cambiamento organizzativo aziendale, vengo inserito nell’unità
di Application Management, nell’area “Conti e sistemi cliente” dove sono
responsabile nel “Progetto BAPV” di quest’area (Agenzia, Anagrafe,
Condizioni e Contabilità), dove coordino 27 risorse con circa 2.500 k€ di
ricavi annui.

Coordino lo sviluppo dell’applicazione web “Mercato Ittico” in ambiente J2EE.

• Date (da – a) 01/1999 - 12/2002

• Nome Società e/o Cliente Banca Antoniana Popolare Veneta e Centrobanca

• Principale attività svolta A seguito della ristrutturazione aziendale, entro nell’unità che opera sul
sistema informativo del core-client Banca Antonveneta, assumendo la
responsabilità dell’area “Canali telematici e tradizionali” (Agenzia e Carte di
Credito), dove coordino 18 risorse con circa 1.690 k€ di ricavi annui.
Coordino anche lo sviluppo dell’applicazione web “RiBil” (Riclassificazione
Bilanci) in ambiente Microsoft.
Resto inoltre “operativo” sull’Area Agenzia continuando la formazione tecnica
sull’area Personal Computer.
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• Date (da – a) 01/1998 – 12/1998

• Nome Società e/o Cliente Vari

• Principale attività svolta Responsabile della “eurizzazione” del prodotto “Addetto Esecutivo” e,
successivamente, anche della sua evoluzione Y2K per tutte le versioni ed
installazioni (MS Windows, OS/2 PM e OS/2 carattere).

• Date (da – a) 01/1996 – 12/1997

• Nome Società e/o Cliente Banca Antonveneta

• Principale attività svolta Il centro di competenza diventa "Relazione Cliente";  divento riferimento per
il cliente Banca Antoniana Popolare Veneta dell’area di filiale che diventa
fondamentale per il successo dell’operazione di fusione fra Banca Antoniana
e Banca Popolare Veneta (4 novembre 1996).

• Date (da – a) 01/1995 – 12/1995

• Nome Società e/o Cliente Banca Agricola Mantovana

• Principale attività svolta Progettazione e supporto alla realizzazione del prodotto "Addetto Vendita",
per l'orientamento commerciale e il Cross Selling dell'operatore di filiale.

• Date (da – a) 01/1992 – 12/1994

• Nome Società e/o Cliente Banca Antoniana, Banca Agricola Mantovana, CR Trento, Banca Popolare
dell’Emilia, CR Firenze

• Principale attività svolta Progettazione e realizzazione prodotto “Addetto Esecutivo” per
l’automazione delle attività contabili di filiale negli ambienti MS Windows,
OS/2, Olivetti AB2

• Date (da – a) 01/1989 – 12/1991

• Nome Società e/o Cliente Banca Antoniana, Banca Popolare dell’Emilia, Banca Commerciale, CR Lucca,
CR Pisa, CR San Miniato

• Principale attività svolta Responsabile migrazione sistema di filiale da ambiente Olivetti L1 M30
all’ambiente Olivetti PB-Dos

                     • Date (da – a) 01/1986 – 12/1988

• Nome Società e/o Cliente Banca Popolare dell’Emilia, Banca Commerciale Italiana

• Principale attività svolta Sviluppo sistema di filiale (a partire dal semilavorato realizzato per Banca
Antoniana) per Banca Popolare dell'Emilia (come responsabile) e Banca
Commerciale Italiana (in team).

• Date (da – a) 01/1985 – 12/1985

• Nome Società e/o Cliente Banca Antoniana di Padova e Trieste

• Principale attività svolta Sviluppo nuovo ambiente di sportello su L1 M30 (Quadro Cassa, Cassa
Effetti, accesso al TP di sportello)

• Date (da – a) 05/1984 – 12/1984

• Nome Società e/o Cliente Istituto San Paolo di Torino

• Principale attività svolta Sviluppo sottosistema input estero su L1 M30 per il S. Paolo di Torino


