Curriculum Vitae

GOZZI MASSIMILIANO
Stato civile:
Coniugato
Luogo e data di nascita:
Copparo (FE) il 07/10/1971
Residenza:
Via Varrone, 4a 30173 Mestre – Venezia – Italia
Residenza 2:
Ciudad Nueva H41 Dept. 11, Pacocha – ILO - Moquegua - Perù
Cellulare
+39 3207226450
Fisso
0418622225
e-mail:
massimiliano.gozzi@email.it info@maxsoft.eu
Pagina Web:
http://www.maxsoft.eu
Patente:
categoria A-B (auto e moto propria)
Altezza:
1,82 m
E PERSONALI
Peso:
90 Kg
07/2011-09/2011 Italia Logistica Mantenimento, assistenza alla parte informatica
ESPERIENZE
PROFESSIONALI degli uffici postali del Veneto. Manutenzione ed assistenza tecnica di stampanti
multifunzione, monitor, computer, lettori di assegni, lettori di carte magnetiche
(POS), bilance. Buona conoscenza della regione Veneto ed in particolare delle
province di Venezia, Padova, Verona, Vicenza, Treviso.
09/2010-04/2011
Informatica Rosin srl
Mestre
Svolgevo attività di manutenzione, collaudo e assistenza sui sistemi hardware. Mi
occupavo di assemblare hardware di PC, periferiche e reti locali. Installavo,
configuravo, aggiornavo e personalizzavo dei sistemi HW/SW aziendali. Offrivo
supporto nell'utilizzo del PC e degli applicativi utilizzati nelle varie realtà aziendali ed
intervenivo in caso di anomalie di funzionamento. Risolvevo i problemi HW di
PC/STAMPANTI, individuando e sostituendo i componenti difettosi.
Mi occupavo inoltre della vendita al pubblico di computer ed accessori, installazione
di sistemi operativi Windows, Linux, Mac, aggiornamenti multipli, controlli antivirus
e rootkit, su computer di tutte le marche sia fissi che portatili e stampanti. Sviluppo
pagine Web. Assistenza domiciliare. Installazione webcam IP e sistemi di
videosorveglianza. Installazione e cablaggio di reti. Installazione di macchine virtuali
con VirtualBox e Vmware.
05/2000 – 07/2010 Dimensione Udire snc
Padova-Mestre
Ho lavorato, con la mansione di impiegato/venditore/programmatore, presso la
società Dimensione Udire s.n.c. con sede a Bovolenta (PD). La società ha sei attività
commerciali dirette alla vendita al minuto di materiale audioprotesico e di servizi
d’assistenza ai privati, alle imprese ed agli enti pubblici, ha altre tre sedi dirette alla
produzione di protesi acustiche ed auricolari. In quanto unico dipendente di questa
sede (Mestre) mi occupavo degli aspetti amministrativi e della tenuta della contabilità
ordinaria di cassa, redazione della prima nota (cartaceo e PC), corrispettivi,
bollettazione, fatturazione, tenuta magazzino con ordini e creazione/programmazione
del software per la ditta, per i negozi (dei quali ero responsabile informatico e dei
quali mi sono occupato anche della cablatura reti) e per i vari agenti di commercio,
intrattenevo i rapporti con gli enti pubblici (ASL/INAIL) e con i privati. Avevo la
gestione dell’ufficio e dello sviluppo software di esso, delle statistiche e dei resoconti
per il controllo della gestione. Le mie mansioni e le mie responsabilità spaziavano
quindi al di là della semplice registrazione degli accadimenti aziendali che in ogni
caso sono una parte consistente di lavoro. Intrattenevo, rapporti diretti con il pubblico
quando preparavo le pratiche per la fornitura d’ausili protesici e con i colleghi quando
c’erano consigli su come migliorare il software in uso.
Da quando avevo iniziato questo lavoro avevo introdotto l’uso del programma di
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gestione clienti sviluppato da me stesso in Delphi e contribuito all’organizzazione
della gestione informatizzata sia amministrativa che commerciale della ditta, legato i
vari software di programmazione uno all’altro tramite la nuova versione di NOAH 3
02/1993 – 05/2000 Audiosan S.r.l.
Mestre-Venezia
Mi occupavo direttamente della vendita d’ausili protesici tramite fornitura attraverso
le ASL/INAIL o direttamente a privati, con gestione diretta della cassa e della
contabilità. Ho sviluppato il primo software in Pascal per l’archiviazione dei clienti e
dei dati relativi e necessari alla regolazione e manutenzione delle stesse. Ho imparato
ad usare i programmi per la regolazione di protesi acustiche quali NOAH, e
programmi proprietari delle varie ditte, a risolvere velocemente problemi e ad
apprendere le nozioni che non avevo; ho inoltre avuto un grande contatto diretto con
la clientela privata e pubblica.
1992 - 1993 Ditta privata
Mogliano-Treviso
Esperienza lavorativa dove svolgevo le mansioni di costruttore di videogiochi da bar.
Mi occupavo della costruzione fisica del box, del montaggio dei vari elementi (scheda
madre, monitor, joystik e pulsanti), della fornitura e mantenimento e verifica di
funzionamento degli stessi nei luoghi di destinazione e dei rapporti con i clienti.
1989 - 1990 Ditta Fraro
Cavallino-Venezia
Prima esperienza lavorativa a contatto con il pubblico in quanto magazziniere di un
supermercato all’interno di un campeggio e responsabile dell’esposizione della merce
sugli scaffali. Verifica delle bolle di consegna e seguente stoccaggio della merce in
magazzino ed in cella frigorifera.
1991 Ho svolto il mio anno di militare nel corpo della marina e presso la struttura di
Chiavari (GE) dove avevo il compito di cambusiere/magazziniere. Al quale ho
apportato un notevole sviluppo informatico ed ho permesso la semplificazione della
gestione del magazzino regolando le gare d’appalto e l’apporto giornaliero di vivande
per il sostentamento della caserma stessa e l’uscita delle stesse verso la mensa. Per
questo promosso in grado ed uscito dalla marina con il grado di Sottocapo
(caporalmaggiore – esercito).
2002-2005
DIPLOMATO ALL’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
STATALE ZUCCANTE - MESTRE, CON IL TITOLO DI
PERITO TECNICO INFORMATICO
2004
Corso intensivo di Spagnolo
1991-1993 Corso di Agente di commercio (Enasarco)
1991-1992
Corso di magazziniere nella marina militare
1990
Corso d’Inglese ad Oxford
 Sistemi operativi: Ms Dos, Windows 9x, Windows XP (sia home che
professional),Vista, Windows7, Linux.
 Buon conoscimento delle reti e del loro sviluppo e quindi dei protocolli (TCP-IP),
DNS, DHCP.
 Ottima conoscenza di Delphi, Pascal, Lazarus, PHP, SQL, HTML
 Buona conoscenza di Visual Basic .NET, C# , Java.
 Firefox, Chrome, Internet Explorer, Internet.
 Programmi di sviluppo software ed i vari pacchetti Office di Microsoft e di
OpenOffice di Sun (ora Oracle).
 Ottime conoscenze degli applicativi Word, Excel, Access, Paradox, Outlook,
MySql, phpMyAdmin, Paint Shop Pro, Flash, e buone conoscenze di Quark
Xpress4, Dreamweaver, Corel Draw, Apache (Xampp), ...
 Ottima conoscenza dell’hardware dei computer e dell’elettronica in generale
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LINGUE
STRANIERE
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TECNICHE
CAPACITÀ E
COMPETENZE
RELAZIONALI

NOTE

PUBBLICAZIONI

ULTERIORI
INFORMAZIONI
REFERENZE

 Inglese: buon livello sia scritto che parlato.
 Spagnolo: eccellente sia scritto che parlato.
 Buona conoscenza delle tecniche commerciali, gli strumenti di cassa ed i sistemi di
pagamento di tipo elettronico.
 Buone conoscenze elettriche ed elettroniche.
Ottime doti di relazione interpersonali, predisposizione ai contatti umani e al lavoro di
gruppo, curiosità, desiderio d’apprendimento, flessibilità verso i cambiamenti, capacità di
sintesi e d’organizzazione. Sono fortemente motivato e stimolato dall’opportunità di
intraprendere una nuova esperienza lavorativa che possa arricchire il mio bagaglio
personale e professionale: cerco di apprendere il massimo da ogni esperienza.
Ho sviluppato per mio conto svariati programmi, sia in Delphi che pagine Web in
PHP, utilizzando MySQL e Paradox . I tipi di programmi da me sviluppati, spaziano
da semplici almanacchi a sofisticati programmi per la gestione del negozio nel quale
ho lavorato, quale Database clienti e relative protesi con fatturazione e bolle, stampa
di bollettini postali, gestionali di movimentazione magazzino, ordini via email,
programmi per la gestione di un’officina meccanica (moto). Ho sviluppato varie reti
di PC con e senza server di vario tipo utilizzando router, switch, firewall.
Ho installato CarPC sulla mia ed altre auto, adattando l’elettronica ed il software
alle mie esigenze e necessità.
Presto assistenza informatica e faccio corsi personali di programmazione Delphi ed
informatica.
Sviluppo su varie piattaforme PocketPc, Windows CE, Windows.
www.studioanita.net
http://87.22.60.211
www.edizionedellautrice.it
www.alexbarusco.com
www.maxsoft.eu
www.alportegheto.it
Siti web fatti su richiesta dei clienti.
Programmi:
Audimax: programma per la gestione di un centro audioprotesico
Moto: programma per la gestione di un’officina di moto
Pizza Express: programma per la gestione di una pizzeria per asporto e domicilio
Vari programmi di vario tipo
Passioni sportive nuoto ed equitazione.
Hobby e passioni: informatica e motociclismo.
Disponibilità a viaggiare, trasferte e trasferimenti.
Sandro Rosin titolare INFORMATICA ROSIN Srl centro assistenza HP
Via Ca' Rossa 85--30174 Mestre (VE)
tel: 041.611268
email: info@rosin.it
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Gozzi Massimiliano
Via Varrone, 4a 30173 Mestre Venezia

Ciudad Nueva H41 Dept. 11, Pacocha – ILO Moquegua - Perù

Cell. +39 3207226450

Mestre, settembre 2011

Gentili Signori,
desidero sottoporre alla Vostra attenzione il mio Curriculum vitae per una candidatura ad
un’eventuale collaborazione. Nel CV sono presentate le tappe principali e più rilevanti del mio
percorso di studi e lavorativo. Sono alla ricerca di un lavoro nell’ambito della programmazione o
assistenza informatica, che mi permetta di ampliare il mio range di conoscenze.
Ho cercato di trovare la mia indipendenza sia economica che personale prima possibile ed è
per questo che ho iniziato a lavorare e a vivere fuori casa appena ne ho avuto la possibilità. Pur
lavorando, ho comunque continuato a coltivare il mio interesse per la programmazione e la scienza
dell’informatica ed ho studiato presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale C. Zuccante di
Mestre(VE) con l’indirizzo informatico. Mi sono trovato a studiare argomenti che avevo già
trattato ed affrontato per mio conto con esiti più che positivi.
Nel corso del mio percorso formativo e lavorativo mi sono reso conto che sono fondamentali
la curiosità e il desiderio di apprendere ma anche che la preparazione per il mondo del lavoro non
può essere appresa solo dai libri. Credo che l’esperienza acquisita lavorando in questi anni mi sia un
bagaglio indispensabile.
Ho modo di utilizzare quotidianamente Internet e la rete rappresenta un prezioso ed
insostituibile strumento di comunicazione, di ricerca e di lavoro oltre che d’aggiornamento e
d’approfondimento d’interessi personali.
Nella speranza che il mio curriculum possa essere di Vostro interesse e che lo terrete in
considerazione per un eventuale colloquio conoscitivo Vi ringrazio per l'attenzione che avete voluto
riservarmi.
In attesa di un Suo cortese riscontro, porgo distinti saluti.

Gozzi Massimiliano
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