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CRISTIAN DONATO
INFORMAZIONI PERSONALI







Stato civile: sposato
Nazionalità: italiana
Data di nascita: 07/12/1971
Luogo di nascita: Monselice
Residenza: Monselice
Patente A/B

ISTRUZIONE

 Diploma di Maturità Tecnica (perito elettronico con tecnologie
informatiche) presso l’istituto Tecnico “F. Severi” di Padova nel
1990 con votazione di 44/60
 Laureato in Ingegneria Informatica con voti 96/110 presso
l’Università degli Studi di Padova nel luglio 2000 con la seguente
Tesi sperimentale :
“Integrazione dell'ambiente di simulazione JavaCAD e
dell'ambiente di sintesi automatica SIS per la progettazione di
sistemi elettronici digitali.”
 Inscritto all’albo degli Ingegneri nel gennaio 2006 sezione A,
settore CIVILE ED AMBIENTALE,INDUSTRIALE,
DELL’INFORMAZIONE.
ALTRI TITOLI

 Diploma di esperto Casaclima
 Diploma di operatore termografico di I livello
 Diploma di operatore termografico di II livello
 Abilitato come Operatore termografico di primo e secondo livello
certificato ISO 9001 UNI EN 473

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE EFFETTUATI

 Corso di operatore “AS400” presso la Sinapsi Informatica di
Monselice
 Corso di programmazione in “ C ” presso l’Echo Studio di
Albignasego
 Corso di amministratore di rete e sistemi Windows Server presso
l’ Echo Studio di Albignasego
 Corso di amministratore di Microsoft Exchange Server presso
 l’ Echo Studio di Albignasego

 Corso sulla qualità ISO 9000 presso l’ Echo Studio di Albignasego
Corso di Responsabile Commerciale presso l’ Italsoft di Rovigo
 Corso sulla Comunicazione : “ La Comunicazione efficace “ presso
l’Ulss17
 Corso sulla demotivazione : “ La demotivazione, la riscoperta del
valore del proprio lavoro e l’autoformazione : Modalità innovative “
presso l’ Ulss17
 Corso di formazione : “ La normativa fondamentale degli operatori
delle aziende sanitarie: diritti , obblighi, mission”
 Corso come amministratore sul sistema di protocollazione dell ‘
ulss17 presso la ditta Prisma Enginering di Bologna.
 Corso di formazione per protocollatore su Web Rainbow 3.1
 Corso base Casaclima sul risparmio energetico degli edifici
 “La gestione Teorico Pratica degli appalti” presso l’Ulss17
 Corso sulla tecnologia agli infrarossi con metodo Termografico
 “Design a Windows Networking Service Infrastructure” della
durata di 5 gg.
 Progettazione ed implementazione di infrastrutture di rete della
durata di 5 gg
 Progettazione d’infrastruttura basata su Windows Server della
durata di 7 giorni
 Progettazione a risparmio energetico casa clima della durata di 7
gg
 Corso per la certificazione di secondo livello per operatore
termografica
 Corso energie alternative con particolare attenzione al fotovoltaico.

SEMINARI

 Le Guide CEI per le prove di accettazione e verifiche periodiche di
sicurezza degli apparecchi elettromedicali
 Approfondimento tecnico riguardante le pompe di calore
CORSI DI FORMAZIONE IN QUALITA’ DI DOCENTE

 Corso per commerciali presso la ditta Italsoft di Rovigo
 Corso di base sul funzionamento di una rete informatica presso la
ditta Italsoft di Rovigo
 Corso di base per operatori Word presso la ditta Italsoft di Rovigo
 Corso di formazione per utenti della procedura di protocollo presso
l’ulss 17.
 Corso di formazione utilizzo nuova procedura veterinaria di
gestione e fatturazione attività veterinarie “Fatdip” presso il
servizio veterinario dell’ulss17 il giorno 16/12/2009
 Corso di formazione personale infermieristico Ulss17 relativamente
alla nuova procedura questionari- qualità percepita

 Corso di formazione personale Ulss17 relativamente ad una
variante della procedura protocollo.
ESPERIENZA COME TOUTOR

 Toutor Aziendale della durata di 77 ore per la realizzazione di un
percorso formativo in alternanza Scuola lavoro anno 2008
 Toutor per tirocigno Laurea triennale in Ing Elettrotecnica anno
2007/2008 per un totale di 250 Ore
 Toutor aziendale per studentessa al IV anno liceo scientifico

TESINE REALIZZATE

 Database relazionale per la gestione di “Ricoveri, day hospital e
laboratorio analisi in un complesso ospedaliero” (Access ’97)
Watermarking digitale su immagini

IMPIEGHI

 Tecnico presso la ditta Label di Padova (1990)
 Tecnico presso l'Olivetti di Monselice (1991)
 Programmatore per macchine a controllo numerico presso la
T.M.B di Monselice(1991),
 Perito elettronico presso la S.I.P.E. di Monselice (1991)
 Analista programmatore, responsabile di progetto ed aiuto
sistemista presso "l'Echo studio" di Albignasego (periodo ott
2000 – set 2002).
 Responsabile commerciale per la vendita Software gestionale erp
dedicato alle Imprese Edili presso l’azienda Italsoft di Stanghella
(set 2002 – mar 2003)
 Impiegato come programmatore presso l’azienda Ulss17 di Este
(PD) dal 17/03/2003
 Consulente per la Ditta Edilpref in ambito Edile dal dicembre 2008
a gennaio 2010
 Consulente energetico per la SVET s.r.l di Monselice da febbraio
2010

CONOSCENZE INFORMATICHE

Sistemi Operativi: DOS, Windows 95-98-2000-NT-XP (ottima
conoscenza), Windows 2000 server (ottima conoscenza), UNIX e
Os400 (conoscenza solo parziale)
Linguaggi di programmazione: Pascal, Turbo Pascal, C, C++,
Visual C, Java2, Assembler, HTML, Visual Basic, SQL, RPG,
SAS.
Programmi: Microsoft Office (Word, Outlook, Access, Excel,
Powerpoint, Front Page, PhotoDraw, Publisher), Outlook
Express, Kawa Java Editor, Internet Explorer, Netscape, Paint
Shop Pro, SmartDraw , Cristal Report, Microsoft Exchange,
AutoCAD, Nero Burning Rom, Look at LAN, Pinnacle Studio 9,
Presto Video Editing, Acrobat Reader, Acrobat Writer, Spy
Sweeper, IBM iSeries access per windows, WinRar, WinZip, Zone
Alarm, VisNetic Mail Server, Wingate.
Conoscenza della conformazione della rete (in particolare a
protocollo TCP/IP), dei suoi dispositivi (switch, hub, routers,
bridge, gateway, firewall ) e lo standard Osi relativo.
LINGUE STRANIERE

Inglese

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. L. 30 giugno 2003 n. 196 e successive
modificazioni.

