CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ELENA GAZZETTI
059-209848
gazzetti.e@provincia.modena.it
Italiana
16/07/69

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 1997 ad oggi

• 1992 - 1997

• 1991 - 1992

Funzionario Sistemi Gestionali
presso il Servizio Informatica dell'Amministrazione provinciale di Modena
Responsabile dell'unità operativa “Analisi e programmazione”
Le principali attività svolte sono:
- Amministratore delle basi dati in uso nell'Ente
- Analisi per lo sviluppo di applicativi informatici
- Sviluppo di applicativi informatici
- Manutenzione di applicativi informatici
- Assistenza ai dipendenti dell'Ente sull'uso di applicativi informatici e per la risoluzione di
malfunzionamenti
- Rapporti con fornitori di applicativi informatici
- Direzione e coordinamento del team di sviluppo e manutenzione dei sistemi infoormatici.
Le attività svolte si riferiscono in particolare ai seguenti sistemi informatici:
- Sistema Informativo contabile Finanziario e del Personale
- Sistema Informativo gestione Atti e protocollo e, più in generale, Sistemi documentali dell'Ente
- Sistema Informativo delle pratiche in campo ambientale delle concessioni e dei trasporti
Programmatore Sistemi Gestionali
presso il Servizio Informatica del Comune di Carpi
Programmatore
presso la software house Datagraph srl di Modena

ISTRUZIONE
• 1988
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Diploma di scuola secondaria superiore: Ragioniere, Tecnico Commerciale e Programmatore
Istituto Tecnico per Ragionieri “J.Barozzi” - Modena
Punteggio 57/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
buono
buono
Buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Francese
buono
elementare
elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI

Grazie al mio lavoro ho quotidianamente occasione di relazionarmi con colleghi e fornitori e ciò
mi ha dato l'opportunità di acquisire abilità di ascolto, pazienza e orientamento alla
soddisfazione dell’utente nel corso degli anni.
Analizzo e sviluppo progetti dimostrando capacità di pianificazione e iniziativa contribuendo alla
realizzazione di miglioramenti gestionali. Ho proposto soluzioni innovative dimostrando capacità
di innovazione e creatività.
Ho sempre dimostrato grande flessibilità alle mansioni da svolgere e disponibilità al
cambiamento dimostrando attitudine a svolgere mansioni diverse e ad adattarmi a contesti
mutevoli.
Il mio lavoro mi porta a lavorare in gruppo, coordinandone il lavoro all’interno della struttura e
con altre entità organizzative, ma anche a lavorare autonomamente per gestire in modo efficace
situazioni di emergenza trovando soluzioni appropriate ai vari problemi informatici e
organizzativi.
Durante la mia professione ho acquisito svariate competenze nello sviluppo software web-based
affinando conoscenze in:
- Linguaggi di programmazione: ASP, ASP.NET, JAVA, C, SQL , PL/SQL, VB, VB.NET, HTML
- Database: ORACLE, SQL SERVER, Mysql
- Application server: Apache Tomcat, IIS
- Sistemi: Windows e Linux
Ho acquisito una conoscenza avanzata degli strumenti di office automation di Microsoft
(compreso Access) ed anche open come Open Office.
Tra i miei hobbies preferiti c'è la musica e la pittura.
Ho potuto dedicarmi alla musica grazie alla partecipazione all'attività corale dell'Associazione
Evaristo Pancaldi di Lesignana di Modena.
Il disegno e la pittura da sempre sono stati una mia passione che ho potuto perfezionare con
la frequentazione di diversi corsi di decorazione e decoupage.
PATENTE DI GUIDA B
PATENTE NAUTICA
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L.30/06/2003 n. 196
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Modena, 01/01/2017

