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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

PILATI SIMONA

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

spilati@ervet.it
italiana
14 novembre 1962

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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A OGGI- DAL 2013

Ervet -Emilia Romagna Valorizzazione Economica del Territorio
Via G.B. Morgagni 6- 40122 Bologna
In house Regione Emilia-Romagna
Responsabile Sistemi Informativi e Infrastrutturali
Direzione e coordinamento delle attivita’ informatiche relative alla gestione della rete
(Sistemista) coadiuvata da collaboratori esterni.
Progettazione implementazione della rete
Progettazione e realizzazione di spazi condivisi web
Coordinamento e supervisione dei progetti software all’interno delle attivita’ progettuali
svolte da Ervet nell’ambito della programmazione regionale e all’interno dei bandi
europei (siti, app, software di progetto , social)
Coordinamento e supervisione delle attivita’ multimedia svolte nell’ambito delle attivita’
di promozione dei progetti realizzati da Ervet (interviste, video, slide social canale
Youtube ERVET, Facebook, Linkedin, Twitter)
Supporto informatico –informativo a tutte le attivita’ progettuali e operative
Assistenza agli utenti
Realizzazione corsi di formazione al personale interno sulle materie di competenza
Responsabile della gestione , controllo e manutenzione dei beni mobili ed immobili
della societa’ presso la sede.

al 2013 dal 2000
Ervet –Politiche per le Imprese spa
Via G.B. Morgagni 6- 40122 Bologna
In house Regione Emilia-Romagna
Responsabile Sistema Informativo
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• Principali mansioni e
responsabilità

Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità
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Direzione e coordinamento delle attività informatiche relative alla gestione della rete
(Sistemista) coadiuvata da collaboratori esterni.
Progettazione realizzazione spazi condivisi (intranet)
Progettazione implementazione della rete interna e delle reti dei centri partecipati da
Ervet
Consulenza informatica interna e ai centri di servizio di Ervet
Coordinamento e supervisione dei progetti software all’interno delle attività progettuali
svolte da Ervet nell’ambito della programmazione regionale e all’interno dei bandi
europei (siti, software di progetto )
Supporto informatico –informativo a tutte le attività progettuali e operative
Assistenza agli utenti
Realizzazione corsi di formazione al personale interno sulle materie di competenza
Progettazione e realizzazione banche dati per la raccolta e la gestione dei dati
nell’ambito delle attività di progetto svolte da Ervet per la Regione Emilia Romagna e la
Comunità Europea

al 2000 dal 1995
Ervet –politiche per le imprese spa
Via G.B. Morgagni 6- 40122 Bologna
In house Regione Emilia-Romagna
Responsabile Servizio Informatico
Direzione e coordinamento delle attività informatiche relative alla gestione della rete
(Sistemista) coadiuvata da collaboratori esterni.
Progettazione e realizzazione di spazi condivisi web
Coordinamento e supervisione dei progetti software all’interno delle attività progettuali
svolte da Ervet nell’ambito della programmazione regionale e all’interno dei bandi
europei (siti, software di progetto)
Supporto informatico –informativo a tutte le attività progettuali e operative
Assistenza agli utenti
Realizzazione corsi di formazione al personale interno sulle materie di competenza

al 1995 dal 1987
Ervet -Ente Regionale per la Valorizzazione Economica del Territorio
Via G.B. Morgagni 6- 40122 Bologna
In house Regione Emilia-Romagna
Responsabile area informatica e analisi statistica –Servizio Analisi del Dipartimento
Ricerca Informazione
Responsabile informatico
Progettazione implementazione della rete
Assistenza agli utenti
Elaborazioni statistiche dati
Partecipazione a progetti di ricerca con funzioni statistiche (1)
Collaborazioni a pubblicazioni in ambito statistico (2)
Progettazione e realizzazione archivi bibliografici
Docente corsi di formazione interna
Progettazione e realizzazione banca dati del sistema Ervet su Videotel
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
•
Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

al 1985 dal 1981
Sostenuto esami di Geometria, Economia Politica I, Istituzioni di Statistica, Demografia,
Statistica, Psicologia , Principi di programmazione, Istituzioni di statistica Economica
Facoltà di Scienze Statistiche Demografiche ed Attuariali di Bologna

Nessuna

Al 1981-dal 1977
Liceo Scientifico Statale E.Fermi

Maturità Scientifica

 Corso di Microsoft SharePoint installazione ,configurazione e programmazione
docente Microsoft Gold Certified Modena (2005)
 Corso di amministratore di Ms SQL server 6.5 e realizzazione di soluzioni dbase
con Ms SQL Server 6.5 docente Luca Donadel di Global Network di Milano (1997)
 Corso di Formazione per amministratore di rete Windows NT docente Silvio Zanetti
Microsoft Certificated Solution Provider di Modena (1996)
 Corso di formazione utilizzo Arcview (ESRI) docente Responsabile formazione
ESRI di Modena (1998)
 Corso amministrazione di rete per reti Novell (1994)
 Corso di formazione sull’analisi quantitativa docente Furio Camillo (concetti statistici
per l’analisi esplorativa dei dati , Analisi delle componenti principali (ACP), Analisi
delle corrispondenze binarie (ACB), La Cluster Analysis) (1994)
 Corso di formazione per utilizzo di software statistico SAS docente Flavio Cocco
Responsabile area quantitativa di Prometeia (1992)
 Corso di addestramento per l’utilizzo delle reti Lan e Wan presso Radermaker spa
Funo di Argelato Bologna, (reti in genere, mercato e tipologia di rete, Hardware e
drivers di rete, installazione powerlan, manutenzione powerlan, applicazioni addon) (1991)
 Corso per fornitori di informazioni su Videotel – SIP , Roma (1989)
Italiana

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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Inglese
buono
buono
buono
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• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

francese
buono
elementare
elementare

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

spagnolo
buono
elementare
elementare

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

arabo
basi
basi

Notevoli capacità relazionali e competenze acquisite per il tipo di lavoro svolto e in
squadra.

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.
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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
Pagina 4 - Curriculum vitae di
[ PILATI Simona ]

Coordinamento e gestione collaboratori esterni, fornitori di servizi e del personale
interno.
formazione e assistenza agli utenti.
contatti con fornitori per attivazione delle forniture
gestione dei rapporti con esteri ed esterni per le attività di gestione e manutenzione dei
beni mobili e di servizio agli utenti.
Organizzazione delle attività hardware e software all’interno dei progetti in accordo con
le unità operative interne.
Ottime conoscenze di ambiente di rete Microsoft server e client,
buone conoscenze ambiente Mac e Linux
dbase:Microsoft SQL e Mysql
Gis e Web Gis : esri Arcgis
CMS : Wordpress, Share Point
Ottime conoscenze ambiente Citrix
Ottime conoscenze ambiente Vmware
Durante il periodo scolastico ho collaborato alla gestione di una attività commerciale ,
vendita al dettaglio di merceria e abbigliamento a conduzione famigliare (madre) sia
per vendita che allestimento vetrina (corso presso l’Ascom) oltra alla tenuta dei libri
contabili.
Ho inoltre gestito i rapporti con i fornitori e clienti nell’attività artigiana famigliare
paterna.
B
Lettrice e sportiva
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PUBBLICAZIONI

Partecipazione a progetti di ricerca in ambito statistico (1)
La situazione dei principali comparti industriali della regione Emilia Romagna. In
Materiali n.20 , Ervet, Bologna, 1988
I ceramici avanzati La situazione del settore e le potenzialità dell’Emilia Romagna in:
Materiali n.25 , Ervet,Bologna,1990
Aggiornamento sulla situazione dei principali comparti industriali dell’Emilia Romagna in
Materiali n.24 , Ervet , Bologna,1991
Oltre il terziario avanzato: ipotesi per nuovi percorsi di ricerca , Ervet, Bolgona,1991.
Aggiornamento sulla situazione dei principali comparti industriali dell’Emilia Romagna
in: Materiali n.27 , Ervet, Bologna,1991
Progetti terziario avanzato :Servizi alle imprese e servizi tecnici in Emilia Romagna,
Ervet, Bologna 1991.
Produttività e squilibri economici: un’analisi per sei regioni italiane, in : Materiali n.29,
Ervet, Bologna,1992
L’industria delle macchine e delle attrezzature per l’agricoltura in Emilia Romagna, Arti
Grafiche Tamairi, Bologna , 1992.
Emilia Romagna Main indicators, Ervet, Bologna, 1993
Pubblicazioni (2)
Dimensione, efficienza e territorio: un’analisi empirica dei bilanci delle imprese
manifatturiere emiliano-romagnole (in collaborazione con G.Cainelli e G.Gobbi) in:
Materiali n.28, ervet,Bologna,1992
Imprese e comunicazione in Emilia Romagna Cap. 2, Ervet, Bologna, 1994.
Imprese e gruppi industriali in Emilia Romagna: una nota (con G.Cainelli) Bologna,
1994
L’uomo con tanti cappelli : una indagine empirica sul piccolo imprenditore in Emilia –
Romagna con Giulio Cainelli (pubblicato internamente).
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