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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) STEFANO REVERBERI 

Indirizzo(i) Via L.D. Armstrong, 11 Reggio Emilia 

Telefono(i) +39 0522 341048 Cellulare: +39 340 9764861 

Fax  

E-mail info@stefanoreverberi.com 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 23 gennaio 1972 
  

Sesso M 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Mansioni espletate come sotto descritto / Informatico - Manufatturiero 

  

Esperienza professionale Sistemista Infrastrutturale 
  

Date 1993-2010 (attuale occupazione) 

Lavoro o posizione ricoperti Sistemista 

Principali attività e responsabilità Sistemista Windows Server, SQL Server. 
Sistemista infrastrutturale IT room. 
Sistemista reti LAN/WAN/WIFI. 
Sistemista Help desk hot line. 
System administrator. 
System developer. 
System operator. 
Web Designer. 
Web developer. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro BOSCH REXROTH SPA 

Tipo di attività o settore Industria manifatturiera 
  

Istruzione e formazione Scuola superiore B.U.S. Pascal (RE) 
  

Date   

Titolo della qualifica rilasciata Diploma 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Analista/Sistemista con grande esperienza nel campo logistico/produttivo facendo particolare 
riferimento a schedulazione CNC, calcolo scorte, lotti e tempi di riordino, analisi tempi e costi su cicli 
di lavoro e valorizzazioni di magazzino. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Capacità e competenze 
personali 

Ottima comunicazione e capacità di relazionarsi con le problematiche anche più complesse. Massima 
disponibilità di orario lavorativo, festivi compresi. 
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Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Italiano   Ottima  Ottima  Ottimo  Ottimo  Ottimo 

Inglese   Discreto  Discreto  Discreto  Discreto  Discreto 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali Buona propensione a creare un team di lavoro. 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Ottime capacità di approccio alle problematiche e buona comunicazione per la risoluzione delle 
stesse. 

  

Capacità e competenze tecniche Discreta lettura del disegno tecnico meccanico.  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Si veda: http://www.stefanoreverberi.com/about/about/  

  

Capacità e competenze artistiche Buona creatività nel Web Design informatico, realizzazione di siti web con molteplici piattaforme. 
  

Altre capacità e competenze Vasta esperienza nella sezione logistica (supply chain) e produttiva del settore metalmeccanico ed 
oleodinamico. 

  

Patente B 
  

Ulteriori informazioni  
  

Allegati  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

Firma Stefano Reverberi 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
http://www.stefanoreverberi.com/about/about/

