FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

FEDERICO EDOARDO ARATO
VIA PO 31, 10124 TORINO
0116705514

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Federico.arato@unito.it
ITALIANA
08 GENNAIO 1976

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 01/01/2002 AL 28/12/2006
Università degli Studi di Torino - Laboratorio di Informatica Applicata alle Scienze
Economiche e Sociali “G. Rota” (LIASES) della Facoltà di Economia

Università
Collaborazione coordinata e continuativa
Responsabile del settore OpenSource. Realizzazione e mantenimento di nuovi server
su ambiente OpenSource GNU/Linux e porting su Sistemi Operativi OpenSource
GNU/Linux dei server precedentemente in uso.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 10/07/2002 AL 31/05/2003
Nuova SALL Srl
Azienda Manifatturiera
Dipendente

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 28/12/2006 AD OGGI
Università degli Studi di Torino
Università
Dipendente
Responsabile della Sezione Prototipazione e management dei servizi ICT

Gestione sistema informativo aziendale e programmazione su MainFrame IBM AS/400.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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07/1995
Liceo Scientifico Statale “Niccolò Copernico”

Diploma di Maturità Scientifica
45/60
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• Date (da – a)
• 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 (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

22/11/2001
Università degli studi di Torino
Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Torino, con tesi dal titolo: “Gestione
Ambientale ed applicazioni informatiche nei rifugi di montagna della Valle d’Aosta”

Laurea in Economia Aziendale
94/110
26/11/2006
Università degli studi di Torino
Tesi dal titolo: Evoluzione dei sistemi di comunicazione per le aziende, tra prospettive ed
opportunità

Dottorato di Ricerca in Economia Aziendale
Dall’A.A. 2002/2003 all’A.A. 2006/2007
Università degli studi di Torino
Progettazione del corso di “Informatica di Base - OpenSource” presso la Facoltà di
Economia dell'Università degli Studi di Torino nella sede di Torino e nella sede
decentrata di Cuneo riguardante le conoscenze elementari dei Sistemi Operativi
OpenSource (con particolare riferimento al Sistema GNU/Linux) e finalizzato al
conseguimento della ECDL - Patente Europea del Computer con software OpenSource
(in particolare si segnalano OpenOffice.org e Mozilla). Docente del corso stesso con
attività di assistenza agli studenti (ricevimenti, esercitazioni) nonché partecipazione agli
esami di profitto.

Docente a contratto

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

MADRELINGUA

ITALIANO

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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.
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C1
B2
B2

Buone capacità di ascolto, comprensione delle problematiche e soluzione delle esigenze
riferite all’utenza. Senso di responsabilità, Buone capacità di comunicazione e di
mediazione acquisite grazie all'esperienza lavorativa. Inclinazione all’innovazione
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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.

Buone capacità di coordinamento e gestione di risorse umane, buone capacità di team
building, buone capacità di motivare il personale finalizzato alla sempre maggiore qualità
del servizio, buone capacità di problem solving, buone capacità di gestione dello stress,
capacità di lavorare in situazione di emergenza

CAPACITÀ E COMPETENZE

q

TECNICHE

q
q

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

q

q
q

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Certificazione ECDL FULL (Patente Europea del Computer)
conseguita nel giugno 2002.
Conoscenza Sistemi Operativi MS Windows 9X, 2000, XP.
Ottima conoscenza suite per Office Automation:
• Office 97, 2000 e successive (Word, Excel, PowerPoint, Access,
FrontPage).
• StarOffice / OpenOffice.org
Ottima Conoscenza Sistema Operativo GNU/Linux (Distribuzioni
RedHat, Mandrake, SuSE) e applicativi OpenSource:
• Apache (v 1.3.x e v 2.0.x), MySql (v 3.x e successive), Qmail 1.03.
• Zope 2.5.0 e successive
Conoscenza Sistemi Operativi Sun Solaris, Free/Open BSD in via di
approfondimento.
Conoscenza Reti e Protocolli di Rete (IPX, TCP/IP), E-mail (SMTP,
POP3, IMAP4), Web.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

B
Dal 1995 Volontario Soccorritore presso la Pubblica Assistenza Croce Verde di
Torino.
Volontario della Squadra di Soccorso Piste Sci della stessa Pubblica
Assistenza, operante sulle piste di sci dell’Alta Valle di Susa.
Qualifica di Istruttore-Formatore, certificato dall’Assessorato alla Sanità –
Regione Piemonte – Servizio Emergenza Territoriale 118.
Qualifica di istruttore BLSD / DAE

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003 per le finalità di cui al presente
avviso di candidatura.

Ai sensi dell’art 47 - D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e
falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dalle leggi speciali in materia,
DICHIARO che quanto riportato nel presente CV corrisponde al vero.

Data: Torino, 01/05/2018

Ai sensi del D.Lgs. 196/03, i dati personali forniti saranno raccolti presso la Direzione Personale per le finalità legate alla gestione della formazione del
personale, e trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente allo svolgimento delle attività formative. L’interessato gode dei diritti di cui
all’art. 7 della citata norma.
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