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Indirizzo
Cellulare
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Nazionalità
Data di nascita

MATTEO BALDI
Via PrincipiD’Acaja40, 10138 Torino
347/41979036
011/5690768
baldi@pcmitaly.it
Italiana
30/03/1976
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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2014 ad oggi
PCM Srl
ICT
Amministratore della società
Responsabile dello Sviluppo tool InfoPath/SharePoint “Rinegoziazione MLT”
per Intesa Sanpaolo Group Services Scpa
2010-2013
PCM Srl
ICT
Amministratore della società
Responsabile della gestione finanziamenti regionali/europei per progetti ICT e
formativi.
Sviluppo applicativo per riportafogliazione clientela Small Business.
Sviluppo applicativo Slow per società Magenta SpA e portale per interazione
con clienti
2009
PCM Srl
ICT
Amministratore della società
Responsabile dell’evoluzione Applicativo ETR per Actia Italia per piattaforma
multilingua (VB.Net).
Applicativi Price, RePrice per San Paolo (T-SQL, VB.Net).
Manutenzione ed evoluzione progetti precedentemente realizzati.
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2008
PCM Srl
ICT
Amministatore della società
Responsabile dei progetti SbMonitor, SbProspects per la gestione dei clienti
potenziali e la reportistica per San Paolo (VB.Net).
Applicativo ETR per la produzione e la diffusione della reportistica per Actia
Italia (VB.Net).
2007
PCM Srl
ICT
Amministratore della società
Responsabile dei ticket per società Alpinet (VB.Net) per la gestione di un call
center.
Progetto di reportistica RMaker per San Paolo (VB.Net)
2006/2005
PCM Srl / Logol Informatica / Federazione Italiana gioco bridge
ICT
Sviluppatore Software / Analista
Evoluzione procedura FigbAn.
Progetto Pallianet per comunità Europea (Web). Progetto Report Booster per
San Paolo (VB6).
Progetto gestionale Fast per società Edera S.p.a (C#).
2003/2004
PCM Srl / Logol Informatica / Federazione Italiana gioco bridge
ICT
Sviluppatore Software / Analista
Manutenzione Procedura GCF presso Fiat.
Sviluppo procedura di produzione interna al pacchetto Open Manager
(prodotto Dylog) presso la Logol Informatica S.r.l.
Manutenzione pacchetti Dylog presso la societa’Logol Informatica (VB6).
Riscrittura procedura FigbAn (anagrafica federazione italiana gioco Bridge,
VB.Net)
2002/2003
Gfi soluzioni / Gfi Italia
ICT
Sviluppatore Software / Analista
Sviluppo presso GFI Soluzioni del progetto INTERNET (VB.Net) per la
meccanizzazione di punti internet in biblioteche comunali.
Partecipazione al progetto europeo PARADIGMA (analisi e coordinazione di
partner) e partecipazione alla meccanizzazione del Patronato ACLI (C#).

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

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

2001/2002
Gfi Soluzioni S.p.A.
ICT
Sviluppatore Software / Analista
Sviluppo presso la società Soluzioni ( attualmente GFI Soluzioni ) del progetto
Gestione Centralizzata Fornitori per Fiat, del progetto di gestione personale
Unicredito e del progetto Logos per Enichem. Tutti i progetti sono realizzati
con Visual Basic o Visual Interdev
2001
Soluzioni S.r.l.
ICT
Sviluppatore Software
Sviluppo per la Facoltà di Matematica delle pagine ASP relative al test sui
requisiti minimi.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

A.A. 2000/2011
Facoltà di Matematica, Università degli Studi di Torino
Punteggio: 101/110

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

A.S. 1994/1995
Liceo Scientifico Faà di Bruno di Torino.

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
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Buona
Buona
Buona
Lavoro in team
Gestione dei progetti e degli impegni
Capacità d’ascolto e concentrazione
Capacità di presentare un progetto
Pianificazione ed organizzazione del lavoro
Gestione dei progetti
Amministrazione piccola società dal 2004 (PCM Srl di cui sono socio al 30% e amministratore)
Capacità di gestione su fasi di lavoro
Coordinamento dei collaboratori

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

Pagina 4 - Curriculum vitae di
BALDI Matteo

Visual Basic 6.0, Visual Interdev, PHP, SQL Server, Access, Visual Studio .NET (
particolamente VB.Net ).
Conoscenza generica linguaggio Java, RDBMS Oracle.

B

