CURRICULUM VITAE
aggiornato al 16 aprile 2004
Nome e Cognome

Marcello Ardini

Cittadinanza

Italiana

Nato e residente

Lugo di Romagna RA

Indirizzo

V.le Giacomo Manzoni, 22
48022 LUGO RA - ITALY

Telefono

348-7022858

FAX e segreteria tel.

178-2235015

E-mail

marcello@utm.bo.it
marcello@kidslink.scuole.bo.it

WEB

http://www.utm.bo.it

Nato il

05/01/67

Stato civile

Celibe

Servizio militare

Esente

Codice Fiscale

RDN MCL 67A05 E730Q

Titoli di studio

•

Attestato scuola media superiore di Elettricista installatore ed elettromeccanico (triennio)

•

Diploma di scuola media superiore di Tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche (biennio
conclusivo) con voto di maturità di 53/60esimi

Conseguiti presso l'I.P.S.I.A. (Istituto Professionale Statale Industria e l'Artigianato) Lugo di Romagna RA
Sistemi operativi conosciuti

Applicativi conosciuti

Linguaggi conosciuti

Lingue straniere

•

DOS e DOS con interfaccia MS Windows 3.1 (conoscenza molto buona)

•

MS Windows 95/98/me (conoscenza molto buona)

•

MS Windows 2000 e XP (conoscenza buona da user avanzato)

•

Linux (Unix) in interfaccia a carattere (conoscenza da comune utente)

•

Microsoft Office (conoscenza da utente avanzato) con preferenza a Word ed Excel

•

Microsoft Internet Explorer, Netscape e Mozilla (conoscenza da utente avanzato)

•

Microsoft Works (suite Microsoft videoscrittura, foglio di calcolo e videoscrittura) (conoscenza da
utente avanzato)

•

SUN Star Office o Open Office (suite stile MS Office) (conoscenza da utente avanzato)

•

Microsoft Outlook Express, Eudora, mIRC, Paint Shop Pro, Total Commander... (conoscenza da
utilizzatore)

•

Pascal (conoscenza buona)

•

C (conoscenza discreta delle strutture base)

•

HTML (conoscenza buona del linguaggio)

•

Fortran (conoscenza universitaria)

•

Basic (non visuale) (conoscenza base)

•

...

•

Inglese (conoscenza scolastica, utile solo per muoversi nella manualistica, sul WEB e poco oltre)
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Esperienze lavorative e
formative

Hobby e passioni

•

1991 – 2004: gestione di un sistema informatico amatoriale BBS (Bulletin Board System) in tecnologia
Fidonet afferente alla rete telematica Fidonet, Goldenboys e ScoutNet. Nel tempo, mansione di
coordinatore quale moderatore di area, NEC (Network Echomail Coordinator), REC (Regional
Echomail Coordinator), Echolist, NC (Network Coordinator) e RC Regional Coordinator), per la rete
amatoriale FidoNet (http://www.fidonet.it e http://www.utm.bo.it/fidonet).

•

1996 – 2004: collaborazione tecnica per la realizzazione e messa in opera della rete telematica in
tecnologia FidoNet e integrazione con la rete Internet orientata alla comunicazione dei missionari per
l'Associazione Internazionale Goldenboys Onlus Mercogliano AV (http://www.goldenboys.org).

•

2001 – 2004: docenza di alcuni corsi di informatica base (Wiindows Base, Mini Office, Internet Base e
Windows 3za età moduli base di Windows e Word, Excel ed internet) presso la sala informatica/sala
internet del DLF (Dopolavoro Ferroviario) di Bologna (http://www.dlfbo.it).

•

2001 – 2004: collaborazione tecnica per l'aggiornamento e l'armonizzazione del sito missionario
http://www.pom.it della Conferenza Episcopale Italiana per la segreteria Missionaria Regionale
Campana dalla Associazione Internazionale Goldenboys ONLUS Mercogliano AV.

•

2003 – 2004: idea dell'impianto web, realizzazione e aggiornamento del sito dell'Associazione
Dopolavoro Ferroviario di Bologna (http://www.dlfbo.it).

•

2003 – 2004: docenza e coordinamento informatico all'interno del progetto “Informatica e giornalino
disabili” promosso nella rete di associazioni Associazione "Per Gli Altri" Ravenna, Casa della Carità
(capofila progetto) Lugo RA, ACLA Lugo RA, Centro Sociale "Il Tondo" Lugo RA, S. Vincenzo Lugo
RA e Unitalsi Lugo RA (http://www.utm.bo.it/cosedauam).

•

2003 - 2004: responsabile interno per la formazione informatica degli Obiettori di Coscienza per
l'Associazione Internazionale Goldenboys ONLUS Mercogliano AV.

•

2003 – 2004: selettore candidati all'interno del Progetto Promozione Giovani Promo Due per
l'Associazione Internazionale Goldenboys ONLUS Mercogliano AV.

•

1992 – 2003: docenza ininterrotta del corso di base e di alcuni corsi di approfondimento di informatica
presso l'ARCI Computer Club di Bologna (http://www.iperbole.bologna.it/iperbole/arcicc/) fino alla
chiusura del club luglio 2003.

•

2002 – 2003: assistenza tecnica presso il CFP Suore del Sacro Cuore di Lugo RA, per la revisione
straordinaria del laboratorio 1 di Informatica su PC basati su Windows 95

•

2003 - 2003: realizzazione di una bozza per i siti del gruppo del Dopolavoro Ferroviario di Bologna:
TurDLF (http://www.turdlfbo.it) e RistoDLF (http://www.ristodlfbo.it) per conto della PC Help - Bologna.

•

1992 – 2002: collaborazione al progetto Kidslink orientato alle scuole e collaborazione estemporanea
alle attività orientate al gruppo insegnanti dell'ARCI Computer Club di Bologna. Ideazione e
realizzazione del software di gateway tra le mailing list del progetto Kidslink e la rete Fidonet
(http://kidslink.scuole.bo.it).

•

1992 – 2002: socio attivista di AFI (Associazione Fidonet Italia) (http://www.afi.it)

•

1997 – 2001: collaborazione per conto e non della NET LAB Internet Service Producer di Lugo di RA
rivolta al Distretto Scolastico 39 di Lugo RA e ad alcune scuole del Distretto in merito al progetto
Orione 39, alla realizzazione del sito Internet del Distretto Scolastico e alla realizzazione di alcuni corsi
di formazione per gli insegnanti (http://www.racine.ra.it/orione39).

•

1998 – 2001: docenza di alcuni corsi di informatica presso la sala informatica del Cral Poste Bologna
(http://www.cralposte-bo.com)

•

1999 – 2001: collaborazione con l'AIDO sezione di Lugo RA per la realizzazione e manutenzione di
foglio di calcolo per la gestione prima nota bilancio Associazione.

•

1997 – 1999: collaborazione e socio presso la NET LAB Internet Service Producer di Lugo RA per la
docenza di alcuni corsi di informatica e l'assistenza tecnica presso i clienti (http://web.tiscali.it/netlab).

•

Appassionato di informatica

•

appassionato di treni in scala 1:1 sia come materiale rotabile, che come infrastruttura ferroviaria in
genere e normative

•

Appassionato del mondo di Gene Roddenberry (StarTrek)

•

Appassionato di fantascienza non horror

•

Appassianato di cartoni animati specialmente di matrice giapponese

•

Interessato ai documentari scientifici

•

Appassionato di cucina
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