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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Leonardo Olivieri  

Indirizzo  
  

Cittadinanza Italiana 
  

  

  

Esperienza professionale  
  

Date Da gennaio 2008 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Ingegnere impiegato tecnico in attività di sviluppo software e hardware 
 

Principali attività e responsabilità  Project Manager. 

 Pianificazione risorse umane. 

 Progettazione e direzione lavori per impianti ZTL. 

 Amministratore sistema software segnalazioni richieste clienti. 

 Responsabile web-marketing. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro teamQUALITY srl con sede in via Sigismondi 40, Villa d’Almè 

Tipo di attività o settore 
 

Alcuni  progetti realizzati  

Informatica, consulenza e progettazione 
 

 Direzione lavori, coordinamento e progettazione tecnica per la realizzazione del sistema di 
controllo delle zone a traffico limitato (ZTL) del Comune di Gorgonzola 

 Progettazione tecnica per la realizzazione della ZTL periferica del Comune di Cernusco sul 
Naviiglio 

 Direzione lavori, coordinamento, progettazione tecnica e autorizzazione Ministeriale per la 
realizzazione del sistema di controllo delle zone a traffico limitato (ZTL) del Comune di 
Treviglio 

 Progettazione tecnica per la realizzazione della ZTL periferica del Comune di Pioltello 

 Project manager realizzazione sito internet del Comune di Brugherio 

 Project manager realizzazione sito Camera  di Commercio di Bergamo ( 
http://www.bg.camcom.it) e creazione web-TV 

 Project manager realizzazione sito Centro servizi territoriale della Provincia di Bergamo 
(http://cst.provincia.bergamo.it/) 
 

  

Date Da aprile 2004 fino a dicembre 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Ingegnere impiegato tecnico in attività di sviluppo software 
 

Principali attività e responsabilità Project Manager  
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro GLOBO srl con sede a Treviglio (BG) 

http://www.bg.camcom.it/
http://cst.provincia.bergamo.it/
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Tipo di attività o settore 
 

Alcuni  progetti realizzati i   
 
 
 
 
 

                       
 

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Principali attività e responsabilità 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Informatica 

 Gestione Opere Idriche di Difesa del suolo(ODSM Regione Lombardia) 
Responsabile di progetto, Analista e Progettista banca dati in collaborazione con Lombardia 
Informatica 

 Opere difese del suolo(ODS Regione Lombardia) 
Responsabile di progetto, Analista in collaborazione con Lombardia Informatica. 

 
 
 

Da Marzo 2003 a Gennaio 2004 
 
Analista programmatore 
 
Programmatore 

Advanced Informatica s.r.l con sede a Urgnano(BG) 

Istruzione e formazione 
 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 
  

Titolo della qualifica rilasciata 

 
 

2003 
Laurea in Ingegneria Informatica con votazione di 105/110 conseguita nel mese di febbraio 2003 
presso l’ “Università degli Studi del Sannio” di Benevento. 
 
Diploma di Maturità con votazione 50/60 conseguito presso il “Liceo Scientifico E.Fermi” di 
Montesarchio(BN). 
 

  
  

Altre lingue 
Prima Lingua 

Capacità lettura 
Capacità di scrittura 

Capacità di comprensione 

 
Inglese 
Buona 
Discreta 
Discreta 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

Capacità e competenze sociali Ho praticato sport di squadra a livello agonistico (calcio) e sono stato presidente dell’Azione Cattolica 
per circa 6 anni. Queste esperienze mi hanno dato la capacità di saper lavorare e raggiungere degli 
obbiettivi in squadra. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

In questi ultimi anni, la mia attività lavorativa è stata fondamentalmente quella di coordinare gruppi di 
lavori, far rispettare i tempi di consegna e il budget disponibile per il progetto, relazionarsi con il cliente 
finale. 

Ho occupato anche il ruolo di responsabile dell’assistenza tecnica informatica su clienti aziendali 
coordinando i tecnici di assistenza, gestendo l’escalation d’intervento con valutazione dell’impatto dei 
costi rispetto all’erogazione del servizio. 

 Pertanto la mia esperienza lavorativa mi ha consentito di sviluppare le seguenti attidudini: 

 coordinamento gruppi di persone (attualmente coordino gruppi da 5 a 10 persone);  

 ottima attitudine alla gestione di progetti e di gruppi con capacità di valorizzare le singole 
professionalità 

 ottime capacità di relazione con il cliente finale 
 

  

Capacità e competenze tecniche In ambito lavorativo ho maturato notevoli competenze nella gestione dei progetti ( WBS, 
pianificazione, risorse e tempi di esecuzione). 
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Capacità e competenze 
informatiche 

Utilizzo di sistemi operativi Linux (RedHat,CentOS,Ubuntu)  

Conoscenze di linguaggi (C,C++ , Java, JSP,PHP. )  

Utilizzo di piattaforme CMS (openCMS, Wordpress) per la realizzazione di siti  

Server http quali APACHE, e application server quali TOMCAT. 

 
  

Patente Patente di tipo B 
  

 Autorizzo al trattamento dei dati ai sensi della legge 196/03 
  

 


