
CURRICULUM VITAE 
di Piero Sbressa 

Esperto informatico 
 

 

ANAGRAFICA 
Nome:     Piero 
Cognome:    Sbressa 
Data di nascita:   10/12/1970 
Luogo di nascita:  Milano 
Stato civile:    Celibe 
Codice fiscale:   SBRPRI70T10F205E 
Email:     pierosbressa@crystalweb.it 

 

 

ALTRE GENERALITA' 
Patente:    B 
Disponibilità di un mezzo di trasporto. 
Servizio di leva:   Esente 

 

 

ESPERIENZE FORMATIVE 
Tipo di diploma e indirizzo:  Diploma di Geometra 
Conseguito nel:   1989 
Votazione:    46/60 
Conoscenza Inglese:   Buona 

 
ALTRE INFORMAZIONI 

 
- Corso per  disegnatore  AutoCad (software di disegno) presso l’E.M.I.T.  e in possesso di attestato 
 
- Corso di programmatore Internet  presso l’E.M.I.T.  e in possesso di attestato. 
 
- Corso di Web Marketing  presso l’E.M.I.T.  e in possesso di attestato. 
 
- Corso di Business Project Management presso l’E.M.I.T.  e in possesso di attestato. 
 
- Corso di Project Management presso l’E.M.I.T.  e in possesso di attestato. 
 
- Corso di riparazione Netbook e in possesso di attestato 
 
- Corso di recupero dati e in possesso di attestato. 
 
- Corso di contabilità e uso di software per la contabilità 
 
 
Tanti corsi su Microsoft Elearning e Microsoft Virtual Academy 

 
Sono in possesso della Patente Europea del Computer (ECDL)    
conseguito Il 25 Novembre 2003 
 
Corso presso la Microsoft per sviluppo in ambiente Visual Studio 2005 e in 



possesso di attestato. 
 
 

  .  
 

 

 

 

   

 
 

 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
Ho lavorato per 6 mesi presso lo Studio d’Architettura Brighi & Bentivoglio di Milano con mansioni di 
disegnatore. (Settembre 1989 - Marzo 1990) 
 
Ho lavorato per 1 anno e mezzo presso l’Impresa Edile Bertani & Baselli di Milano con mansioni di 
Assistente di cantiere. (Marzo 1990 – Dicembre 1991) 
 
Dal Gennaio 1992 a Giugno 1995 ho fatto diverse esperienze di volantinaggio, fattorino e piccoli lavori 
presso l’Istituto presso il quale mi sono diplomato e studiando sempre, in tutte le sue parti il computer. 
 

Attualmente lavoro presso la Saar Srl dove eseguo la mansione di Amministratore IT ed elaborazione dati e 
programmazione di software gestionale. 

 

HOBBY 
 
Ho fatto parte per 5 anni dello staff tecnico di diverse squadre di una Società sportiva. 
Durante le partite facevo le rilevazioni degli errori e dei punti e fornivo ogni settimana le  
statistiche aggiornate all’allenatore ed elaborazioni fatte al computer tramite software di mia creazione. 
Ho fatto poi per 6 anni il dirigente sportivo aiutandomi col computer per tenere le registrazioni 
di chi si presentava agli allenamenti e dando sempre notizie preziose agli allenatori. 
 
Ho creato diversi siti web: 
www.crystalweb.it  
www.fratellisanfrancesco.it 
www.sinergyofvitality.com 
www.tecno2000sas.it 
www.t21store.com 
www.iooi.it 
www.medolistica.com 
www.centrolistico.it 
www.corsiescuoladimassaggi.it 
 
 
 
Mi occupo sempre per hobby di astronomia, astronautica, astrofisica, telefonia e ovviamente informatica. 
 
Inoltre sto collaborando con un Ente Onlus (Fondazione Fratelli San Francesco d’Assisi) a Milano e sviluppo 
il software per la registrazione degli assistiti, e l’abilitazione dei servizi e rilevazione accessi tramite badge. 
Ho iniziato questa esperienza quando c’erano i pc che per collegarsi su Internet si usava il modem 
occupando quindi la linea telefonica.Non tutti i pc erano collegati tra loro. Per passare dei dati da un pc 

http://www.crystalweb.it/
http://www.fratellisanfrancesco.it/
http://www.sinergyofvitality.com/
http://www.tecno2000sas.it/
http://www.t21store.com/
http://www.iooi.it/
http://www.medolistica.com/
http://www.centrolistico.it/
http://www.corsiescuoladimassaggi.it/


all’altro l’operatore doveva mettere sul dischetto i dati e portarli ad un altro operatore. 
Con la mia collaborazione adesso tutti i pc sono collegati tra loro in rete LAN e usando un server (che ho 
installato e configurato) ogni pc è connesso ad Internet 24 ore su 24 senza ovviamente occupare la linea 
telefonica. 
 
Il software che ho scritto permette di inserire nuovi assistiti, stampare il tesserino magnetico, visualizzare e 
modificare i dati, avere le statistiche e permette la gestione di ogni singolo servizio (mensa dei poveri, docce, 
assistente sociale, sportello lavoro e legale, dormitori) nonché servizi per anziani rimasti soli. 
Tecnicamente il software si appoggia al database che ho creato e installato sul server mentre il programma 
gira come client su ogni singolo pc. 
 
 
 

 
 
 
 
CONOSCENZE INFORMATICHE 
 
Ho imparato autodidatta l’uso del computer all’età di 15 anni. 
 
Database: 
My SQL                             Ottimo 
Access    Ottimo 
ADO                                           Ottimo 
SQL Server 2000   Buono 
SQL Server 2005  Buono 
SQL Server 2008  Ottimo 
SQL Server 2012  Buono 
 
Internet:    
Apache Server                     Ottimo 
IIS/Web Server Microsoft Ottimo 
CGI                                Discreto 
CSS                                Ottimo 
DHTML                              Discreto 
Dreamweaver                       Ottimo 
Firework                           Ottimo 
Flash                              Elementare 
HTML                               Ottimo 
Java Script                       Buono 
Perl                               Discreto 
PHP                                Ottimo 
ASP                             Ottimo 
VBScript                          Discreto 
LAN/WAN   Ottimo 
TCP/IP                             Ottimo 
Internet Explorer  Ottimo 
Netscape   Ottimo 
Mozilla    Ottimo 
 
Linguaggi di programmazione 
C                                  Discreto 
C++                                Discreto 
C#    Discreto 



Java                               Discreto 
Perl                               Discreto 
SQL                                Ottimo 
Visual Basic                      Ottimo 
Visual Basic .NET            Ottimo 
Visual C++                      Discreto 
Delphi                         Elementare 
Visual Basic 2005  Ottimo 
Visual Basic 2008  Discreto 
Framework .Net 2.0/3.0/3.5 Ottimo 
Visual Studio 2010  Ottimo 
Visual Studio 2012  Ottimo 
 
 
Tecnologie: 
WPF    Ottimo 
WCF    Discreto  
Webservices   Discreto 
 
Mail 
MS Outlook                        Ottimo 
MS Outlook Express                Ottimo 
Sendmail                          Ottimo 
SMTP                               Ottimo 
Windows mail                 Ottimo 
 
 
Presentazioni 
MS Powerpoint                     Ottimo 
 
Programmi CAD 
Autocad                            Ottimo 
 
Programmi di calcolo/ fogli elettronici 
Excel                              Ottimo 
 
 
Programmi di grafica 
Paintshop pro                     Ottimo 
Photo-paint                       Ottimo 
Photoshop                         Ottimo 
Microsoft Expression   Ottimo 
 
Sistemi Operativi 
Linux                              Ottimo 
MS-DOS                            Ottimo 
UNIX                               Discreto 
Windows 3.x                       Ottimo 
Windows 95                        Ottimo 
Windows 98                        Ottimo 
Windows NT                        Ottimo 
Windows 2000                        Ottimo 
Windows XP                Ottimo 
Windows 2003 Server                Ottimo 
Windows Vista   Ottimo 
Windows Server 2008  Discreto 
Windows 7   Ottimo 



Windows 8   Ottimo 
 
Sistemi Office 
Microsoft Office 2000/XP/2003 Ottimo 
Microsoft Office 2007/10/13  Buono 
StarOffice                                   Ottimo 
Open Office                         Ottimo 
 
Videoscrittura 
MS Word                           Ottimo 
MS Works                          Ottimo 
 

Sicurezza e sistemi antivirus    Ottimo 
 

 

Sono esperto in tutto ciò che riguarda la tecnologia TCP/IP, della sicurezza e programmazione. 
 
Possiedo una libreria informatica composta da circa 120 libri letti, studiati e provati i codici relativi. 
 
Sono inoltre diventato il “tecnico informatico” di amici, parenti e conoscenti. 
Ho collaborato con alground.com. Per questo sito ho scritto diversi articoli di sicurezza. 
Ho collaborato con hakin9.org, dove ho fatto per 1 anno il beta tester. 
 
Sono stato inoltre beta tester Microsoft per lo sviluppo di Windows Home Server. 
 
Ho partecipato al Microsoft Starting Innovation Tour e alla presentazione di Microsoft Visual Studio Team 
system. 
 
Abbonato inoltre a Microsoft MSDN e Microsoft Technet. Partecipo ai vari eventi organizzati dalla Microsoft; 
l’ultimo al quale ho partecipato riguarda il lancio di Visual Studio 2008, Windows Server 2008 e Sql Server 
2008. 
 
Grazie agli abbonamenti ho la possibilità di creare delle macchine virtuali che mi consentono di provare 
sistemi e software. Attualmente ho una trentina di macchine virtuali installate con diversi software installati. 
 
Da Gennaio 2013 sviluppo App per Windows 8 e Windows Phone. 
 

 


