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Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)
Data di nascita
Telefono(i)
E-mail
Profilo Linkedin.com
Cittadinanza
Patente

Bonaldo Fernando
1962
340 3959930
fbonaldo@hotmail.com
https://www.linkedin.com/in/fernando-bonaldo-2a2892143/
Italiana
Automunito

Settore professionale Information Technology e Gestione Amministrativa
Esperienza professionale:
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

19-12-2015 – 30-09-2018
Supporto Tecnico / Help Desk su applicativi - Operatore CED – Sistemi informativi bancari
Conversione dati da Unix a PC, estrazioni dati e query Microsoft Access con produzione di giacenza
media conti correnti calcoli interessi estratto conto scalare, Tabelle Pivot con excel 2007, 2010

Tipo di attività o settore

Sistemi informativi bancari

Date

01-08-1990 – 18-12-2015

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Tipo di attività o settore
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Supporto Tecnico / Operatore CED – Sistemi informativi bancari
Help Desk tecnologico di supporto per utenti e terminali dell’azienda, Sistema informativo sib2000 di
Phoenix – Gestione HW/SW delle apparecchiature aziendali – Configurazione e gestione TCP/IP e
rete agenzie – Gestione utenti dominio – Apparecchiature di rete – Sistemi di connessione remota Gestione e supervisione dei sistemi di backup bancari – Scrittura di testi a scopo informativo per la
clientela – Attività sistemistica junior su server, Blade server e macchine virtuali – Programmazione
COBOL sistema GCOS8 BULL, programmazione CLIPPER, Corso di Visual Basic 3.0 , Riparazione
PC hardware e software, Installazione sistemi operativi windows e linux
Sistemi informativi bancari
15-05-1990 31-07-1990
Ragioniere e Perito Commerciale - Help Desk Tecnologico
Redazione Bilanci Civili e Fiscali, scritture libro giornale, prima nota in partita doppia, Gestione Flussi
Finanziari, conti correnti Banche, cambiali pagherò e tratta, Gestione Contratti Leasing ecc.
EDILIZIA: Costruzioni Opere Pubbliche e Private
01-04-1990 + 14-05-1990
Ragioniere e Perito Commerciale
Gestione scadenziari effetti riba da fatture clienti,
METALLURGIA: produzione filo su rotoli per saldature industriali
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Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Tipo di attività o settore

01-04-1987 – 01-03-1990
Ragioniere e Perito Commerciale – Tecnico Informatico – Interprete Lingua Inglese
Redazione Bilanci Civili e Fiscali, scritture libro giornale, prima nota in partita doppia, Gestione Flussi
Finanziari, conti correnti Banche ecc, Factoring, Lettere di credito irrevocabili e confermate tramite
primarie banche per esportazione/importazione container verso/da paesi: Pakistan, India e Tailandia,
Lavorato anche in quei paesi per brevi periodi per verifica lavorazione prodotti con relativo controllo di
carico effettivo di merce richiesta e conguaglio semestrale del denaro
PELLAMI: Produzione e Commercializzazione guanti da lavoro in pelle crosta e fiore, grembiuli.
09-06-1986 – 31-03-1987
Ragioniere e Perito Commerciale
Redazione Bilanci Civili e Fiscali, scritture libro giornale, prima nota in partita doppia, gestione conti
correnti Banche, avvocati per recupero crediti, emissione/gestione cambiali ecc
MOBILI ED ARREDAMENTO: Commercializzazione mobili
30-05-1985 – 30-05-1986
Ragioniere e Perito Commerciale – Interprete Tecnico
Ufficio Tecnico-Commerciale e traduzione di manuali tecnici da inglese a italiano.
CONDIZIONAMENTO RISCALDAMENTO: Importazione e Vendita Unità di condizionamento e
riscaldamento prodotte da LENNOX INDUSTRIES INC. – Dallas , Texas, U.S.A.
01-10-1980 – 30-05-1986
Ragioniere e Perito Commerciale – Tecnico Informatico
Redazione Bilanci Civili e Fiscali, scritture libro giornale, prima nota in partita doppia, Gestione Flussi
Finanziari, conti correnti Banche ecc, Factoring, Recupero crediti, calcolo interessi moratori,
fatturazione e gestione agenti contabilità agenti di tutta Italia.
RAME E PLASTICA: Rivestimento tubi i rame per conto terzi e conto proprio, vendita in tutta Italia
tramite rete di agenti.

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date
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20-10-2016
Attestato di Frequenza corso sulla sicurezza al termine di un corso di ore quattro.
Sicurezza ai sensi arti. 37 co. 2 D:L: n. 81 09/04/2008
IRECOOP VENETO- Via Giovanni Savelli, 128, 35129 Padova PD
Riconosciuto dalla Regione Veneto

26-02-1997
Attestato di specializzazione in “Sviluppo dell’attività imprenditoriale” al termine di un corso di mesi
due.
Gestione impianti sportivi: piscine, palestre, campi di atletica, e associazioni sportive in genere
IRECOOP VENETO - Via Giovanni Savelli, 128, 35129 Padova PD
Riconosciuto dalla Regione Veneto

18-06-1983
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Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Attestato di qualifica professionale conseguito la specializzazione di Programmatore Analista
al termine di un corso di anni uno.
Programmazione linguaggio FORTRAN IV – su computer HOST HP 9000, flow-charts
Istituto Tecnico Pertini di Camposampiero – Cittadella (PD)
Riconosciuto dalla Regione Veneto
Da 80 partecipanti abbiamo superato gli esami (promossi) solo 6 persone, ogni mese un test e chi non
superava non veniva promosso allo step successivo. Corso serale di 4 ore dopo il lavoro.

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Madrelingua

25-08-1981 Anno scolastico 1980-1981
Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale voto 55/60mi
Le competenze su contabilità, redazione bilanci, tecnica bancaria. Cambiali, assegni, lingua inglese e
francese, diritto ed economia.
Istituto per Ragionieri e Geometri Giacinto Girardi – Cittadella (PD)
Nazionale ed Internazionale

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese
Francese

Comprensione
Ascolto

Parlato

Lettura

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Buono

Buono

Buono

Buono

Buono

Sufficiente

Sufficiente

Sufficiente

Sufficiente

Sufficiente

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze
organizzative

Buona capacità di organizzazione e programmazione del lavoro (ambito professionale),
Predisposizione al lavoro in team, Senso del dovere, Responsabilità, Attitudine al Problem
Solving, Senso pratico, Dinamicità, Intuizione; Tenacia.

Capacità e competenze
informatiche

Linguaggi di programmazione Clipper, COBOL, Visual Basic (scolastico);
Basi di dati con utilizzo SQL Server e Oracle Database (scolastico);
Buona conoscenza e gestione di sistemi operativi Windows 98/2000/NT/XP/W7 e W10 (ambito
professionale);
Conoscenza base di sistemi operativi Ubuntu/Suse, Linux client e server con configurazioni di web
server, proxy, archiviazione dati (ambito tempo libero);
Conoscenza base di sistemi operativi Windows Server 2003/2008 (ambito professionale);
Conoscenza base di sistemi di virtualizzazione VMWARE (ambito professionale);
Buona conoscenza, utilizzo e gestione del pacchetto Office (ambito professionale) Internet, mail;
Discreta conoscenza ed utilizzo di software grafici come Adobe Photoshop, Montaggi videoclip
(tempo libero);
Realizzazione di volantini, menu e biglietti pubblicitari (livello amatoriale)
Buone competenze nell’ambito tecnico per assemblare/riparare computer (sia hardware che software)

Capacità e competenze contabili

Gestione contabilità, mastrini, partita doppia, piani finanziari, emissioni fatture, redazione bilanci;
Conoscenza normativa pro disabili dalla nascita alla pensione e relative leggi. Gestione associazione
sportive e ricerca sponsor con relativi piani di sviluppo. Redazione statuti e regolamenti di associazione
con gestione settori e responsabilità tramite personalizzazione di polizze assicurative.
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Altre capacità e competenze,
titoli sportivi

2013-2017 Consigliere Federale Associazione Nazionale Atleti Olimpici ed Azzurri con sede in Roma.
1995-2013 Tesoriere Associazione Nazionale Atleti Olimpici e Azzurri sez. Padova fino al 2013,
dal 2013 Socio Fondatore e dirigente della associazione (APS) Co.Libri VdC scopo: noleggiare, dare
a prestito libri nuovi ed usati a tutti gli alunni della scuola secondaria di primo grado di villa del conte.
in concreto, per i libri utilizzati in classe, la famiglia dell’alunno risparmia più della 50% del prezzo di
copertina.
2014 Socio Fondatore della Associazione Culturale Musicale Artesia; scopo: promuovere, sviluppare
e diffondere la cultura artistica e musicale
2013 Partecipazione in qualità di atleta ai Campionati Assoluti di Nuoto Invernali medaglia di Bronzo
nei 50 stile libero
2012-2016 Consigliere Federale Associazione Nazionale Atleti Olimpici E Azzurri d’Italia (ANAOAI)
associazione benemerita del CONI dal 2012 al 2016
2006-2011 Consigliere e vice presidente del Consiglio Di Istituto Comprensivo Di Villa Del Conte (2
mandati)
1994 Presidente COL Campionato Italiano Di Maratonina Per Disabili in collaborazione con la proloco
di Camposampiero – partenza da Camposampiero a arrivo a Padova 21 km
1992-2000 Presidente Aspea Padova Onlus Sport Disabili – Polisportiva 290 soci – oltre 80 atleti con
organizzazione di oltre 8 campionati italiani assoluti di atletica, nuoto, canoa/kayak, tiro a segno
1987 Atleta Mondiali pallacanestro in carrozzina (4° classificati) a LORIENT dintorni (Francia)
1987 Record mondiale nel pentathlon con 3918 punti ancora imbattuto a Verona (Italia) premiato
anche dall’amministrazione Comunale di Villa del conte
1985 Atleta ai Campionati europei di atletica (3 medaglie di bronzo) - Bruxelles (Belgio)
1984 Atleta alle Paraolimpiadi disciplina atletica leggera a Stoke Mandeville in Inghilterra
1980-1991 Fondatore e Dirigente Aspea Padova Associazione Sportiva per Paraplegici Ed Affiliati.

Interessi ed Hobbies

Tecnologia, Grafica, Sport

Autorizzo il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati personali ordinari ai sensi della legge 196/2003, dichiarando di essere a
conoscenza dei diritti riconosciuti dal citato art. 13 della legge 196/2003 richiamata.
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