Francesco Pastrello
Viale Kennedy 51/C 30037 Scorzè (VE)
Nato a Mirano (VE) il 10/09/1977
Telefono: +39 347 000 64 41
Posta elettronica: paxxpst@gmail.com
Patente Categoria B - Automunito

Istruzione
Diploma di Perito Commerciale - Conseguito nel Periodo scolastico 19911996 con punteggio 50/60.
Specializzazione I.G.E.A. – progetto scolastico con approfondimenti tecnici su
materie di diritto, economia e infomatica.

Lingue Straniere
Inglese: Buona conoscenza scritta e parlata
Tedesco: Conoscenza scolastica

Esperienze professionali
Impiegato Amministrativo (Ottobre 1996 – Marzo 1997 / Ottobre 1998 –
Marzo 1999)
Liquiga S,p.a. – Via G. Rossa 18 Scorzè (VE)
Mansioni di Manutenzione del Database per la Verifica periodica delle
Valvole di Sicurezza dei Serbatoi a G.P.L. / Collaborazione con
l’Amministrazione per redazione di prospetti legati a Budget / Reddività della
Filiale.
Programmatore e Analista Informatico (Giugno 1999 – ad oggi)
Soluzioni Informatiche PErsonalizzate s.r.l. – Via Colombo,4 Scorzè (VE)
Dopo un corso regionale svolto presso l’Azienda per imparare i Linguaggi di
Programmazione sono entrato a fare parte del Settore Tecnico / Sviluppo
/Analisi della S.I.PE..
La Socierà è Partner IBM e i Prodotti commercializzati sono Pacchetti
Gestionali / Logistici volti alla Distribuzione / Commercializzazione di
Generali Alimentari.
Sono tutti sviluppati su Ambiente I-Series (AS/400). Nel corso del 2015 verrà
rilasciato un nuovo prodotto legato al settore Logistico completamente Open,
installabile su piattaforme non IBM e completamente slegato dall’As 400.

Competenze





Conoscenza dei Linguaggi di Programmazione su IBM AS/400 (CLP,
RPG, RPGLE)
Competenze su Materie di Analisi dell’Attività Aziendale sia dal punto
di visto logistico che gestionale. L’attività di Installazione dei Prodotti
S.I.PE. mi ha portato a trattare, personalizzare e soddisfare esigenze
dei nostri clienti legate ad automatizzare i flussi di magazzino, nonché
automatismi dei flussi gestionali tra i vari Reparti aziendali. Il
software copre tutta l’attività dell’Azienda dall’ingresso merce a
magazzino fino alla sua spedizione, nonché tutta la parte di Analisi
Statistica su Vendite / Fatturato / Spedito.
Realizzazione di due progetti legati alla Gestione degli Ordini Clienti. Il
primo dedicato alla Rete Vendite degli Agenti per permettere la
Ricezione in Sede e l’Automatismo degli Ordini in tempo reale. Il
Secondo legato ad un Portale dedicato ai Clienti / Rete Vendite sempre
per permettere l’inserimento degli Ordini Clienti con passaggio diretto
alla Logistica.

Autorizzo il trattamento dei dati personali secondo il D.Lgs 196/2003
RingranziadoVi per l'Attenzione prestatami, in attesa di un Vostro Riscontro.
Cordiali Saluti.
Pastrello Francesco

