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Informazioni personali
nome
cognome
sesso
luogo e data di nascita
nazionalità
stato civile
patente di guida
patente nautica

Ivan
Bortolin
maschile
Pordenone, 01 Maggio 1984
italiana
celibe
cat. B, conseguita il 01 Ottobre 2002
abilitazione vela e motore senza limiti dalla costa, conseguita il 10 Maggio 2003

Titoli di studio
2003 Diploma di Maturità Classica
presso Scuola Navale Militare “Francesco Morosini” Venezia con votazione 83/100
2012 Laureando
in Ingegneria Elettronica, curriculum professionalizzante in Automazione Industriale,
presso l’Università degli studi di Udine
Tesi di laurea
Progettazione e realizzazione di una stampante 3D di grandi dimensione per la prototipazione rapida. Le competenze approfondite durante le fasi di sviluppo sono:
- programmazione scheda elettronica “Arduino”
- funzionamento e controllo del processo di estrusione di materie plastiche
- controllo motori a passo

Conoscenze informatiche
Conoscenza avanzata di tutte le applicazioni per ufficio più comuni;
Buone competenze di utilizzo di sistemi operativi Linux-based;
Conoscenza del linguaggio di markup LATEXper la stesura di testi in composizione
tipografica;
Conoscenza scolastica del linguaggio “C”;
Buone competenze nell’utilizzo del software di grafica 3D “Blender” e 2D “QCad”;
Conoscenze amatoriali di programmi per la manipolazione e lo streaming audio-video;
Competenze base sulla creazione e gestione di reti;
Buona conoscenza del CMS “WordPress” per la realizzazione e gestione di siti Web;
Buona conoscenza dei sistemi operativi Microsoft Windows;

Lingue straniere
Conoscenza scolastica della lingua inglese parlata e scritta

Esperienze lavorative
Da Marzo 2012 Tirocinio formativo presso l’Università degli Studi di Udine - Dipartimento di Ingegneria
Elettronica, laboratorio di meccatronica;
Da Giugno 2007 a Ottobre Addetto alla reception con attività di portierato notturno presso hotel “Al Ramandolo”
2009 di Udine;
Da Ottobre 2006 a Marzo Addetto alla reception con attività di portierato notturno presso hotel “San Giorgio” di
2007 Udine;
Da Novembre 2005 a Addetto alla reception con attività di portierato notturno presso hotel “Al Ramandolo”
Settembre 2006 di Udine;

Da Ottobre 2005 a Apprendista venditore presso “Romulus Bingo Star” di Udine;
Novembre 2005
Da Giugno 1999 a Agosto Operaio generico presso l’azienda “Ar-Tre” di Prata di Pordenone;
1999

Attività extra lavorative
14 Luglio 2012 Partecipazione all’incontro “Metodologie di sviluppo agili nel software: pratiche, benefici,
rischi” organizzato dal ‘Distretto Tecnologie Digitali presso Knowledge Center
29 Aprile 2012 Relatore durante la “Fiera del Radioamatore” presso la LinuxArena con un intervento
dal titolo “Stampante 3D ed OpenHardware”;
28 Marzo 2012 Partecipazione all’incontro “IP e concorrenza sleale in internet” organizzato dal Centro
Innovazione & Sviluppo presso l’API Udine;
15 Marzo 2012 Partecipazione all’incontro “Informatizzazione di processi aziendali con soluzioni Open
Source” organizzato dal Distretto Tecnologie Digitali presso Confindustria Udine;
26 Novembre 2011 Responsabile organizzativo manifestazione “OpenSourceDay 2011”;
14 Ottobre 2011 Relatore durante il BarCamp Udine organizzato dal Comune di Udine con un intervento
dal titolo “Sistema Integrato per la mobilità”;
24 Giugno 2011 Responsabile organizzativo conferenza dal titolo “L’informazione nell’era digitale”:
hanno partecipato il Direttore di Telefriuli Alberto Terasso, il giornalista del Messaggero
Veneto Domenico Pecile e il blogger di Byoblu Claudio Messora
27 Novembre 2010 Responsabile organizzativo manifestazione “OpenSourceDay 2010”;
Ottobre 2010 Insegnante del corso “Fondamenti sui Sistemi Operativi Linux” presso l’Istituto Tecnico
Commerciale Zanon di Udine;
23 Luglio 2010 Responsabile organizzativo conferenza dal titolo “Pubblica Amministrazione ed
OpenSource: una possibilità di sviluppo”;
Aprile 2010 Insegnante del corso di fondamenti sui Sistemi Operativi Linux presso l’Istituto Tecnico
Commerciale Zanon di Udine;
Anno
28 Novembre
Anno
25 Ottobre

2010
2009
2009
2008

Presidente di AsCI Associzione Cultura Informatica dell’Università degli Studi di Udine;
Responsabile organizzativo manifestazione “OpenSourceDay 2009”;
Presidente di AsCI Associzione Cultura Informatica dell’Università degli Studi di Udine;
Responsabile organizzativo manifestazione “LinuxDay 2008”;

Anno 2008 Vicepresidente di AsCI Associzione Cultura Informatica dell’Università degli Studi di
Udine;
27 Ottobre 2007 Relatore durante il LinuxDay 2007 con un intervento dal titolo “Ubuntu semplice:
installazione di una distro Linux”.
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conformità alle disposizioni della legge sulla privacy (D.L.196/03).
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