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Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Yuri Rivarola 

Indirizzo(i) Via San Colombano 5 
16133 – Genova  
Italia 

Telefono(i) - Cellulare: 338/5852557 

Fax - 

E-mail yuri.rivarola@tiscali.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 20/04/1976 
  

Sesso Maschio 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Edp manager / Sistemista senior 

  

Esperienza professionale Attivita’ di sistemista di rete e applicativo su sistemi server: 
   Microsoft Windows 2003/2008 Server 
   Microsoft SQL 
Attivita’ di programmazione nei seguenti linguaggi: 
   Microsoft Visual Basic .NET 
   Progress 
Attivita’ di helpdesk di secondo livello su problematiche client: 
   troubleshooting su applicativi Microsoft 
   troubleshooting su applicativi scritti ad hoc per l’utenza 
   troubleshooting su altri programmi 

  

  

Date Gennaio 2011 – ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente Informatico 

Principali attività e responsabilità Installazione / configurazione computer – configurazione rete – installazione periferiche – contratti di 
assistenza hardware / sistemistico – help desk 1 e 2 livello – configurazione e personalizzazione siti e 
siti E-commerce 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Libero professionista con partita Iva 

Tipo di attività o settore Informatica 

Date Maggio 2010 – Dicembre 2010 

Tipo di attività o settore Informatica 

Lavoro o posizione ricoperti Sistemista 

Principali attività e responsabilità Da giugno 2010 ad Novembre 2010 dislocato presso Erg S.p.A sede a Genova Via de Marini 1 come 
consulente – helpdesk e coordinatore di problematiche informatiche 
Configurazione lato client suite Microsoft Office e istruzione per l’uso degli applicativi. Installazione e 
configurazione client e server con rete Microsoft e gestione Active Directory 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Tech2 – Bolzaneto – Genova 

Tipo di attività o settore Informatica 

Date Marzo 2005 – Marzo 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Programmatore / Sistemista 
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Principali attività e responsabilità Deploy sistemi ERP / Parametrizzazione client e server applicativi generici Microsoft / Installazione 
sistemi server (SQL 2005) e configurazioni per l’accesso ai database lato client. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ecomunication – Via Leoncavallo – Genova 

Tipo di attività o settore Informatica 

Date Aprile 2004 – Marzo 2005 

Lavoro o posizione ricoperti Programmatore / Sistemista 

Principali attività e responsabilità Programmatore senior nel linguaggio Progress, progettazione e manutenzione applicativi. 
Configurazione lato client suite Microsoft Office e istruzione per l’uso degli applicativi. Installazione e 
configurazione server Microsoft SQL2000/SQL2005 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Mitt Srl - Genova 

Tipo di attività o settore Informatica 

Date Aprile 2002 – Marzo 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Programmatore / Sistemista 

Principali attività e responsabilità Programmatore nel linguaggio Progress, manutenzione applicativi. Configurazione lato client suite 
Microsoft Office e istruzione per l’uso degli applicativi. Installazione e configurazione client e server 
con rete Microsoft e gestione Active Directory. Assistenza telefonica in modalita’ remota o in loco 
presso i clienti aziendali. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Fral Srl – Via Brignole De Ferrari 11/2 - Genova 

Tipo di attività o settore Informatica 

Date Giugno 1999 – Marzo 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Programmatore / Sistemista 

Principali attività e responsabilità Programmatore senior nel linguaggio Progress, progettazione e manutenzione applicativi. 
Installazioni presso studi notarili e Studi di avvocati delle applicazioni scritte dalla nostra azienda. 
Configurazione client e istruzione per l’uso. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Pg informativa Srl - Genova 

Tipo di attività o settore Informatica 

Date Gennaio 1999 – Marzo 1999 

Lavoro o posizione ricoperti Programmatore 

Principali attività e responsabilità Programmatore in Visual Basic 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Digipoint Srl - Genova 

Tipo di attività o settore Informatica 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 1991 -1996 

Titolo della qualifica rilasciata Perito informatico 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Sistemi – Elettronica – Informatica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

ITIS Majorana di Genova 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Capacità e competenze 
personali 

Amministrazione piccole-medie reti informatiche, condivisione dati (permessi-autorizzazioni), backup, 
problem solving utenti (office-outlook-altri programmi). Uso semiprofessionale di macchine 
fotografiche di tipo Reflex. 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   Ottimo  Ottimo  Ottimo  Ottimo  Ottimo 
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Lingua   Buono  Buono  Buono  Buono  Buono 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Lavorato in team con altri professionisti nel settore informatico 

  

Altre capacità e competenze Frequentato per diversi anni in gioventù arti marziali, in seguito la mia passione e’ cambiata nel 
gioco del calcio a livello amatoriale, per circa 10 anni. 

  

Patente Patente B 
  

 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)". 
 

Firma  

 


