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FO R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  
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V I T A E  
 

 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Nome  BUFANO SABATO 
Indirizzo   VIA ANTONIO LABRIOLA 8 – 84025 EBOLI (SA) 
Telefono  0828651378 – 3477220709 
Fax   
E-mail  sabato.bufano@libero.it 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  07/01/1962 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
• Date (da – a)  Da febbraio 2016 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto paritario Leopardi – Battipaglia (SA) 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Istituto superiore paritario 
Docente 
Docente nelle materie Sistemi e reti, Telecomunicazioni, Tecnologie e progettazione di 
sistemi informatici 

 
• Date (da – a)  Da febbraio 2015 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Informa di Sabato Bufano 
Via Ceffato, 127 - Eboli (SA) 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione 
Docente 
Docente Eipass ed Eipass LIM 

 
• Date (da – a)  Da febbraio 2015 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Informa di Sabato Bufano 
Via Ceffato, 127 - Eboli (SA) 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione 
Esaminatore 
Esaminatore Eipass ed Eipass LIM 

 
• Date (da – a)  Da settembre 2004 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Informa di Sabato Bufano 
Via Ceffato, 127 - Eboli (SA) 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione 
Redattore 
Redazione di manuali operativi per corsi informatici, Eipass ed Eipass LIM 

 
• Date (da – a)  2015 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 EuropeLife 
Largo 4 Agosto 1943, 4 – Eboli (SA) 
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• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione 
Consulente esterno in qualità di docente e formatore 
Docente di materie informatiche (Office Automation di base ed avanzata, 
programmazione) 

 
• Date (da – a)  2008 – ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Sviluppo Informatica di Cip.sa s.a.s. 
Via Carmine, 127 – Salerno – Sito WEB: www.scuolasi.it 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione 
Consulente esterno in qualità di docente e formatore 
Docente di materie informatiche (Office Automation di base ed avanzata, 
programmazione) 

 
• Date (da – a)  1° agosto 2013 – ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Informa di Sabato Bufano 
Via Ceffato, 127 - Eboli (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Formazione e consulenza informatica. Maggiori informazioni su www.informasas.com 
• Tipo di impiego  Titolare 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di materie informatiche (Office Automation di base ed avanzata, 
programmazione), sviluppo software, sviluppo WEB. Redazione di manuali operativi 

  
• Date (da – a)  1° agosto 2004 – 31 luglio 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Informa s.a.s. di Michelina Gagliardi 
Via Ceffato, 52 - Eboli (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Formazione e consulenza informatica. Maggiori informazioni su www.informasas.com 
• Tipo di impiego  Socio 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di materie informatiche (Office Automation di base ed avanzata, 
programmazione), sviluppo software, sviluppo WEB. Redazione di manuali operativi 

 
• Date (da – a)  7 gennaio 2000 – 31 luglio 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Logica s.r.l. (Gruppo GDA Retail SpA) 
Zona Industriale – Buccino (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Grande distribuzione 
• Tipo di impiego  Responsabile Sistemi Informativi Aziendali 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento di un gruppo di 7 persone, che si occupava di sviluppo, assistenza, 
nuovi sistemi, rivolta alla rete di punti vendita e alla rete di centri distribuzione 
aziendali. Amministrazione e maintenance di sistemi in ambienti AIX, AS400, 
Windows NT. Partecipazione all'analisi del progetto di rinnovo del Sistema 
Informativo aziendale, in ambiente AS400. Partecipazione all'analisi, progettazione e 
maintenance inerente l'hardware, sistemi POS, cablaggi di rete e successiva 
configurazione delle sedi e della rete di punti vendita 

 
• Date (da – a)  16 febbraio 1998 – 4 gennaio 2000 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Moplefan Sud (Gruppo Montell) 
Zona Industriale - Battipaglia (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Produzione film sottile 
• Tipo di impiego  Responsabile Sistemi Informativi Aziendali 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Amministrazione e maintenance di sistemi in ambienti SAP R/2, Nous, Novell 
Netware, Windows NT, SAP R/3);  
Partecipazione all'analisi del progetto "Magellano": rinnovo del Sistema Informativo 
aziendale, in ambiente SAP R/3;  
Partecipazione all'analisi e progettazione del "Global Office"' inerente l'hardware, i 
cablaggi di rete di stabilimento e successiva configurazione;  
Gestione del sistema di produzione di stabilimento, in ambiente Novell Netware, 
Windows, Delphi, Oracle 

 
• Date (da – a)  18 febbraio 1991 – 15 febbraio 1998 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Bull Sud (Gruppo Bull HN Information Systems Italia) 
Prata Principato Ultra – Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Informatica 
• Tipo di impiego  Programmatore – Analista programmatore 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione e realizzazione di Sistemi Esperti nelle aree di Schedulazione, 
Pianificazione e Timetabling (per l'industria, i trasporti e la scuola);  
Partecipazione al progetto "III° Livello Montaggi": pianificazione short-term della 
linea di montaggio ATR42 e ATR72 per Alenia Finmeccanica;  
Partecipazione al progetto europeo "Chic": pianificazione mediante Constraint 
Programming per I'ECRC di Monaco di Baviera;  
Responsabile del progetto "lnfo-Point" per l'Università di Salerno: ottimizzazione di 
percorsi multimodali in ambito urbano ed extra-urbano;  
Responsabile del progetto "Calendario Aule": timetabling del calendario dei corsi per 
l'Università di Cagliari;  
Realizzazione di una piattaforma SW per problemi di pianificazione, schedulazione e 
timetabling in ambito industriale;  
Significativa esperienza di Bid Management di progetti, soprattutto nel campo delle 
Aule Didattiche Multimediali (per la scuola e la Pubblica Amministrazione);  
Studi di fattibilità per la Luiss (Roma), per l'Università di Salerno, per la Provincia di 
Bari; 
Significativa esperienza in progetti di System Integration, negli aspetti di sviluppo 
software, integrazione hardware e contatti con fornitori e clienti;  
Responsabile di progetti per il Ministero della Protezione Civile, per l'Università della 
Tuscia (Viterbo), per la Provincia di Mantova, per l'Università di Tor Vergata (Roma);  
Esperienza di metodologie di gestione dei progetti (WASP) e di controllo qualità dei 
progetti (MOSIC);  
Esperienze significative nel settore del Desktop Publishing (Ambienti: Adobe 
PageMaker e Microsoft Publisher);  
Esperienze nel trattamento immagini: acquisizioni via scanner, fotoritocco, 
fotocomposizione (Applicativi: CorelDraw, PaintShop Pro, Adobe PhotoShop). 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
• Date (da – a)  Febbraio 2015 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Certipass 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formatore Eipass 

• Qualifica conseguita  Formatore Eupass 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
 

  

• Date (da – a)  Febbraio 2015 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Certipass 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esaminatore Eipass 

• Qualifica conseguita  Esaminatore Eipass 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
 

  

• Date (da – a)  2003 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Helmuth Rauch (Verona) (per conto di Logica s.r.l.) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il Grid della Leadership 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
 

  

• Date (da – a)  2002 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Helmuth Rauch (Verona) (per conto di Logica s.r.l.) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Riunioni efficaci - TeamBuilding 

• Qualifica conseguita   
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  1998 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ELEA – Pozzuoli (NA) (per conto di Bull Sud) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Amministrazione di Microsoft Windows NT 4.0 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  1996 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Bull HN Information Systems Italia - Milano (per conto di Bull Sud) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La metodologia MOSIC (controllo qualità progetti) - La metodologia WASP (gestione 
progetti) 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  1995 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Bull HN Information Systems Italia - Milano (per conto di Bull Sud) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Linguaggio C++ 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  1991 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Bull HN Information Systems Italia - Milano (per conto di Bull Sud) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Linguaggio C (in ambiente DOS e UNIX) - Sistema operativo MS-DOS - Sistema 
operativo UNIX - Sistema operativo OS/2 - Sicurezza UNIX - Data base – Oracle - 
Linguaggio SQL - Linguaggio LlSP - Linguaggio Prolog - Linguaggio SmallTalk - Reti 
locali e geografiche - Constraint programming - Programmazione Object-Oriented 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  1990 - 1991 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Face Sud (Gruppo Alcatel Face) - Salerno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Stage di Formazione su "Le Telecomunicazioni oggi ed i Sistemi di Commutazione" 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  1980 - 1990 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Salerno – Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi di Laurea presso la FACE SUD (Salerno) -Gruppo ALCATEL 
Titolo della Tesi: "Un Sistema Esperto per la diagnosi e manutenzione dei guasti nella 
Centrale Telefonica 1240: Acquisizione della conoscenza" 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze dell’Informazione 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 96/110 

 
• Date (da – a)  1981 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Politecnico delle Professioni - Milano 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Linguaggio di Programmazione Cobol 

• Qualifica conseguita  Attestato 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  1977 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro di Istruzione Tecnica - Campagna (Sa) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dattilografia - Stenografia - Pratica computistica 

• Qualifica conseguita  Diploma 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  1975 – 1980 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico A. Gallotta – Eboli (SA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Matematica – Fisica – Italiano – Scienze – Geografia astronomica 

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 60/60 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 
 
MADRELINGUA  ITALIANO  
 
ALTRE LINGUE  
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 
  FRANCESE 
• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 
• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI  

 Le esperienze lavorative ed extra-lavorative (collaboro in forma volontaria con la 
Parrocchia Sacro Cuore di Gesù in Eboli in attività quali la realizzazione e 
l’impaginazione del giornale di ispirazione cattolica “Dialogo” (dal 1988), la 
realizzazione del sito internet www.sacrocuoreboli.it e l’erogazione di corsi per ragazzi in 
difficoltà) mi portano spesso a contatto con le persone e ciò ha sviluppato negli anni 
una forte capacità relazionale 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 

 Specie negli ultimi anni, sia in ambito lavorativo che extra-lavorativo, mi sono trovato 
sempre più spesso a coordinare persone e progetti. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 LIM (Lavagna Interattiva Multimediale), C, C-Unix, Prolog, DBIV, Cobol, Basic, 
Windows-SDK, SQL, C++, Pro*C, Visual Basic, Charme, Delphi, Crystal Reports, 
DOS, Windows, Unix, AIX, Golden Common Lisp, Microsoft C 7.0, Asymetrics 
ToolBook, Oracle, Microsoft Visual Basic, Delphi, Microsoft Office 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Scrittore per hobby. Un mio romanzo, “Una vita in gioco”, è stato pubblicato dalla 
Casa Editrice Di Salvo Editore. Reperibile sul sito della Casa Editrice, all’indirizzo 
www.disalvoeditore.it 

 
ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

 

  

 

PATENTE O PATENTI   B 

 
     
 
     Ai sensi del D.Leg.196/2003 autorizzo il trattamento dei miei dati personali. 
 
     Autocertificazione ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000. 

Io sottoscritto Sabato Bufano attesto che tutto quanto riportato nel curriculum 
corrisponde a verità. 

 
 
          In fede 
      
                  Sabato Bufano 
          

          


