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Dati personali.
•

Nato a Castagnaro (Vr) il 12/12/1961;

•

Residente a Verona;

•

Coniugato e padre di 2 figli;

•

Diploma di perito industriale in elettronica generale conseguito nel 1980
presso l’I.T.I.S. G. Marconi di Verona;

•

Servizio militare assolto come Ufficiale di complemento presso il 17° Gruppo
di Artiglieria C/A di Villafranca di Verona;

Curriculum professionale.
•

Dal 1982 al 1985 presso la ditta Tecnocopy-Canon di Verona come tecnico
di assistenza di macchine per ufficio;

•

Dal 1985 al 1991 presso Ing. C. Olivetti & C. S.p.A. di Verona come tecnico
di assistenza hardware e software su mini e personal computer;

•

Attualmente dipendente dell’Università degli Studi di Verona, assegnato alla
Divisione Clinicizzata di Cardiologia di Borgo Trento, che dal 1999 è
confluita nel Dipartimento di Scienze Biomediche e Chirurgiche e in seguito
divenuto Dipartimento di Medicina, come Collaboratore Tecnico di
Elaborazione Dati. In particolare le mie attuali mansioni e attività si possono
riassume in:
1. Analisi e sviluppo di procedure software per la gestione dati esami
strumentali e diagnostici (Ecocardiogramma, Prove da sforzo, Holter,
Visite ambulatoriali e pediatriche, Eco Dobutamina, Eco Doppler
Vascolare, Eco Pacing, Esami Emodinamici, Studio Elettrofisiologici,
Day Hospital, Relazioni di Degenza, Scheda paziente UCIC, Elenchi
prestazioni per ufficio Ticket, Predisposizione dei turni di guardia
medica) in ambiente MS-Dos/Windows per la UOC di Cardiologia;
2. Amministrazione e supervisione di sistema della rete locale della UOC di
Cardiologia per quanto concerne l’accesso, l’utilizzo e la salvaguardia
dei dati;
3. Supervisore

di

sistema

per

il

collegamento

-

funzionamento

dell’interfaccia della rete locale della UOC di Cardiologia con la rete di
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Ateneo per la gestione della posta elettronica e dei servizi della rete
globale Internet;
4. Sviluppo e gestione delle pagine Internet relative alla Divisione
Clinicizzata di Cardiologia sul server dell’Università di Verona;
5. Organizzazione e sviluppo di risorse hardware e software per la gestione
dati;
6. Supporto delle apparecchiature informatiche del Dipartimento di
Medicna.
7. Istruzione al personale alle procedure per la gestione dati e per l’utilizzo
di applicazioni software per la produttività del personale afferente al
Dipartimento di Medicina e del DAI Cardiovascolare e Toracico.
8. Referente per il sito web di Ateneo del Dipartimento Medicina.
9. Referente per il pacchetto software Cardiopolaris adottato alla fine del
2013 dalla UOC di Cardiologia per la gestione degli esami strumentali e
visite ambulatoriali.

Ambiente software operativo conosciuto:
•

MS-Dos fino alla versione 6.22

•

Windows nelle versioni 3.xx, 9x, ME, NT, 2000, XP, Vista, 7.

•

Unix (concetti di base)

•

Linux (concetti di base)

Ambiente di sviluppo applicativo/gestionale si intende:
1. CA Clipper fino alla versione 5 in ambiente operativo MS-Dos e archivi
dBase;
2. HTML (elementi fondamentali);
3. Access versione 2.0, 97, 2000, 2003, 2007, 2010
4. Visual Basic for Application;
5. Visual Basic 5.

Software operativo e di rete:
Windows NT Server 4 di cui sono certificato come specialista di prodotto dal
dicembre 1999 (Allegato E).
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I pacchetti applicativi utilizzati e di cui, al bisogno, supporto l’istruzione, sono
della famiglia Microsoft Office fino alla versione 2000/XP/2007/2010.

Partecipazione a corsi:
•

Amministrazione/Supporto Windows NT 4.0, 1999, organizzato da Global
Knowledge Italia S.r.L. (Allegato A);

•

Visual Basic 6, 2002, organizzato da Telemaco (Allegato B);

•

Sistema operativo Linux e operatività con i componenti di base, 2003,
organizzato dall'Università degli Studi di Verona (Allegato C);

•

Intervento Formativo su Gestione del Software Tng, 2004, organizzato da
Università degli Studi di Verona (Allegato D).

Indicazioni varie.
•

Buona conoscenza della lingua inglese.

Per eventuali comunicazioni i miei riferimenti sono:
Marco Sordo
Via Samaritana da Polenta, 6
37134 Verona
tel. Casa 045 585410
tel. Ufficio 045 812 3265
email: marco.sordo@univr.it
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge sulla privacy
675/96.

Marco Sordo
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Allegato A
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Allegato B
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Allegato C
Corso svolto da ottobre e novembre 2002 in attesa di attestato di
partecipazione.
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Allegato D
Corso svolto da marzo ad aprile 2004. Attualmente in svolgimento.
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Allegato E
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