
CURRICULUM  VITAE 
 

LUCA SABAINI 
nato il 18.7.71 a Caprino Veronese (VR); residente in via Costabella, 4  –  37011 Bardolino (VR); cittadinanza italiana. 

Tel  (+39) 347 88.24.226  -  e-mail:  luca@sabaini.com 

FORMAZIONE 
• 1999, laurea in Ingegneria Informatica, Università di Padova. 
• 1998-1999, ufficiale giudiziario militare, Tribunale Militare di Verona, servizio militare assolto con merito. 
• 1990, diploma di maturità di Ragioniere Programmatore, Istituto Salesiano “Don Bosco”, Verona. 
ESPERIENZA 
Professionale: 
• dal 2005: libero professionista consulente di Ingegneria dell’Informazione. 
• 2004-2005, EticaValue S.p.A., Rovereto (TN), società operante nel mondo no-profit. Consulente ICT. 
• 2002-2004, I.B.T. Srl, Parma (filiale Verona), società di servizi nel settore bancario-finanziario. 

Consulente responsabile dell’attività di produzione area informatica. Attività di analisi, progettazione e 
sviluppo applicazioni Web, con coordinamento del settore grafico e content. Attività di montaggio 
audio/video per streaming internet. Responsabile attività sistemistica amministrativa (Win2k e Linux, 3 
Server e 9 PC Client). 

• 2002, WebSoul Srl, Verona, società di Web Agency. Consulente responsabile area ICT. Attività di 
analisi, progettazione e sviluppo applicazioni Web, coordinamento del settore grafico e content. 
Responsabile attività sistemistica amministrativa (Win2k e Linux, 4 Server e 15 PC Client). 

• 2000-2002, HiT Internet Technologies SpA, Affi (VR), Publishing & Communications, Sviluppatore di 
progetto, VC++, Java, Javascript e Website. Realizzazione pacchetti e distribuzioni software. 

• 1999-2000, Università Cà Foscari di Venezia, Dipartimento di Scienze Economiche, “DBVENETO 
ON LINE”: progettazione e realizzazione di una base di dati relazionale statistica, interrogabile tramite 
internet, progetto caratterizzante l’attività del dipartimento. 

• 1995-1999, Collaboratore presso ISP, gestione rapporti con i clienti, analisi delle esigenze e requisiti, 
helpdesk, sviluppo pagine Web, amministratore di sistema Linux. 

Relativa: 
• 1991-1995, Assemblatore (hardware, software e test) di Personal Computer. 
• 1986-1991, Installazione e manutenzione di Sistemi Informatici per la Gestione Magazzino di piccole 

attività commerciali. 
MOTIVAZIONI & ASPIRAZIONI: 
• Responsabile e consapevole, dotato di buona volontà e tenacia di carattere per il raggiungimento degli 

obbiettivi, capace nella gestione ed organizzazione delle risorse e nelle relazioni interpersonali, 
competente e preparato. Competenza nel costruire rapporti professionali basati sulla fiducia e sulla 
correttezza, preparato per mantenerli. 

LINGUE CONOSCIUTE: 
• Inglese: buona conoscenza scritto, letto e parlato; francese: scolastico. 
COMPETENZE INFORMATICHE 
• Buona conoscenza degli strumenti di Office Automation, Networking, DBMS, System Management, 

programmazione strutturata e ad oggetti, sistemi Web multiprocesso e multipiattaforma. 
INTERESSI, HOBBIES & VOLONTARIATO 
• Esperienza d’organizzazione ed insegnamento corsi di computer, 1998-2000. 
• Esperienza come relatore in convegni riguardanti Internet dal 1998. 
• Operatore Volontario del Soccorso (Croce Rossa Italiana), 1994-1999. 
• Volontario donatore di sangue socio AVIS, dal 1999. 
• Musicista in gruppo musicale melodico, 1994-1999. 
• Appassionato di cibi e vini italiani. Vinificatore ed assaggiatore. 

REFERENZE: disponibili su richiesta. 
 

Nota informativa legge sulla privacy: consento al destinatario del presente C.V. il trattamento dei dati in esso contenuti, per le finalità connesse alla selezione ed 
alla valutazione del presente CV, ai sensi e nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge DLgs 196/03 relativa al trattamento dei dati personali. Luca Sabaini. 


