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Curriculum Vitae 
Cristian Merelli 

 

 

 
Informazioni personali 

 

Nome / Cognome Cristian Merelli 

Indirizzo via Caravaggio n°9 – 25030 – Roccafranca (Brescia) – ITALIA 

Telefono +39 030 70.91.642 

Cellulare +39 347 64.36.214 

E-mail cristian.merelli@gmail.com  

PEC cristian.merelli@ingpec.eu 

Cittadinanza ITALIANA 

Data di nascita 21 giugno 1982 

Sesso Maschile  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Crescita professionale nel settore dell’Information and Communication Technology presso una 
azienda riconosciuta nel settore per serietà e professionalità, con particolare interesse allo studio e 
sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche per i sistemi informatici. 
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Esperienza professionale

 

Date Dal 02/06/2014  ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore Tecnico Professionale Informatico, Cat. D presso il settore Controllo di Gestione e 
Programmazione Budgeting 

Principali attività e responsabilità Controllo di Gestione e Programmazione Budgeting 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASST della Franciacorta (Sanità Pubblica), Viale G. Mazzini 4 – 25032 Chiari (Brescia) 

Tipo di attività o settore Gestione e manutenzione del DWH e dei DATAMART aziendali 

  

Date Anni Accademici: 2015/2016 e 2016/2017 

Lavoro o posizione ricoperti Docente presso l’Università degli Studi di Brescia (matricola insegnante 059945) 

Principali attività e responsabilità Docente di Statistica Sanitaria per il Corso di Laurea Infermieristica (codice insegnamento U11163) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Brescia – Dipartimento di Specialità medico-chirurghe, Scienze radiologiche e 
Sanità Pubblica (http://www.unibs.it/ugov/person/141241) 

Tipo di attività o settore Docenza universitaria 

  

Date Dal 25/01/2011 al 30/05/2014 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore Tecnico Professionale Informatico, Cat. D presso il settore Sistemi Informativi Aziendali 

Principali attività e responsabilità Gestione Sistema Informativo Aziendale con incarico di referente aziendale per la componente 
sistemistica. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.O. Mellino Mellini, Viale G. Mazzini 4 – 25032 Chiari (Brescia) 

Tipo di attività o settore Sistemista presso azienda ospedaliera 

Progetti Seguiti Direttamente Implementazione backup aziendale; installazione ponti radio per connessione dei presidi ospedalieri 
dislocati sul territorio, gestione impianto delle timbrature presenze dei dipendenti 

  

Date Dal 2010 al 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Docente esterno occasionale 

Principali attività e responsabilità Docenza in vari corsi di informatica di base (corsi da 24/20 ore) organizzati da Centro Formativo 
Provinciale Giuseppe Zanardelli, Comune di Castrezzato (Brescia) e Torre Pallavicina (Bergamo) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Formativo Provinciale Giuseppe Zanardelli, Via SS. Trinità 32 – 25032 Chiari (BS) 
Comune di Castrezzato (Brescia) – 25030, Piazzale Risorgimento, 1 
Comune di Torre Pallavicina (Bergamo) – 24050, Via SS. Nazzaro e Celso, 53 

Tipo di attività o settore Docente esterno occasionale 

  

Date Dal 16/02/2009 al 20/01/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Sviluppatore/Analista 

Principali attività e responsabilità Sviluppatore in ambiente J2EE su piattaforma IBM-iSeries e DB2. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Solari Sistemi s.r.l., Via Cremona 10 – 25025 Manerbio (Brescia) 

Tipo di attività o settore Sviluppo software nel settore finanziario 

Progetti Seguiti Direttamente Sviluppo Istruttoria prodotti finanziari di Volkswagen Bank – Deploy dell’applicativo presso il cliente 

  
 

Date Da ottobre 2007 ad aprile 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore 

Principali attività e responsabilità Realizzazione del sito aziendale, consulente tecnico, istruttore software e mansioni di data entry 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Xanto s.r.l., Via Laris 7 – 26013 Crema (Cremona) 

Tipo di attività o settore Consulenza informatica e aziendale 
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Date Da gennaio 2001 a settembre 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico 

Principali attività e responsabilità Tecnico hardware e software (riparazione,montaggio, installazione hardware/software per computer e 
macchine d’ufficio) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ufficio Tecnica, Via Breda 14 – 25039 Travagliato (Brescia) 

Tipo di attività o settore Settore informatico/elettronico 



Pagina 4/6 - Curriculum Vitae di 
Cristian Merelli 

Aggiornato il 12/01/2018 

 

 

 

Istruzione e formazione 

 

Date 15 aprile 2015 

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione nell’Albo degli Ingegneri della Provincia di Brescia nella Sezione A - Settore 
dell'Informazione. 
Numero di identificazione Albo Ingegneri: 6032. 
Abilitazione ottenuta dopo il superamento dell’esame di Stato (II° sessione anno 2014) sostenuto 
presso l’Università degli Studi di Brescia – Facoltà di Ingegneria  

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

Ordine Ingegneri Provincia di Brescia 

  
 

Date 29 maggio 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Certificazione “ITIL V3 Foundation”. Certification Number: 10084-733639 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Lo standard ITIL è riconosciuto a livello mondiale per l’IT Management. Definisce le “Best-Practice” 
nella gestione/erogazione dei servizi IT. 

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

APMG-International 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Certificazione ITIL 

  
 

Date Dal 02/02/2011 al 03/03/2011  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza al corso “Configurazione di MS SQL Server 2008” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Installazione e configurazione del pacchetto software; amministrazione di MS SQL Server 2008 
(gestione utenti, gestione backup e restore); creazione, gestione e manutenzione di database. 

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

ISFOR 2000 di Brescia – Istituto Superiore di Formazione e Ricerca 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corso di formazione e aggiornamento obbligatorio 

  
 

Date Da agosto 2008 a gennaio 2009 (esame sostenuto il 23/01/2009) 

Titolo della qualifica rilasciata Patentino ECDL 7 moduli 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Concetti base IT, uso computer/gestione file, elaborazione testi, foglio elettronico, database, 
presentazione, reti informatiche/internet 

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

AICA  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Patentino europeo per l’utilizzo del computer 

  
 

Date Da febbraio 2006 a dicembre 2008 (laureato il 18/12/2008) 

Titolo della qualifica rilasciata Dottore magistrale in Scienze e Tecnologie dell’Informazione (CLASSE 23/S) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Programmazione ad oggetti e procedurale, sistemi operativi, reti di computer, progettazione-studio-
analisi di algoritmi, conoscenze fisico-matematiche, sicurezza informatica, conoscenza avanzata 
database 

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

Università degli Studi di Milano – Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie dell’Informazione 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea specialistica / Laurea magistrale 
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Date Da agosto 2001 a dicembre 2005 (laureato il 12/12/2005) 

Titolo della qualifica rilasciata Dottore in Informatica (CLASSE L-31) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Sistemi operativi, conoscenze fisico-matematiche, programmazione, conoscenza database 

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

Università degli Studi di Milano - Laurea in Informatica 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea triennale 

  
 

Date Da settembre 1996 a luglio 2001 (diplomato il 07/07/2001) 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Perito Industriale per l'Informatica 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Informatica, elettronica, matematica e fisica. 

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

Istituto Tecnico Industriale Statale (I.T.I.S.) - Perito Industriale  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Scuola secondaria di secondo grado 
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Capacità e competenze 

personali 

 

Madrelingua ITALIANO 

Altra lingua INGLESE 

Autovalutazione 
Livello europeo (*) 

 Comprensione Parlato Scritto 

 Ascolto Lettura Interazione Produzione  

 B1 B1 B1 B1 B1 

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze sociali Ho sempre tutelato e valorizzato il rapporto con colleghi ed amici, evitando i pregiudizi e 
preoccupandomi del rispetto verso il prossimo. 
 

Capacità e competenze 
organizzative 

Nelle esperienze lavorative ho dimostrato capacità di apprendimento e adattamento, risolvendo  nelle 
scadenze prefissate le problematiche che mi sono state proposte. 
Capacità  di sostenere attività sia lavorative che personali oltre al consueto orario di lavoro. 
 

Capacità e competenze 
informatiche 

• Nell’esperienza di sviluppatore:  

- Java (tecnologia J2EE - EJB), C#, PHP, Jsp, Actionscript, Javascript, XHTML, XML, 
UML. Conoscenza base di C, C++, Cobol, DBMS: DB-2, MySQL, Microsoft SQL 
Server, Oracle. 

 

• Nell’esperienza di sistemista:  

- ottima conoscenza Microsoft Windows (XP, 7, 10); buona conoscenza Microsoft 
Windows Server (2003,  2008); discreta conoscenza Linux (Red Hat, Fedora Core, 
Ubuntu); discreta conoscenza sistemi IBM System I (AS/400), Microsoft Exchange 
2007 Server, Backup Exec 2010, Symantec EndPoint Protection; discreta conoscenza 
sistemi di sicurezza perimetrale (firewall, IDS) e sistemi di logging. 

• Altro: 
- Conoscenze hardware e abilità di assemblaggio delle componenti di un computer. 
- Attività di help desk verso gli utenti finali. 

 

Capacità e competenze artistiche Coltivo l’arte della fotografia. 

Patente Patente A e B 
 
 
 
 

Ulteriori informazioni • Ho sostenuto il corso di formazione e superamento il relativo esame in data 24 settembre 
2015 per la nomina di Guardia Ecologica Volontaria (GEV) presso Parco Oglio Nord. 

• Donatore AVIS. 

• Brevetto bagnino per acque interne conseguito in data 8 maggio 2015. 

• Altri interessi: nuove tecnologie, lettura e sport (nuoto e bicicletta). 
 
 

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”. 

 
 

Data 
  

Firma 

 
 

12/01/2018 
 
Cristian Merelli 

 


