
DATI PERSONALI 

NOME: Feltrin Renzo 

INDIRIZZO: Via Martiri delle Foibe, 15  47122 Forlì 

TELEFONO:  abitazione 0543-702416  cellulare 328-2853702 

ETA':  nato a Lugo (RA) il 27 gennaio 1958 

DATI FISICI:  peso Kg. 80 altezza mt. 1,83 

STUDI: diploma di perito elettronico conseguito nel 1977 presso l'istituto tecnico 
industriale di Cesena con la votazione di 60/60. 
Laurea in ingegneria elettronica conseguita nel 1986 presso l'Università degli Studi di 
Bologna con la votazione di 93/100. 
Titolo della tesi "Gestione di archivi in ambiente UNIX". 
Abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere conseguita nel 1989. 

LINGUE STRANIERE:  inglese e francese a livello scolastico. 

SERVIZIO MILITARE:  assolto nel 1984 nell'esercito col grado di Caporale Maggiore. 

PARTITA IVA:  04269280402 

N° ISCRIZIONE ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FORLI’-CESE NA:  1827 

HOME PAGE:  www.renzofeltrin.it 

E-MAIL:  info@renzofeltrin.it 

 

DESCRIZIONE ESPERIENZE DI LAVORO 
 
Dal:1/7/1986 
Al: 6/1/1987 
Cedaf s.r.l. 
Forlì 

dove mi sono occupato della programmazione di applicativi gestionali in 
linguaggio COBOL su mainframe SIEMENS con sistema operativo 
BS2000. 
 

Dal: 7/1/1987 
Al: 21/6/1988 
Regulus S.p.A. 
Bologna 

dove mi sono occupato dello sviluppo in linguaggio Microsoft C 4.0 di 
software di ambiente (S.O. Microsoft MS-DOS) per la gestione di 
stampanti bancarie, schede di comunicazioni, reti locali. 
Durante la mia permanenza in azienda, ho inoltre acquisito conoscenze 
sui protocolli di comunicazione IBM 2848/GOL 11, BSC, VIP, IBM 
HDLC e sulla L.A.N. 10Net. 

Dal: 22/6/1998 
Al: 31/3/1992 
Sorigrafia s.r.l. 
Bologna 

dove mi sono occupato dell’analisi e sviluppo in linguaggio Microsoft C 
6.0 di applicativi CAD-CAM (S.O. Microsoft MS-DOS). Le applicazioni 
simulavano graficamente il funzionamento di macchine utensili a 
controllo numerico. 
Durante la mia permanenza in azienda, ho inoltre acquisito conoscenze 
sulle problematiche riguardanti l’interfacciamento tra P.C. e controlli 



numerici. 

Dal: 1/4/1992 
Al: 7/2/2001 
Cedaf s.r.l. 
Forlì 

dove mi sono occupato del supporto sistemistico interno e verso i clienti 
esterni (principalmente enti locali) e dell’analisi e sviluppo di applicativi 
gestionali di tipo client/server e web. 
Durante la mia permanenza in azienda, ho acquisito conoscenze su: 
  Sistemi Operativi: Unix, Microsoft MS-DOS, Microsoft Windows (95, 

98, NT, 2000, XP). 
  Communication: TCP/IP, Novel Netware, collegamenti in linea 

commutata e dedicata tra macchine dipartimentali Unix, personal 
computers MS-DOS e mainframe Siemens BS2000. 

  Office Automation: Microsoft Office, Uniplex (per S.O. Unix) 
  Data Base: Microsoft SQL Server, Oracle, Informix 
  Linguaggi di programmazione: Microsoft Access, Microsoft 

VisualBasic, Borland DBIII+, Borland DBIV, VBScript, JavaScript, 
ASP, HTML, Assembler per Intel 6086, Pascal, Fortran 

  Strumenti CASE: ERWin 
Dal: 8/2/2001 
Al: oggi 

Dalla data evidenziata, sono stato assunto come professore di ruolo 
presso l’Istituto Tecnico Tecnologico Statale “Blaise Pascal” di 
Cesena dove insegno Informatica. 

Contemporaneamente svolgo l’attività libero professionale di Ingegnere 
Informatico (alla pagina web www.renzofeltrin.it/sito/referenze.html 
è possibile consultare la descrizione di alcune attività svolte) 
Qui riportate in sintesi: 
- Zoli arredamenti  Forlì (FC) (realizzazione in tecnologia 
Microsoft Access di software per la gestione delle vendite) 
- Iap! Data & Internet Services  Galeata (FC) (realizzazione in 
tecnologia Asp, Java, Ajax del portale www.rivieraromagna.it) 
(realizzazione in tecnologia Microsoft ASP.NET dell’applicazione 
intranet per la gestione delle vendite di pacchetti turistici) 
- Carpano Giuseppe Assicurazioni & C.  Cesena (FC) 
(realizzazione in tecnologia Microsoft Access di software per la 
gestione delle polizze assicurative e degli agenti) 
(realizzazione in tecnologia Microsoft ASP.NET dell’applicazione 
intranet per la gestione delle polizze assicurative e degli agenti) 
- Bookmark s.r.l.  Forlì (FC) (realizzazione in tecnologia 
proprietaria di software per la pianificazione della gestione della 
formazione del personale) 
- Savino-Bova  Forlì (FC) (realizzazione in tecnologia Asp, Java, 
Ajax del sito di e-commerce www.savino-bova.com) 
- Vignoli s.r.l. Forlì (FC) (realizzazione in tecnologia Microsoft 
VisualBasic 6 e SqlServer di software per la gestione della 
produzione e vendita) 
- Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena  (realizzazione in 
tecnologia Microsoft ASP.NET dell’applicazione intranet per la 
gestione del servizio Flora e Fauna) 
- John Ashfield  Meldola (FC) (realizzazione in tecnologia 
Microsoft VB.NET di software per la gestione produzione e punti 
vendita). 
- NOLORICO s.r.l.  Gatteo Mare (FC) (realizzazione in tecnologia 
Microsoft Access di software per la gestione noleggio piattaforme 



aeree con controllo satellitare). 
- Dott. Piero Serroni  San Giovanni in Marignano (RN) 
(realizzazione sito per la presentazione della sua attività di 
ginecologia, ostetricia, chirurgia estetica). 

Ulteriori conoscenze acquisite su: 
  Data Base: Modellazione concettuale Diagrammi ER, MySql, 
PostgreSQL. 
  Linguaggi e tecniche di programmazione: Modellazione UML, Pattern 

MVC, ASP.NET, ADO.NET, VB.NET, C#, C++, Ajax, HTML5, 
Javascript, JQuery, Bootstrap 3. 

 

Privacy:  Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi delle L.675/96 e L.196/03 

 

Forlì, 23 marzo 2017       ing. Renzo Feltrin 


