
ROBERTO ARIAS

Nazionalità     Italiana
Data di nascita      17-01-1980

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date: da dicembre 2021 
Nome e indirizzo del datore di lavoro: 3M Italia S.r.l. - Milano (MI)
Tipo di azienda o settore: Health Information System Division.
Tipo di impiego: Technical specialist His.
Principali mansioni e responsabilità: Configurazione, assistenza in loco e da remoto al server e programmi della divisione Health Information 
System (3M Web Codefinder, 3M Grouper).

Date: luglio 2018 - ottobre 2021
Nome e indirizzo del datore di lavoro: Cantina Mori Colli Zugna - Mori (TN)
Tipo di azienda o settore: Cooperativa agricola e cantina vinicola 
Tipo di impiego: IT – Consulente Informatico
Principali mansioni e responsabilità: Assistenza tecnica informatica per la vendemmia 2021

Date: settembre 2018 – febbraio 2021
Viaggio all’estero lavorando come freelance.
Progetti eseguiti: assistenza tecnica informatica da remoto, supporto da remoto nella configurazione, manutenzione server e personal 
computer, realizzazione di pagine web.

Date: marzo 2016 – marzo 2018
Nome e indirizzo del datore di lavoro: 3M Italia S.r.l. - Milano (MI)
Tipo di azienda o settore: Health Information System Division.
Tipo di impiego: IT – Customer Technical support.
Principali mansioni e responsabilità: Configurazione, assistenza in loco e da remoto al server e programmi della divisione Health Information 
System. Gestione, configurazione del programma Decisys basato su database Oracle, consulenza, training ai responsabili di gestione IT e 
agli utilizzatori del programma.

Date: dicembre 2007 - gennaio 2016
Nome e indirizzo del datore di lavoro: Gruppo Mezzacorona sca - Mezzocorona (TN)
Tipo di azienda o settore: Cooperativa agricola e cantina vinicola 
Tipo di impiego: Sistemista IT
Principali mansioni e responsabilità: Project Manager, Oracle Database Administrator, System Administrator.
Amministratore del gestionale aziendale Diamond basato su database Oracle, amministratore della rete aziendale, progettazione e 
realizzazione dei vari progetti necessari per l’ottimizzazione dei vari reparti (magazzino, vendite, imbottigliamento, spedizioni), amministratore 
dell’applicazione Microsoft Office 365, installazione e configurazione dei vari programmi aziendali per i dispositivi mobili (smartphone, tablet). 
Installazione, configurazione, manutenzione di macchine virtuali in Hyper-V e Vmware, progettazione e realizzazione della rete WIFI all’interno 
dell’azienda, zona uffici per un miglior scambio dati tra i vari utenti, zona magazzino per l’utilizzo di terminali wireless per lo scarico/carico 
materiali di produzione, zona vinificazione per un controllo delle varie vasche inserendo direttamente i dati su terminali. 

Date: febbraio 2005 - ottobre 2007
Nome e indirizzo del datore di lavoro: Studio Pragma - Trento 
Tipo di azienda o settore: Software House
Tipo di impiego: Sistemista IT
Principali mansioni e responsabilità: installazione, configurazione, modifica del gestionale DIA per la ditta Nosio S.p.A.

Date: gennaio 2002 - gennaio 2005
Nome e indirizzo del datore di lavoro: Università degli Studi di Trento - Divisione Didattica Online (TN)
Tipo di azienda o settore: Università 
Tipo di impiego: Amministratore del sistema Assessment
Principali mansioni e responsabilità: progettazione dei test d’esame delle diverse facoltà dell’Università degli Studi di Trento con l’applicativo 
Question Mark (per la realizzazione di test/esami online), collaborazione nell’architettura del software del portale Servizi Online, realizzazione 
di tools personalizzabili con Macromedia Director, Flash per i vari corsi delle diverse facoltà dell’Università, aggiornamento del portale Servizi 
Online, sistemista IT (installazione, configurazione, manutenzione server, personal computer)



Date: 2002 
Nome e indirizzo del datore di lavoro: Università degli Studi di Trento - Divisione Didattica Online (TN)
Tipo di azienda o settore: Università
Tipo di impiego: Web Designer 
Principali mansioni e responsabilità: realizzazione, pubblicazione di pagine web statiche e dinamiche per il sito www.didatticaonline.
unitn.it in stretta collaborazione con il team di progetto (softwaristi, grafica e progettisti corsi).

Date: 2000 - 2001
Nome e indirizzo del datore di lavoro: Università degli Studi di Trento - Laboratorio di Maieutiche (TN)
Tipo di azienda o settore: Università
Tipo di impiego: Web Designer 
Principali mansioni e responsabilità: realizzazione, progettazione, aggiornamento delle pagine web del sito.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date:  settembre 1998 - marzo 2003
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Facoltà di Ingegneria - Università degli studi di Trento
Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio: discipline matematiche e informatiche; studio del campo dei sistemi e della 
gestione delle informazioni; conoscenza teorica e pratica delle varie fasi riguardanti l’amministrazione dell’informazione (elaborazione, 
memorizzazione, trasmissione)
Qualifica conseguita: Dottore in Ingegneria informatica
Livello nella classificazione nazionale: Laurea triennale

Date: febbraio 1993 - novembre 1997
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Colegio Simòn Rodriguez - Sucre (BOL), istituto di istruzione secondaria (equiparabile ad 
un Liceo Scientifico)
Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio: espressione spagnola, matematica, fisica, lingua inglese.
Qualifica conseguita: Diploma di Liceo Scientifico
Livello nella classificazione nazionale: Diploma di scuola secondaria superiore

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

PRIMA LINGUA: Italiano, Spagnolo       ALTRE LINGUE: Inglese - livello discreto

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE

Abilità organizzativa individuale e di gruppo. Capacità di porsi un obiettivo e di intraprendere un percorso mirato al suo raggiungimento e 
abilità nel lavorare in situazioni di stress. Capacità di Problem Solving e di assumersi responsabilità. Abilità nel gestire  rapporti professionali 
con figure esterne quali fornitori e collaboratori.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Abitudine a lavorare su piattaforma Windows, Linux, Mac.
Assistenza per la parte hardware e software; system administrator; Oracle administrator.
Ottima conoscenza degli applicativi Microsoft Office.

PATENTE
Automobilistica (B)

“Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art.13 del D. Lgs. 196/2003”.

Bergamo, Novembre 2022


