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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

[REALE, Antonio]
[ VIALE TOGLIATTI 11A – 20085 LOCATE TRIULZI MI
3357606568

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

areale@bls.it
Italiana
[ 25, 08, 1958 ]

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

[ 1995-2020 ]
B.L.S. consulting srl
IT tecnology
Gestione macro progetti IT e progetti multiutility
Responsabile settore commerciale backoffice

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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[ COGNOME, gnome ]

[ 1988-1988]
I.T.I.S. PAVIA
elettrotecnica, informatica, elettronica
PERITO ELETTROTECNICO
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ITALY]

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

[ ITALIANO ]

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.
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[ INGLESE ]
[ Indicare il livello: elementare]
[ Indicare il livello: elementare ]
[ Indicare il livello: elementare ]
E’ stato vicepresidente del circolo lavoratori di Locate di triulzi (associazione ricreative culturale)
Attualmente ricopre la carica di presidente della cooperativa edificatrice di Locate di Triulzi
(cooperativa di housing sociale]
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

Ha coordinamento del reparto assistenza B.LS. Consulting
Ha coordinato il reparto acquisti di BLS Consulting
attualmente è responsabile del reparto backoffice di BLS consulting
SI occupa della realizzazione e coordinamento di grossi progetti di integrazione sistemistica in
partcolare modo in ambito multiutility gas,acqua, elettrico, rifiuti
Realizzazione di grossi progetti di integrazione sistemistica quali
Completa revisione dei sistemi informativi (posta, programmi, sicurezza) del Fondo Pensioni
Cariplo
Responsabile migrazione italiana sistema di posta società EXEL da ccmial a lotus domino (500
mila utenti a livello mondiale)
Responsabile progetto migrazione sistema di posta società carapelli da lotus a exchange
gestione per la Ford Italia del progetto menu prexxi chiare officine autorizzate FORD ITALIA
(oltre 500 officine coinvolte)
predisposizione e supporto per progetti di miglioramento delle sicurezza FE e endpoint
protection per varie aziende ASM PAVIA, ASM VIGEVANO, ALKEMY, ISTITUTO MONDINO,
ALKEMY, JAKALA, ACETO PONTI. Ecc.
2000-2017 coordinamento e gestione adeguamento normativo, autority e miglioramenti
funzionale del software gestione utenza acque cliente ASM VIGEVANO
20017 supporto cliente PAVIA ACQUE nella migrazione dati ACQUA da ambiente proprietario di
ASM VIGEVANO verso piattaforma NETA
20017 supporto cliente PAVIA ACQUE nella migrazione dati ACQUA da ambiente proprietario
as/400 di CBL SPA (MEDI) verso piattaforma NETA
2000-2019 coordinamento e adeguamento normativo, autority e miglioramenti funzionale del
software gestione utenza gas cliente ASM ENERGIA
20019 supporto ASM ENERGIA nella migrazione dati vendita gas da ambiente proprietario
verso piattaforma TERRANOVA
2000-2020 coordinamento e gestione adeguamento normativo, autority e miglioramenti
funzionale del software gestione utenze distribuzione gas cliente ASM VIGEVANO
2000-2020 cliente ASM VIGEVANO supporto e coordinamento progetto SMARTCITY citta di
vigevano. Modernizzazione ed estensione della rete in fibra cittadina oltre 60Km
Realizzazione di un sistema di telefonia unificato oltre 700 interni
Wifi cittadino -oltre 100 access point e 20.000 iscritti
Telecamere di sicurezza cittadine oltre 150 viste
2019-2019 LOMELLINA GAS
Coordinamento progetto migrazione dati loro applicativo proprietario gestione utenza vendita
gas verso applicativo BLSUTIL
2019-2020 LONELLINA GAS
coordinamento e gestione adeguamento normativo, autority e miglioramenti funzionale del
software gestione utenze venditia gas cliente
2916-2020 ASM ISA
Analisi, coordinamento, sviluppo e gestione evoluzione dell’applicativi sviluppo ad hoc SPICA
per la gestione delle attività delle aziende di igiene urbana (pianificazione e consuntivazione
lavori
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ottima competenza su tutti gli strumenti informatici di office automation
conoscenza dei sistemi operativi sever windows
conoscenza dei sistemi di posta lotus domino 5,6,7 e microsoft Exchange, zimbra, office 265
conoscenza dei sistemi opertivi pc dos, windows 3,1,95,98, 2000, XP, vista, win 10
conoscenza ambienti di virtualizzazione vmware e microsoft

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

PATENTE AUTO
]

ALLEGATI
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