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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

RADOLOVICH STEFANO
VIA DA MAIANO 14/B – 30034 MIRA (VE)
041 422241

Cellulare

338 3537779

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Sesso

info@radolovich.net
Italiana
17/09/1980
Maschile

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (2004 – 2006)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Realizzazione di siti internet per privati e aziende
In proprio
IT
Collaborazioni occasionali

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (2004 – 2006)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Localizzatore di software
E2 Publishing srl
IT
Collaborazioni occasionali
Traduzione dei testi del software dall’inglese all’italiano

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (2006 – 2007)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ Radolovich, Stefano ]

Progettista e sviluppatore software
3D Everywhere srl
IT
Lavoratore dipendente
Progettazione e sviluppo software
• Progettazione applicativi e gestione di progetti
• Sviluppo su applicativi di elaborazione 3D, applicazioni web, sistemi di riconoscimento
di immagini, tracking video, navigatori satellitari su dispositivi mobili
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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (2007 – 2008)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Progettista e sviluppatore software
Creiven s.c.a.r.l.
IT
Lavoratore dipendente
Progettazione e sviluppo software
• Progettazione applicativi e gestione di progetti
• Sviluppo applicativi per dispositivi mobili con tecnologia RFID
• Realizzazione driver

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (2008 – 2012)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Imprenditore
BRB Soltuions s.a.s.
IT
Management e Sviluppo tecnico
Direzione aziendale, gestione risorse, amministrazione fiscale, area commerciale, project
management e sviluppo tecnico, principalmente negli ambiti:
• Applicativi gestionali ERP
• Gestionali ad hoc per funzionalità specifiche
• Elaborazione e riconoscimento di immagini
• Siti internet e applicazioni web
• Applicazioni touch
• Applicazioni per fiere ed eventi
• Consulenza tecnica/gestionale
• Corsi di formazione
• IT Management

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (2013 – oggi)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Libero Professionista (iscritto all’Ordine degli Ingegneri)
IT
Consulenza
Proseguimento delle attività imprenditoriali con le seguenti mansioni:
• Project Manager
• Sviluppo sistemi software desktop/web/mobile
• Consulenza IT
• Formazione
Attività tecnica e funzionale nel settore dell’e-procurement; gestione rapporti con clienti e
fornitori internazionale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (1999 – 2006)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
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Ingegneria informatica
Università degli Studi di Padova
Ingegnere
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• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Corsi di formazione

Esame di stato

“Corso di formazione Lean Management” (2014)
“Corso di formazione Gestione Team” (2014)

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

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ECCELLENTE
BUONO
BUONO

FRANCESE
• 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.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

SCOLASTICO
SCOLASTICO
SCOLASTICO

Ottime capacità relazionali derivanti dalla gestione di team in differenti ambiti (sportivo,
redazionale, lavorativo), in particolare sviluppate durante l’esperienza imprenditoriale nei
rapporti con soci, clienti/fornitori e dipendenti/collaboratori.

Capacità di gestire e dirigere team di persone, sviluppate in vari contesti:
1) Gestione aziendale durante l’esperienza imprenditoriale
2) Project management tecnico e organizzativo durante l’esperienza aziendale
3) Gestione redazione giornalistica su riviste online
4) Capitano di squadra di pallacanestro.

LINGUAGGI CONOSCIUTI:
C#/XAML, HTML/CSS, PHP, ASP, VB, ASP.NET MVC, JAVASCRIPT, JAVA, C/C++, MYSQL, MS
SQL SERVER, SQLITE, POSTGRESQL, COBOL
FRAMEWORK E LIBRERIE:
CakePHP, CodeIgniter, JQuery, .NET, Intel IPP, AForge .NET, DevExpress, Infragistics,
RabbitMQ
AMBIENTI DI SVILUPPO:
MS Visual Studio, Eclipse, NetBeans, MS Access

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottime capacità di scrittura derivanti da anni di attività redazionale per riviste online

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Pagina 3 - Curriculum vitae di
[ Radolovich, Stefano ]

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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Predisposizione al problem solving, abitudine alla gestione di situazioni critiche, velocità di
apprendimento

B. Automunito
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