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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PASQUI GIORGIO 
Indirizzo  VIA MACHIAVELLI 48, 52037 - SANSEPOLCRO (AR) - ITALIA 
Telefono  +39 3488869320 

Fax   
E-mail  giorgio.pasqui@libero.it 

Nazionalità 
Data di nascita 

 Italiana 
03 giugno 1976 

 
 

 • Date (da – a)  maggio 2016 - oggi  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Estrobit srl / Libero professionista 

• Tipo di azienda o settore  Sviluppo e consulenza software 
• Tipo di impiego  Consulente applicativo per la progettazione e realizzazione software: “Logos”, “Kimera 

Logistica”, “Kimera Pulizie”, “Kimera Sanita”, “GestMagaz”, “Richieste Manutenzione”, 
“Risorse”, “MagRep”, “FattNettare” presso cooperativa Coopservice 
Consulente applicativo per progettazione e sviluppo interfaccia software “Webkat” per la 
gestione post-vendita presso Trigano/SEA Camper 
Consulente applicativo per la progettazione e realizzazione software “I-Plan” per la 
pianificazione della produzione 
Consulente applicativo per progettazione e realizzazione software “EGGS”, ERP web-based 
sviluppato in linguaggio Java 
Consulente applicativo per progettazione e realizzazione software “SIX”, applicativo web-based 
sviluppato in linguaggio JBoss per gestione processo di sterilizzazione dei ferri chirurgici  
Consulente applicativo per progettazione e realizzazione data warehouse aziendali e strumenti 
di reportistica web-based tramite la suite commerciale di BI “Jaspersoft”  
Project management, coordinamento attività progettuali implementazione sistemi ERP 
Analisi dei requisiti e delle richieste del cliente, design del sistema, studio ed applicazione di pattern 
architetturali, programmazione OO 

Sviluppo in ambiente VB.NET 2008-2012 applicativo “I-Plan” per la pianificazione e la 
programmazione della produzione 

Sviluppo in ambiente VB.NET 2008-2012-2017 applicativo “TBox3” per la sincronizzazione di differenti 
database SqlServer in ambito MES 

Sviluppo in ambiente C# 2017 applicativo ERP “TintoGest” per la gestione dei moduli di contabilità, 
magazzino, produzione e fatturazione elettronica 

Implementazione soluzioni web-based in ambiente C# ASP.NET MVC 4.0  

Implementazione soluzioni web-based in ambiente AngularJS ed HTML 

Sviluppo in ambiente VB6 applicativo “I-Inspection” per il controllo della qualità dei tessuti nelle 
operazioni di visita della pezza 

Utilizzo strumenti di versioning Tortoise SVN, Tortoise GIT 

Utilizzo strumenti di ticketing Redmine, JIRA, GIT 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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• Principali mansioni e responsabilità  Analista dei processi informativi 
Consulenza e sviluppo software 
 

• Date (da – a)  luglio 2012 – maggio 2016  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Innovation Company s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Sviluppo e consulenza software 
• Tipo di impiego  Amministratore Unico / Socio 

Consulente applicativo per la progettazione e realizzazione software “I-Plan” per la 
pianificazione della produzione 
Consulente applicativo per progettazione e realizzazione software “EGGS”, ERP web-based 
sviluppato in linguaggio Java  
Consulente applicativo per progettazione e realizzazione software “SIX”, applicativo web-based 
sviluppato in linguaggio JBoss per gestione processo di sterilizzazione dei ferri chirurgici  
Consulente applicativo per progettazione e realizzazione data warehouse aziendali e strumenti 
di reportistica web-based tramite la suite commerciale di BI “Jaspersoft“ 
Project management, coordinamento attività progettuali implementazione sistemi ERP 
Analisi dei requisiti e delle richieste del cliente, design del sistema, studio ed applicazione di pattern 
architetturali, programmazione OO 

Sviluppo in ambiente VB.NET 2008-2012 applicativo “I-Plan” per la pianificazione e la 
programmazione della produzione 

Implementazione soluzioni web-based in ambiente C# ASP.NET MVC 4.0  

Implementazione soluzioni web-based in ambiente AngularJS ed HTML 

Utilizzo strumento di versioning Tortoise SVN, GIT 

Utilizzo strumenti di ticketing Redmine, JIRA 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile aziendale 
Gestione contratti e progetti 
Analista dei processi informativi 
Consulenza e sviluppo software 
 

• Date (da – a)  dicembre 2011 - luglio 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CHP s.p.a. 

• Tipo di azienda o settore  Sviluppo e consulenza software 
• Tipo di impiego  Consulente applicativo per la progettazione e realizzazione software “I-Plan” per la 

pianificazione della produzione 
Analisi dei requisiti e delle richieste del cliente, design del sistema, studio ed applicazione di pattern 
architetturali, programmazione OO 

Sviluppo applicazioni desktop con Visual Basic  5.0, 6.0 e Access 97/ 2000, SqlServer 
2000/2005/2008/2012 

Sviluppo applicazioni desktop con Visual Studio 2012 Professional Edition e Team System, .NET 
Framework 4.0 

Sviluppo in ambiente VB.NET 2008 applicativo “I-Plan” per la pianificazione e la programmazione 
della produzione 

Utilizzo strumenti di versioning Microsoft Team System, Microsoft SourceSafe 

Microsoft SqlServer 2000/2005/2008/2012, MySql, PostegreSQL, progettazione, normalizzazione 
tuning e performance di basi di dati, conoscenza linguaggio SQL, Transact-SQL, stored procedure 

Oracle 9i, 10i, 11i, normalizzazione tuning e performance di basi di dati 
Project management, coordinamento attività progettuali implementazione sistemi ERP 
Utilizzo strumento di versioning Microsoft SourceSafe 

 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 

 [ PASQUI GIORGIO ] 
 “Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 

Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.” 

 

  

 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza e sviluppo software 
 

  • Date (da – a)  gennaio 2010 - novembre 2011  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Texvision s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Sviluppo e consulenza software 
• Tipo di impiego  Amministratore Unico 

• Principali mansioni e responsabilità  
 

Responsabile aziendale 
Gestione contratti e progetti 
Analista dei processi informativi 
Consulenza e sviluppo software 

 
 

• Date (da – a)  gennaio 2002 - dicembre 2009  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Texvision s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Sviluppo e consulenza software 
• Tipo di impiego  Analista dei processi informativi 

Consulente applicativo per la progettazione e realizzazione software “I-Plan” per la 
pianificazione della produzione 
Analisi dei requisiti e delle richieste del cliente, design del sistema, studio ed applicazione di pattern 
architetturali, programmazione OO 

Sviluppo applicazioni desktop con Visual Basic  5.0, 6.0 e Access 97/ 2000, SqlServer 
2000/2005/2008 

Sviluppo applicazioni desktop con Visual Studio 2008 Professional Edition e Team System, .NET 
Framework 4.0 

Progettazione sulla suite proprietaria di BI “BiVision” inerente basi di dati Olap (Analysys Server 
2000/2005/2008), progettazione datawarehouse, utilizzo strumenti ETL (DTS e Ssis), conoscenza 
linguaggio Sql-Mdx, utilizzo di OWC (Office Web components), utilizzo di Reporting Service  

Sviluppo applicazioni web in ASP.NET e ASP, utilizzo di Ajax, Javascript, Xml e Json, Remote 
scripting, validazione XHTML e HTML4, progettazione Webservice 

Sviluppo in ambiente Visual Basic  6.0 applicativo “I-Plan” per la pianificazione e la programmazione 
della produzione 

Utilizzo strumenti di versioning Microsoft Team System, Microsoft SourceSafe 

SqlServer 2000/2005/2008, MySql, PostegreSQL, progettazione, normalizzazione tuning e 
performance di basi di dati, conoscenza linguaggio SQL,Transact-SQL, stored procedure 

Oracle 9i, 10i, 11i, normalizzazione tuning e performance di basi di dati 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza e sviluppo software 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1995-2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 PROGETTAZIONE DI PRODOTTI E DI PROCESSI IN AMBITO INDUSTRIALE, 
PIANIFICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE 

• Qualifica conseguita  INGEGNERE MECCANICO – Indirizzo Gestionale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 LAUREA VECCHIO ORDINAMENTO 

 
• Date (da – a)  1990-1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 LICEO SCIENTIFICO “PIERO DELLA FRANCESCA” – SANSEPOLCRO (AR) 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 FORMAZIONE SCIENTIFICO MATEMATICA 

• Qualifica conseguita  MATURITA’ SCIENTIFICA 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 SCUOLA SUPERIORE 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  LETTURA BUONO 
• Capacità di scrittura  SCRITTURA BUONO 

• Capacità di espressione orale  ESPRESSIONE ORALE BUONO 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 PREDISPOSIZIONE AL LAVORO IN TEAM E CONDIVISIONE DEGLI OBIETTIVI PREFISSATI PER IL 

RAGGIUNGIMENTO DEL RISULTATO  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 FORTE PRAGMATISMO E SPICCATE QUALITA’ DI ANALISI DELLE PROBLEMATICHE AFFRONTATE 
ELEVATA PREDISPOSIZIONE PER L’INTERAZIONE CON LE PERSONE E LE AZIENDE 
CONSIDEREVOLE CAPACITÀ DI PROBLEM SOLVING 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Conoscenza di Microsoft Office (Visio, Project, Word, Excel, Power Point, Access….), Autocad 2D, 
ProgeCad 2D 

Sviluppo applicazioni desktop con Visual Basic  5.0, 6.0 e Access 97/ 2000, SqlServer 
2000/2005/2008/2012/2014/2016/2019  

Sviluppo applicazioni desktop con Visual Studio 2017/2012/2008 Professional Edition e Team 
System, .NET Framework 4.0 

Sviluppo applicazioni web in ASP.NET e ASP, utilizzo di Ajax, Javascript, Xml e Json, Remote 
scripting, validazione XHTML e HTML4, progettazione Webservice 

Utilizzo di strumenti di versioning Microsoft Team System, Microsoft SourceSafe 

SqlServer 2000/2005/2008/2012/2014/2016/2019, MySql, PostegreSQL, progettazione, 
normalizzazione tuning e performance di basi di dati, conoscenza linguaggio SQL,Transact-
SQL, stored procedure 
Oracle 9i, 10i, 11i, normalizzazione tuning e performance di basi di dati suite commerciale di BI 
“Jaspersoft” 
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PRINCIPALI PROGETTI  
SVOLTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Consulenza e sviluppo applicativo sui software: Logos, Kimera Logistica, Kimera Pulizie, 
Kimera Sanita, GestMagaz, Richieste Manutenzione, Risorse, MagRep, FattNettare presso 
cooperativa Coopservice (Reggio Emilia) 
 
Sviluppo moduli interfacciamento software “Emap” per i centri di procreazione medicalmente 
assistiti con il nuovo sistema informativo presso ESTAR (Regione Toscana) 
 
Sviluppo interfaccia e Go-Live software Webkat per la gestione post-vendita presso 
Trigano/SEA Camper (Poggibonsi) 
 
Sviluppo moduli di sincronizzazione TBox,TBox3,Sap per la gestione dei processi di produzione 
presso Trigano/SEA Camper (Poggibonsi) 
 
Implementazione software e consulenza applicativo ERP “TintoGest” per la gestione dei moduli di 
contabilità, magazzino e produzione presso Tintoria Ferrini (Perugia)  

 

Implementazione modulo per la gestione della fatturazione elettronica sul ERP “TintoGest” presso 
Tintoria Ferrini (Perugia) 

 
Implementazione software e consulenza applicativo “TECA” per la gestione post-vendita e 
backoffice degli inverter presso Power One ABB  
 
Implementazione software e consulenza applicativo “TAGGY” per la gestione dei controlli di 
qualità e congruenza del confezionamento degli inverter presso Power One ABB 
 
Implementazione software “FILINI” per la gestione dei progetti e delle commesse presso Ergon  
 
Implementazione e Go-Live ERP “Eggs - HR” presso aziende: Coopservice, Promozione 
Lavoro, San Martino 
 
Implementazione e Go-Live ERP “Eggs” presso Alival, Gruppo Nivea 
 
Implementazione moduli acquisto, vendita, magazzino ERP “Eggs” presso Reflexx, Bottari, 
BMC, Nuova Castelli, Cidol 
 
Implementazione moduli magazzino ERP “Eggs” presso Croce Rossa Italia (Roma) 
 
Implementazione applicativo “SIX” per la gestione dei ferri chirurgici presso Ospedale Umberto 
I (Roma) 
 
Sviluppo moduli di interfacciamento ambiente “SIX” tramite trigger e stored procedure su 
database Oracle presso Ospedale Umberto I (Roma)   
 
Sviluppo moduli di interfacciamento tra ERP “Eggs” e sistemi informativi ERP “Freeway-
SkyLine”, ERP “King”, ERP “Spiga” (ed altri) presso Alival, Nuova Castelli, Bottari, BMC, Cidol, 
Croce Rossa Italia, Promozione Lavoro 
 
Sviluppo data warehouse aziendale e Business Intelligence sull’ERP “Eggs” e strumenti di 
reportistica tramite la suite commerciale di BI “Jaspersoft” presso Reflexx, Bottari, Gesin 
(Gruppo Glaxo), BMC, Coopsevice, Promozione Lavoro, San Martino 
 
Sviluppo data warehouse aziendale e Business Intelligence sull’ERP “Protex” e strumenti di 
reportistica tramite la suite proprietaria di BI “BiVision” presso i clienti: Cotonificio Albini, Zegna 
Baruffa, Lanificio Cariaggi, Manifattura di Valle Brembana, Newmill, Masa, Microtex, Mantero 
 
Implementazione e go-live software “I-Plan” per la schedulazione della produzione presso i 
clienti: Gruppo Marzotto, Nova Mosilana (Repubblica Ceca), Fratelli Tallia di Delfino, 
Cotonificio Albini, Mediterranean (Egitto), Gruppo Kordsa (Turchia), DDecor (India), Lanificio 
Cariaggi, Zegna Baruffa, Cotonificio Testa, Lanificio Puro Tessuto, Manifattura di Valle 
Brembana, Sottovento, Microtex, Mantero, Newmill, Masa, Alma 
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PRINCIPALI PROGETTI  
SVOLTI 

 
 
 
 
 
 

PATENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Implementazione e go-live software “I-Inspection” per il controllo qualità sui tessuti presso i 
clienti: Gruppo Marzotto, Nova Mosilana (Repubblica Ceca), Fratelli Tallia di Delfino 
 
Implementazione e Go-Live ERP “Protex” presso Cotonificio Albini, Mediterranean (Egitto), 
Zegna Baruffa, Martinelli Ginetto, Lanificio Cariaggi, Cotonificio Testa, Microtex, Mantero  
 
Implementazione portale in ASP.NET per gestione Supply Chain Management terzisti presso il 
cliente Cotonificio Albini 
 
 
B 
 
 
 

 

 


