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Sandro Bizioli 
P.iva  03191160989 

Tel. 0302511413 - Cel. 3481009891 
Via A.Moro, 6/B - 25060 Collebeato (BS) 

E-Mail: sandro@bizioli.it Pec: sandro@pec.bizioli.it  
Web: http://www.bizioli.it   Blog: http://blogs.dotnethell.it/sandro/ 

Newsgroup: Microsoft SQL Server 2000 

Informazioni Generali 
Nato a Brescia il 26 maggio 1973 
Stato civile: coniugato 
Servizio militare: assolto 
Conoscenza lingue straniere: livello scolastico Inglese scritto e parlato 

Formazione 
Presso il Liceo Scientifico di Stato Nicolò Copernico di Brescia. 
Maturità scientifica conseguita il: 11/07/1992. 
Corso di Formazione della Regione Lombardia per Operatore Autocad 12. 
Corso sulla Gestione della Contabilità Elettronica. 
Pre Conference Tutorial di Visual Basic del 7/10/’97 (Mondadori Informatica Education). 
Visual Basic Advanced Topics nel Marzo 1999 (Mondadori Informatica Education). 
WPC day “ADO e OLEDB for VB Developers” del 4/5/’00 (Mondadori Informatica Education). 
Net Developer Roadshow del 4/12/’01 (Microsoft). 
Programmazione di Microsoft SQL Server 2000 del 21-22/5/03 (Mondadori Informatica Education). 
Amministrazione di Microsoft SQL Server 2000 del 3-4/11/03 (Mondadori Informatica Education). 
Workshop UGIdotNET Data Management del 10/02/2005 (Microsoft). 

Conoscenze Informatiche* 

Conoscenza approfondita del linguaggio Visual Basic.Net. (ver. 2012 e precedenti). 
Conoscenza approfondita del linguaggio Visual Basic (ver. 6.0 e precedenti). 
Conoscenza approfondita ed utilizzo di ADO e ADO.NET (Microsoft ActiveX Data Object) per l’accesso e la gestione 

avanzata dei dati. 
Conoscenza approfondita di SQL Server 2012 e precedenti, sia dal lato dell’installazione e amministrazione 

(sicurezza, utenti, backup, ecc.) sia della programmazione (Transact-SQL, stored procedures, viste, trigger, indici, 
cataloghi fulltext ecc.). 

Conoscenza e programmazione Script ASP, ASP.Net e realizzazione pagine HTML. 
Realizzazione di siti web tramite la Web Class Microsoft. 
Creazione di componenti Active-X. 
Conoscenza e programmazione linguaggio VBA (Visual Basic for Application); realizzazione di macro ed interfacce 

personalizzate per l’integrazione in Excel, Access e Word. 
Sistemi operativi: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows 9x 

Alcuni Scenari di Intervento 
Analisi e sviluppo di programmi verticali sia per gestire le problematiche aziendali dei singoli clienti, sia per 

l’ottimizzazione dei cicli di produzione. 
Creazione di programmi a basso impatto aziendale sviluppati per interagire con le varie risorse a disposizione 

dell’utente. 
Interventi sistemistici su programmi già esistenti per permetterne l’espansione, il miglioramento e l’integrazione con 

la realtà aziendale. 
Realizzazione ed amministrazione di database SQL Server 2008 per la raccolta e la gestione di dati provenienti sia da 

internet che dalla rete aziendale. 
Realizzazione di ogni tipo di software personalizzato. 
Creazione di un sistema per la raccolta delle informazioni ed il successivo scambio di dati tra AS/400, SQL 2000 e 

Lotus Notes. 
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Esperienze Lavorative 
Da febbraio 2010 libero professionista come consulente informatico, programmatore .Net, DBA SQL Server e formatore. 
Da novembre 2013 consulente informatico presso il Centro Rehabilita Brescia per la realizzazione del gestionale del 

poliambulatorio; fatturazione, gestione anagrafiche clienti e medici, controllo accessi, gestione visite mediche e 
cartella clinica, gestione appuntamenti. Realizzazione dell’infrastruttura aziendale, DBA SQL Server, 
configurazione e gestione della rete, hardware e software. 

Da settembre 2013 a ottobre 2013 docente di informatica presso Centro Formativo Provinciale "G. Zanardelli" 
Da maggio 2013 a marzo 2013 docente presso C.F.A. OnLine – Centro Formazione Avanzata di Brescia. 
Da maggio 2012 a novembre 2012 consulente e programmatore .net presso Alfa Omega S.r.L. per la realizzazione del 

software personalizzato per la gestione dei bilanci, creazione e manutenzione del database aziendale (SQL Server) 
e per lo sviluppo dell’infrastruttura aziendale. 

Da marzo 2012 docente per l’area matematica, scientifico-tecnologica presso l’Agenzia Formativa “don Angelo 
Tedoldi”, ente di formazione professionale accreditato presso la Regione Lombardia. 

Da settembre 2012 a febbraio 2013 docente presso il Centro Studi Ad Maiora per l’area informatica, pacchetti 
Microsoft Office, Access base ed avanzato e per la programmazione in VB.Net ASP.Net. 

Da aprile 2010 consulente presso Evoluziona srl come database architect e project manager, dove ho realizzato e 
curato la distribuzione nazionale del software proprietario di diagnostica dei cedolini paga sd@p. 

Da febbraio 2010 a settembre 2011, consulente presso MFHonyvem, gruppo Class editori, come sviluppatore per la 
realizzazione dei programmi interni e della gestione dei dati. 

Da maggio 2009 consulenza e collaborazione presso il gruppo Semeraro per la realizzazione dell'intero applicativo 
gestionale utilizzato nei negozio appartenenti al gruppo. (Prima nota, chiusure, pagamenti, raccolta dati casse ed 
organizzazione dei dati su database centralizzato). Implementazione del gestionale di logistica per l’analisi degli 
ordini e dei dati di vendita, fatture e movimentazioni di magazzino. 

Docente presso il gruppo Atena S.r.l. 
Collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Vasto per la realizzazione del software di gestione corsi presenze. 
Da novembre 2005 a gennaio 2010 programmatore VB6 e VB.NET 2005 presso Doss s.r.l. industria per la 

realizzazione di sistemi di visione artificiale e controllo qualità. 
Collaborazione con aziende private per la realizzazione di software personalizzato e consulente informatico 

(Programmazione e SQL Server 2000/2005). 
Da aprile 2002 a settembre 2004 programmatore Visual Basic, WEB e DBA SQL Server 2000 presso Hony Servizi di 

Honyvem S.p.A., società di informazioni commerciali di livello nazionale. 
Da dicembre 1999 ad aprile 2002 presso Event Vertical Management System, azienda di Consulenza 
Informatica come programmatore Visual Basic. 
Da maggio 1997 presso il consorzio Sol.Co. Informatica come Programmatore. 
Da dicembre 1995 a maggio 97 presso la cooperativa La Bottega Informatica. 
Docenze ai corsi promossi dal Fondo Sociale Europeo tenuti a cura del Solco Informatica. 
Insegnante presso Istituti Privati per corsi di Dos, Windows, Office. 

Altre Informazioni 

Attiva partecipazione al newsgroup Microsoft di SQL Server. 
Premiato da Microsoft il 30 Marzo 2005 per il coinvolgimento e per le conoscenze tecniche dimostrate 
riguardo a SQL Server 2000. 
Realizzazione e divulgazione del software ScreenNet Free. 

*Note 

Nonostante abbia già potuto apprezzare prodotti di altre software house, come, ad esempio, Oracle e 
mySQL per la gestione di database relazionali, Linux per i sistemi operativi, Macromedia per la gestione 
web ecc., ritengo che la soluzione Microsoft copra a 360° l’odierna problematica aziendale anche grazie 
all’alto grado di assistenza e supporto tecnico che è possibile offrire all’utente finale. 
Lo sforzo è quello di poter offrire il prodotto appropriato sfruttando al meglio quello che il mercato offre. 

 

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e dichiara che i contenuti del 
curriculum sono veritieri ai sensi dell’art.46 DPR 28/12/2000 n° 445 

 


