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ISTRUZIONE

Nome e Cognome: PAOLO SARINA
Data e luogo di nascita: 13 Marzo 1962 a Lodi
Residenza: Via Ada Negri, 42 26900 LODI (LO)
Stato civile: Coniugato
Cellulare: 3492551212
Indirizzo mail: psarina@libero.it

Liceo Scientifico Statale “G.Gandini” - Lodi
Diploma di maturità scientifica nell’a.s. 1980/81

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Dall’ottobre 1986 ad oggi, impiegato in una piccola/media impresa leader nell’ Alimentazione
Zootecnica nel Nord Italia.
Assunto con la qualifica di impiegato, durante i primi cinque anni ho maturato esperienza nella
gestione di un magazzino contabile e di addetto alla gestione della produzione.
Assieme all’installazione dei primi programmi di automazione della produzione fui riqualificato
nel ruolo di operatore in sala CED seguendo vari corsi per la gestione dei sistemi mainframe
Honeywell-Bull con sistema operativo proprietario GCOS.
Grazie ad ulteriori corsi di programmazione le mansioni si allargarono includendo
programmazioni tipicamente gestionali quali elaborazioni di statistiche e reportistica.
Ho seguito tutta l’evoluzione interna informatica dell’azienda dove dal mainframe si passò nel
tempo all’introduzione dei primi personal computer con l’esigenza di trasferire dati già
processati ed elaborati attraverso sistemi operativi differenti.
Sono stato coinvolto in più migrazioni di gestionali da un sistema ‘home-made’ a sistemi più
aperti e moderni, da un database proprietario a database relazionali da Informix a SQL server.
Di pari passo con l’evoluzione del software ho gestito la parte strutturale della sala CED che da
un’enorme elaboratrice è passato attraverso diversi server più piccoli ma più numerosi e con
funzioni diversificate: dai sistemi Unix e Linux agli attuali server Windows e ai moderni sistemi
di virtualizzazione VMware.
Allo stesso tempo, attraverso corsi e collaborazioni con consulenti esterni l’azienda, ho
maturato le basi per la gestione della rete interna aziendale. Mi occupo inoltre della gestione
del parco dei personal aziendali: dalla prima installazione dei sistemi operativi all’installazione
dei pacchetti applicativi personalizzati per ogni stazione utente. Anche qui seguendo
l’evoluzione tecnologica dei sistemi operativi.
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In ambito strettamente produttivo ho seguito, con aziende esterne, l’installazione di PLC
(Siemens S5 e poi S7) per la gestione impiantistica dell’azienda occupandomi del passaggio
dei dati dai sistemi di supervisione ai database gestionali.
Ad oggi rimango il responsabile di tutti i sistemi informativi interni, coordinando consulenti e/o
software house esterne per il raggiungimento degli obiettivi aziendali.
LINGUE STRANIERE
Inglese scolastico sia scritto che orale
Francese scolastico sia scritto che orale
Capacità e competenze personali
Fotografo a livello amatoriale

Da tre anni membro del Consiglio direttivo di un’associazione fotografica
senza fini di lucro.
Coordina e promuove le attività dell’associazione organizzando corsi ed
incontri orientati alla diffusione della cultura fotografica.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di
protezione dei dati personali

Firma
________________
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