F O RMATO

EUROPEO PER

I L C U R R I C U L U M V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

VIRGILI, CRISTIAN
4/3, VIA PIAVE, 33032, BERTIOLO, ITALIA
328-7478679

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

cvirgili@gmail.com
ITALIANA
[ 28,07,1972 ]

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

DAL 04 AL 07 DEL 2012
Dipartimento di Matematica ed Informatica, Università degli Studi di Udine, via delle Scienze
206, 33100 Udine
Università
Collaborazione didattica
Collaborazione didattica per il corso di Immagini e multimedialità della Facoltà di Scienze
Matematiche Fisiche e Naturali dell'Università di Udine ed in particolare insegnamento
dell'ambiente Java3D.

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

MARTZO-APRILE 2012
Coats e Cucirini spa, Via Beano, Codroipo (UD)
Privato
Contratto
Estensione di un sistema per il rilevamento delle efficienze degli operai basato sul sistema
informativo esistente (SAP), sviluppato con il framework GRAILS.
Estensione di un'applicazione WEB per la stampa di etichette in linguaggio ZEBRA.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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ANNO 2011-2012
Regione F.V.G , Direzione Centrale Cultura, Sport, Relazioni Internazionali e Comunitaria, Via
Lavatoio 1
Azienda pubblica
Contratto a progetto
Progettazione e realizzazione di un sistema e corso di e-learning sui WEBGIS all'interno del
progetto transfrontliero “Parco archeologico dell'Alto Adriatico ParSJAd”.

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

NEL CORSO DEGLI ANNI 2010-2011
INSIEL, Via Francesco d'Assisi 43, TS

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

15/04/2009 FINO AL 15/07/2010 E DAL 01/12/2010 AL 31/05/2011
Dipartimento di Matematica ed Informatica, Università degli Studi di Udine, via delle Scienze
206, 33100 Udine
Università
Assegno di ricerca
Collaborazione nella riprogettazione e successivo sviluppo (su framework ORACLE SOA
SUITE) di una piattaforma per la pubblicazione di contenuti digitali (per maggiori dettagli
http://edvara.uniud.it/india).

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

09/07/2009 AL 31/07/2009
INSIEL, Via Francesco d'Assisi 43, TS

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

19/02/2006 AL 19/02/2009
Dipartimento di Matematica ed Informatica, Università degli Studi di Udine, via delle Scienze
206, 33100 Udine
Università
Tecnico amministrativo con contratto a tempo determinato. CAT. D.
Responsabile del sito web del Dipartimento (http://www.dimi.uniud.it su piattaforma
ZOPE/PLONE), e responsabile dei servizi di rete).

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

01/12/2008 AL 31/12/2009
Coats e Cucirini spa, Via Beano, Codroipo (UD)

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

01/04/2008 AL 31/10/2008
Filologica Friulana
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Pubblico
Prestazione professionale
Assistenza di applicativo progetto dello sportello unico SUAP

Pubblico
Prestazione professionale
Analisi di applicativo progetto SUAP.

Privato
Prestazione occasionale
Progettazione e sviluppo di un sistema per il rilevamento delle efficienze degli operai basato sul
sistema informativo esistente (SAP).
Sviluppo di un'applicazione web per la consultazione e la visualizzazione dei dati calcolati.

Associazione culturale
Co. Co. Pro.
Progettazione e realizzazione di un sistema software per la fruizione di un corso on-line di
friulano (B1). www.lenghefurlane.org

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

01/11/2007 AL 01/02/2008
Civici musei di Udine, Castello di Udine, Udine.

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

01/05/2007 AL 30/11/2007
Pizzagroup S.r.l. San vito al Taglimento
Azienda nella produzione di macchine per l’alimentazione (pizzerie)
Prestazione occasionale.
Realizzazione di un filmato promozionale sull’utilizzo delle macchine nella filiera di produzione
delle pizze, focacce, piadine (visibile su:
http://www.youtube.it/pizzagroup). Progettazione e sviluppo di un sistema per la creazione e la
visualizzazione on-line delle parti di ricambio dei macchinari tramite la navigazione degli “esplosi”.

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

20/09/2005 AL 07/04/2006
Università degli Studi di Macerata
Università
Docente a contratto
Insegnamento di attività sul framework uPortal presso il master in progettazione, realizzazione e
gestione di ambienti di apprendimento on-line.

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

19/04/2005 AL 25/06/2005.
Dipartimento di Matematica ed Informatica, via delle Scienze 206, 33100 Udine

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

ANNO

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

31/05/2004 AL 21/06/2004
Università degli Studi di Udine, Palazzo Florio, 33100 Udine

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di

20/07/2004 AL 31/08/2004 E DAL 17/12/2004 AL 31/12/2004
Università degli Studi di Udine, Palazzo Florio, 33100 Udine
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Pubblico
Collaborazione a Progetto
Progettazione e realizzazione di un filmato descrittivo delle fibule in occasione della mostra
Habitus (promo visibile su:
http://www.youtube.it/civicimusediudine)

Università
Collaboratore occasionale a progetto
Analisi e stesura relazione per lo IAL su uno studio dal titolo: “Studio della Facilitazione
all’accesso a strumenti FaD e ICT da parte degli Adulti”
2004-2005
Consorzio Friuli Innovazione
Università
Collaboratore occasionale a progetto
Sviluppo di una piattaforma di e-learning per l’Università di Macerata.

Università
Collaboratore occasionale a progetto
Collaboratore nello sviluppo del sistema on-line per il sitema on-line di Registrazione Elettronica
degli Esami per l’Università di Udine.

lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Università (CSIT)
Collaboratore occasionale a progetto
Progettazione e sviluppo delle interfacce tramite webservices tra il sistema informativo
universitario e il portale vocale dell’Università di Udine.

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

27/02/2004 AL 05/03/2004
Università degli Studi di Udine, Palazzo Florio, 33100 Udine

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

20/06/2003 AL 16/07/2003
Università degli Studi di Udine, Palazzo Florio, 33100 Udine

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

22/10/2002 AL 30/03/2003 E DAL 14/04/2003 AL 31/08/2003 E DAL 10/03/2004 AL 09/04/2004
Università degli Studi di Udine, Palazzo Florio, 33100 Udine

Università
Collaboratore occasionale a progetto
Sviluppo del portale per il materiale didattico on-line dell’Università di Udine
(http://materialedidattico.uniud.it)

Università
Collaboratore occasionale a progetto
Realizzazione dei siti Rassegna (http://rassegna.uniud.it) e
RES (http://res.uniud.it) dell’Università di Udine su application server ZOPE/PLONE.

Università
Collaboratore occasionale a progetto
Progettazione e realizzazione del portale TWM (http://twm.dimi.uniud.it) per l’Università di Udine.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

04/07/02
Laurea in Scienze dell'Informazione, ottenuta il 4 luglio 2002 presso
l’Università degli Studi di Udine con punti 95/110.
Argomento della tesi: “Tecniche di Web Usage Mining nella personalizzazione dei siti Web: una
metodologia di analisi del log file per l’identificazione e la valutazione dei cammini tipici degli
utenti”

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1992
Diploma di maturità Tecnica Industriale indirizzo: Informatica presso l’Istituto tecnico industriale
Kennedy (PN) con la votazione di 42/60.

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1988
IRFOP, corsi di formazione professionale. Qualifica di commis di cucina.
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

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

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

Ottime capacità relazionali sviluppate nella progettazione e realizzazione di progetti informatici in
gruppo. Eccellenti capacità nella gestione efficace dei conflitti interpersonali e nel “far
funzionare” il lavoro di gruppo. Ottima capacità di interfacciarsi direttamente con i clienti,
intelligenza relazionale ben sviluppata.
Ottime capacità di coordinamento e organizzazione delle risorse umane.

ORGANIZZATIVE.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Progettazione e sviluppo software, in particolare per le tecnologie
legate al web (Zope/plone, Grails programmazione JAVA, ecc.).
Esperienza nel campo dei WebGis, ed in particolare per i suoi utilizzi in campo Archeologico.
Esperienza nella progettazione e realizzazione di sistemi e-learning: costruzione del portale
myTWM per il corso di laurea in Tecnologie Web e Multimediali, SSIS per l'Università di Udine,
per il corso on-line di scienze della formazione dell'Università di Macerata e per il corso di
friulano fatto per la Società Filologica Friulana.
Esperienza nell'utilizzo e progettazione di basi di dati.
Durante la mia attività professionale presso il Dipartimento di Matematica e Informatica ho
acquisito conoscenze sistemistiche in ambiente Linux; utilizzo del software WMWare
Infrastructure ESX per la creazione e gestione di cluster di macchine virtuali.
Attualmente sto acquisendo conoscenze di sviluppo nella tecnologia ORACLE SOA SUITE e
Oracle Web Center
Linguaggio PHP in particolare sviluppo di componenti per il framework joomla.

Competenze nella gestione di una cucina e nell'organizzazione di eventi turistici.

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
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PATENTE A E B.
Collaboro presso la trattoria di famiglia (Trattoria Agristella) gestita da mio padre. In particolare
ho la mansione di cuoco.

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e
veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.196/2003
per le finalità di cui al presente bando.

Data:
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Firma:

