
 

CURRICULUM VITAE DI 

DE SORDI PAOLO 
 

Dati Anagrafici Indirizzo: via F.Barbiero, 10/b  

 Cap: 31021 

 Città – Provincia:  Mogliano Veneto – Treviso 

 Telefono – Cellulare: 041.453202 – 347.0937709 

 E-mail: pdesord@gmail.com

 Luogo,  Data di nascita: Treviso, 17/11/1981 

 Stato civile: Celibe 

 Patente: B (automunito) 

 

Curriculum Studiorum 1995 - 2000  coll. Salesiano Astori - Mogliano V. 

 Diploma  Maturità Scientifica 

           Diplomato il 03/07/2000 con voto 83/100 

   

 2000 - 2006 Università degli studi di Padova 

 Laurea in  Ingegneria Informatica (Vecchio 
Ordinamento) 

 
Laureato il 10/07/2000 con voto  85/110, con tesi dal 
titolo: “Sistema per l'acquisizione e l'analisi dell'insieme 
dei potenziali evocati uditivi far-field” 

   

 Alcune esperienze pratiche nell’ultimo biennio: 

 

Progettazione e sviluppo in team di: 
applicativo data centric per la gestione di un pub 

Competenze personali: 
progettazione concettuale, logica e fisica 
dell’applicativo 

 

 

Esperienze 
lavorative/stage 

dicembre 2005 - giugno 2006  

 
Stage presso il Servizio di Audiologia e Foniatria del   
Dipartimento di Specialità Medico Chirurgiche dell’Università degli 
Studi di Padova, (con sede presso l’Ospedale Ca’Foncello, 
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Treviso) per lo sviluppo, in linguaggio G.LabView,  di un 
“Sistema per l'acquisizione e l'analisi dell'insieme dei potenziali 
evocati uditivi far-field”, inserito all’interno del progetto 
“EraTools” (Evoked Response Audiometry) 

Nome del datore di lavoro:  Prof. Edoardo Arslan 

Tipo di impiego: Progettista e programmatore LabView 

 

 maggio 2006-oggi 

 Collaboratore alla creazione e alla realizzazione del sito internet e 
all’Ufficio Stampa della Polisportiva di Mogliano Veneto 

 

 luglio 2006 

 
 
 

Nome del datore di lavoro: 

Attività di intervistatore (in lingua italiana e inglese) nell’ambito 
del progetto “Indagine Titoli di Viaggio” – Vela, nella città di 
Venezia  
Dott. Enrico Di Piazza (Ormes Consulting S.r.l.) 

 

 

 

 

Esperienze formative 
e volontariato 

1995 - oggi  Oratorio Don Bosco - Mogliano V. 

 Animazione a giovani e ragazzi dai 6 ai 14 anni. 

  

 1997 – 2000 Oratorio Don Bosco - Mogliano V. 

 Organizzazione centri estivi per 500 ragazzi 
(coordinamento di 80 animatori) 

   

 Marzo 2006 Movimento Giovanile Salesiano 

 
Festa dei ragazzi 2006: organizzazione raduno di tutti i 
ragazzi appartenenti a gruppi salesiani del triveneto (3000 
ragazzi presenti) – Jesolo. 

   

 1994 – 2000 Polisportiva Giovanile Salesiana 

 Pallavolo: Giocatore a livello agonistico. 

   

 1999 – oggi  

 
Esperienza come assistente e insegnante di Matematica e 
Fisica a ragazzi dalla prima alla quinta superiore nei 
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“Doposcuola” presso il Collegio Salesiano Astori 

 
 

Altre Competenze Lingua: Inglese BUONA 

 Web: Html/Xhtml, Php BUONA 

 Database: PostgreSQL, MySql MOLTO BUONA 

 Software per la a 
progettazione di 

sistemi di test, 
misura e 

controllo: 

 
 
G.LabView 

 
 
MOLTO BUONA 

 Programmazione a 
oggetti: 

C++/Java Limitata 

 Applicativi: Front Page, Corel Draw, 
Illustrator, Fireworks, 
Word, Excel, PowerPoint. 

 
 
MOLTO BUONA 

 Altri: Matlab 
 
Visual Studio 2005 e 
pacchetto Macromedia  

ELEMENTARE 
 
In fase di 
apprendimento 

 
 
 

Altre capacità capacità di adattamento e inserimento in situazioni nuove 

 spirito di collaborazione 

 spirito di iniziativa 

 disponibile a spostamenti 

 buone capacità di mettersi in empatia con altre persone, di 
comunicare e discutere in modo positivo, di stimolare un 
confronto costruttivo, di mettersi in discussione 

 buona propensione a team working e time management 

 desiderio di ampliare le proprie conoscenze, sia culturali che 
lavorative 

 
Interessi e Hobbies Volontariato presso l’Oratorio Don Bosco di Mogliano Veneto. 

 Interessato molto ai viaggi, alla conoscenza di nuove  

 culture e persone, all’ascolto di musica, alla pratica di  

 sport, quali pallavolo, calcio tennis, sci, beach volley. 

 Amante del vivere la vita intensamente, sempre in  

 movimento. 
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