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Curriculum vitae di Daniele Berti 
(aggiornato al 30.01.2003) 

 
Nato il 12.09.1966 a Terni 

Residente a Malgrate (LC), Via Provinciale 34  

Tel.  0341-202098 

Fax. 0341-202716 (previo contatto telefonico) 

Cell. 347-9599898 

Email:  berti.daniele@tin.it 

 

 

Titoli di studio 
Diploma di Maturità conseguita presso il Liceo Scientifico G.B.Grassi di 

Lecco nel 1985. 

Titolarità della ECDL (European Computer Driving license)  

Rif. DS0008 (fare riferimento per informazioni a Didasca, Via Ragazzi 

del 99 N°19, 23100 Sondrio, Tel. 0342-513351). 

 
Conoscenze linguistiche 
Conoscenza molto buona dell'inglese generale e informatico, scritto 

quanto parlato. 

 
Obblighi di leva 
Assolti. 

 

 
Elenco delle conoscenze nel settore Informatico 

 
Sistemi operativi: Dos, Windows 3.1-3.11-3.11 per Workgroup e Windows 95 

(partecipando nel Maggio 1995 al “Windows 95 Preview Program”), W NT4, 

W2000 e Linux, con particolare padronanza della coesistenza di più sistemi 

operativi sul medesimo computer e della gestione di più partizioni. 

In particolare, riguardo a Linux, si segnala la membership nel progetto  

Gimp-Print , https://sourceforge.net/project/memberlist.php?group_id=1537 . 

https://sourceforge.net/project/memberlist.php?group_id=1537
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Gestione delle problematiche della connettività locale e remota sia tramite 

LAN (Ethernet) che via MODEM/ISDN che Internet-related, realizzazione di 

cablaggi tipo TP e strutturazione di LAN incluse. 

In particolare, ho prodotto una relazione consegnata al "Negozio sociale 

Telecom" (Via Cairoli in Lecco, chiedere presso Signora Crimella), sulla 

compatibilità delle apparecchiature tipo NT1Plus (ISDN Aptive Network 

Terminator con TA fornito di funzioni POTS incorporato) con la tecnologia 

K56Flex/V90, relazione resa gratuitamente disponibile su Internet sul mio 

sito.Di detto esercizio sono tuttora consulente. 

Conoscenza delle tematiche di connessione e reperimento dati su Internet; 

padronanza di programmi per la tutela della privacy o comunque contro 

intromissioni indesiderate nei contenuti trasmessi via Email (PGP Dos/W95 

versions e PGP for Dos shell interfaces nonche’ GPgp per Linux). 

 

Conoscenza approfondita di applicativi di Office Automation quali Word per 

Windows e Excel o StarOffice per Linux, nonché di numerosi altri destinati a 

svolgere le funzioni più diverse (grafica, miglioramento del desktop, shell di 

comando, strumenti di ricerca su Internet, utilità di controllo della efficienza del 

sistema, utilità anti-virus ed altri ancora). 

Sviluppo software: conoscenza del “linguaggio di sviluppo” Visual Basic 

(versioni 4, 5 e 6).Sempre con riguardo a tale linguaggio segnalo conoscenza 

di quanto attinente le Win 32 API (interfacce di programmazione avanzata per 

Sistemi operativi Microsoft a 32 bit) nonché di Jscript e VBScript.Alcuni miei 

programmi sono liberamente scaricabili dal mio sito 

http://space.tin.it/computer/wvtberti/index.htm 

Gestione degli strumenti software e hardware di acquisizione di scritti e\o 

immagini (scanning e OCR). 

Continuo aggiornamento su quanto rappresenti lo stato dell’arte nel “PC 

computing” (processori, schede madri e vari componenti, incompatibilità etc.). 

 

Esperienze di insegnamento 
86 ore di insegnamento –su Internet e le reti tra PC- presso la Fondazione 
Clerici (Via Baracca 5, Lecco (LC), tel. 0341-369363, contattare la Sig.ra 

Amigoni). 32 ore di insegnamento presso la ditta Formacom, (Via Buozzi, 

Lecco (LC), tel. 0341-287703, contattare Sig. Rocchi), aventi ad oggetto un 

corso approfondito volto alla formazione di “Web Master” (et infra reti tcp/ip 

http://space.tin.it/computer/wvtberti/index.htm
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con cenni a Linux e alla cryptazione dei dati). 



 4 

DANIELE BERTI  Elenco delle principali aziende con cui il  
sottoscritto ha collaborato/sta collaborando 
nel campo informatico (a partire dal 1993) 

 
 
 

• Civita’S S.a.s   Via Magenta, 22 

20250 Veduggio (MI) 

Tel. 0362-998458 

Riferimento: Ing. Ermanno Vitali 

Windows 95 system analyst, coesistenza 

di più sistemi operativi, problematiche di 

connettività locale e remota (LAN, 

Internet e modem), riferimenti su 

hardware migliore per target di utilizzo 

diversi, Visual Basic development 

consultant. 

• Cromia S.a.s. Sede operativa: 

Via Dalmazia, 1 

20036  Meda  (MI) 

Tel. 0362-343595 

Riferimento: Sig. Marco Maulucci 

Coesistenza e networking di/con 

Linux/Win 98/Windows NT4 su laptop; 

rimozione virus. 
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• Trizero Sede operativa: 

Via Provinciale, 12 

23851   Sala al Barro  (LC) 

Tel. 0341-541806 

Riferimento: Sig. Fabio Polvara 

Risoluzione problemi di Laptop 

Computing; gestione di Remote 

Networking tramite server Linux e client 

W9x, su interfaccia di interrogazione 

WEB e con database MySql. 

Web programming e Web Hosting 

(Apache 1.3.6 sotto Linux). 

Year 2000 compatibility. 

Virus removal. 

Web searching. 

Implementazione di LAN per conto terzi. 

Crash recovery and backup policies. 

Implementazione e programmazione 

della connettività ISDN/analogica (con 

relativi cablaggi). 

 

• Studio Architetto Spreafico Sede operativa: 

Via Mazzucconi, 12 

23900   Lecco  (LC) 

Tel. 0341-250247 

Riferimento: Arch. Spreafico o figlio 

Michele. 

Networking design and deployment su 

rete mista Windows 98/Windows NT4 e 

Windows 2000;progettazione e messa in 

opera della telefonia ISDN/analogica . 
 


	Curriculum V. di Daniele Berti
	Titoli di studio
	Conoscenze linguistiche
	Obblighi di leva
	Elenco delle conoscenze nel settore Informatico
	Sistemi operativi:
	connettività locale e remota
	Office Automation
	Sviluppo software:
	Esperienze di insegnamento
	principali aziende con cui il sottoscritto ha collaborato/sta collaborando


