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INFORMAZIONI PERSONALI Francesco Silvestri 
 

 
Data di nascita 12/03/1970 | Nazionalità italiana  

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

[ 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 

 
COMPETENZE PERSONALI   

 

Da marzo 2002 Membro dell’ambito di sviluppo e assistenza dell’ERP PRACTOR. 
SMC Treviso,  Via Roma, 4, 31020 Lancenigo TV 

▪ Sviluppo ed assistenza di secondo livello in ambito del gestionale suddetto in ambito 
DISTRIBUZIONE. 

Attività o settore  ICT 
 
 

Dal 23 Novembre 2000 fino al 3 
Marzo del 2002 

Sviluppatore Cobol, db2, Cics, tso . 
WINTEC S.p.A.,  Padova (non esiste più con questa denominazione) 

▪ Sviluppo in ambito bancario. Programmatore. 
Attività o settore  ICT 
 
 

Dal 10 Gennaio al 3 Aprile 2000 Supporto Ipsoa a Milano in qualità di call centre. 
Prisma 2.0 (IPSOA Editore, Milano) 

▪ Presa in carico dei ticket inerenti al gestionale IPSOA per il modello della dichiarazione dei redditi e 
consulenza diretta. 

Attività o settore  ICT 
 
 

Marzo a Luglio 2000 Programmazione in C, C++ Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto 

I.A.L. di Pordenone. 

▪ Corso di programmazione in c, c++. 

Dal 10 Gennaio al 3 Aprile 2000 Formazione per il modello della dichiarazione dei redditi sotto il 
profilo informatico. 

Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto 
Prima 2.0 (Ipsoa editore), Milano 
▪ Corso di formazione per il modello della dichiarazione dei redditi sotto il profilo informatico. 

Marzo 1999 Laurea in Scienze Politiche Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto 
Università degli studi di Padova. 
▪ Studi storico sociali ed economici. 
▪ [Specifico che dal’90 alla fine del’92 sono stato iscritto alla facoltà di scienze geologiche, sostenendo 

alcuni esami e che sono passato nell’anno accademico ’92 - ’93 a scienze politiche. Nel’93 - ’94 ho 
svolto il servizio militare]. 
 

Anno scolastico 1989/90 Diploma Liceo Scientifico Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto 
Liceo scientifico "Ettore Majorana" (Mirano) 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 
ALLEGATI   

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  Discreto Buono Discreto Discreto Discreto 
 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Sostituire con la lingua       
 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 
 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
Tedesco  Scolastico Scolastico Scolastico Scolastico Scolastico 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Sostituire con la lingua       
 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 
 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ possiedo competenze comunicative discrete in relazione al mio tipo di personalità.  

Competenze organizzative e 
gestionali 

 

Competenze professionali   

Competenze informatiche  Buona padronanza linguaggio 4GL/GENERO BDE. 
 Discreta conoscenza di database come: Informix ed Oracle. 
 Discreta conoscenza del linguaggio di programmazione Object Pascal per il pacchetto Delphi 3 con      
 cui ho lavorato nell’ambito di un gestionale per gli agenti dal 2002 al 2006 e poi in manutenzione dello     
 stesso fino agli ultimi anni. 
 Tra il 2004 ed il 2006 ho lavorato nell’ambito di un gestionale ERP per le piccolo imprese in Visual     
 Basic. 
 Per un progetto ho lavorato con il pacchetto C++ della Microsoft (2005).  
 Database:  Informix ed Oracle. 

Altre competenze Competenze fotografiche acquisite con due corsi specifici. 

Patente di guida B 

Pubblicazioni 
Presentazioni 

Progetti 
Conferenze 

Seminari 
Riconoscimenti e premi 
Appartenenza a gruppi /  

associazioni 
Referenze 

 
 
 
 
 
 
Militanza politica in Rifondazione Comunista dal 1999 al 2008. Segretario del circolo comunale 
dal 2005 al 2007. In seguito in Sinistra Arcobaleno e Sinistra Ecologia e Libertà. Infine, in 
Sinistra Italiana. 
Iscritto  ed attivo nel sindacato FIOM/CGIL.  
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