
Profilo Professionale 
Ho un'esperienza  di  oltre  15  anni  di  lavoro nel  campo dell'informatica,  oltre  25  anni  di 
passione per l'informatica (era il lontano 1984 quando mi fu regalato il mio primo Apple IIe) 
e la programmazione.

Sviluppo applicazioni verticali con strumenti 4GL come Progress e database relazionali come 
Progress RDB, nelle piattaforme Unix (Sco/Sun), Linux, Windows Server, sono in grado di 
supportare qualsiasi  progetto/analisi  per piccole e medie imprese,  volta al miglioramento, 
razionalizzazione, ampliamento, integrazione di applicativi verticali, sviluppati in linguaggi 
di alto livello come Visual Basic, .NET, php, perl ed anche linguaggi di basso livello come C,  
C++  per  applicazioni  embedded  (palmari,  stampanti,  totem,  lettori  di  codice  a  barre, 
stampanti termiche etichettatrici (Zebra/Intermec), ecc.). 

Esperienze lavorative

Dati Personali Nome: Simone Benini

• Nato: a Cesenatico il 02/11/1970

• Residente: a Forlì, via Malatesti 48

• Attuale Impiego: libero professionista in P.IVA.

• Lingue parlate: Inglese scolastico/tecnico

Esperienze 
professionali

1996–2001                               Softec S.r.l.                Cesena

• Reparto Sistemistico

• Profonda conoscenza Sistemi Operativi Unix (Sco, Sun, Linux, 
FreeBSD).

• Profonda conoscenza Sistemi Operativi PC(Tutti i Windows).

• Profonda conoscenza Linguaggi Programmazione 4GL 
(Progress,PHP,VBscript,Javascript).

• Profonda conoscenza DataBase Relazionali (Progress,MySQL).

• Programmazione Linguaggi VisualBasic, Visual C++.

• Programmazione Stampanti UBI – Intermec (Stampanti Termiche).

• Integrazione, installazione, configurazione LAN – WAN.

http://www.softec.net/


Configurazione di qualsiasi Router per CDN – xDSL - PPTP (Tunneling).

2001–2003                               IT++ S.r.l.                Forlì

• Socio - Responsabile Reparto Sistemistico 

2004-2007                               Aptiva S.r.l.                Pievesestina di 
Cesena

• Socio - Responsabile Reparto Sistemistico

2008-                               Sistemista/Programmatore P.IVA

• profonda conoscenza di linguaggi di programmazione Web 
(php/javascript/html/xml) e le varie tecniche di comunicazione 
server/client come ajax

• profonda conoscenza di server WEB come Apache/IIS e le 
relative applicazioni

2010-                               Creazione e commercializzazione di

• datalogger per impianti fotovoltaici denominato SB-Dlogger
http://www.sbdlogger.com
http://www.sbdlogger.it

Istruzione 1984–1990                    I.T.C. Renato Serra                Cesena

• Diploma di Ragioniere Programmatore.

2000                            Open1                Ferrara

• Attestato di Partecipazione Corso "Sun Solaris Admin. I & II"

Interessi Sviluppo applicazioni verticali personalizzate, studio e strutturazione LAN 
& WAN, sicurezza dei dati, ciclo-turismo, ambiente, energie alternative.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 
del D. Lgs. 196/2003.

http://www.sbenini.eu/
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=722132
http://www.sbdlogger.it/
http://www.sbdlogger.com/
http://www.aptivaweb.net/
http://www.itplusplus.net/
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