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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BELLATI FEDERICO 
Indirizzo  30123 - VENEZIA 
Telefono  +39 392 3448121 

Fax   
E-mail  fbellati@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  30 AGOSTO 1974 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2012 Maggio – Ottobre 2013 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università Iuav di Venezia 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato area tecnica/tecnico scientifica, categoria D1 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della struttura S.S.I (Servizi supporto Informatico) della divisione ICT dell’Area 
Infrastrutture dell’Università Iuav di Venezia. – La struttura fornisce servizi al personale 
tecnico/amministrativo, docente e agli studenti in ambito ICT. I principali servizi sono di supporto 
(sia lato client che server) al corebusiness dell’ateneo 

 
• Date (da – a)  2011 Giugno – 2012 Aprile 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università Iuav di Venezia 
• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato, area tecnica/tecnico scientifica, categoria D1 
• Principali mansioni e responsabilità  In forza alla struttura S.S.I (Servizi supporto Informatico) della divisione ICT dell’Area 

Infrastrutture dell’Università Iuav di Venezia. – La struttura fornisce servizi al personale 
tecnico/amministrativo, docente e agli studenti in ambito ICT. I principali servizi sono di supporto 
(sia lato client che server) al corebusiness dell’ateneo 

 
• Date (da – a)   2010 Marzo – 2011 Giugno 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università Iuav di Venezia 
• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo determinato, area tecnica/tecnico scientifica, categoria C1 
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione del progetto di migrazione del campus alle tecnologie multimediali su IP (VoIP, 

streaming Web, Videoconference) e gestione ordinaria dei servizi tecnologici gestiti in 
outsourcing 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1996 -2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università Ca’Foscari di Venezia – Dipartimento si SS.MM.FF.NN. - Facoltà di Scienza 

dell’informazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Matematica, Fisica, Informatica teorica, Linguaggi di programmazione, Reti informatiche 

• Qualifica conseguita  Dottore in scienza dell’informazione 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

 5A - Laurea (vecchio ordinamento) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 
MADRELINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUA 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 

 
PATENTE O PATENTI  Patente Italiana Categoria B 

 


