CURRICULUM VITAE – Roberto Pavarini

Nato il 9 gennaio 1965 a Reggio Emilia; originario di Bagnolo in Piano, vivo a Fabbrico dal
2007 e sono attualmente residente a Fabbrico in Via Don Borghi n° 22 con la mia compagna di vita.
Possiedo il titolo di studio di "Perito Informatico", conseguito presso l'istituto "Blaise Pascal"
(allora BUS-TCS) nell'anno 1984 con la votazione di 52/60.
Ho ottenuto nel 1985 l'esenzione dal servizio militare (svolto come obiettore di coscienza) per
motivi di famiglia.
Consigliere comunale a Fabbrico nel mandato 2014-2019 eletto con la lista “Democratici per
Fabbrico”, gruppo da cui sono uscito nel corso del mandato per divenire consigliere indipendente a
fronte di profonde divergenze politiche ed amministrative con la gestione del sindaco Terzi.
Rieletto per il mandato 2019-2024 come rappresentante della lista “Fabbrico in Comune”.
Da sempre interessato alla politica ed appassionato di storia, sono iscritto ad ANPI presso la
sezione di Fabbrico, iscritto FIOM-CGIL, coordinatore provinciale Sinistra Italiana di Reggio
Emilia dal 2017 e membro coordinamento nazionale movimento èViva.
Dal gennaio alla fine di marzo 1985 sono stato impiegato presso la ditta Aga S.r.l. di Guastalla,
svolgendo mansione di programmazione su personal in linguaggio Pascal.
Dal luglio 1985 alla metà di luglio del 1988 ho lavorato presso la Confesercenti di Reggio Emilia
prima e presso la Confservizi s.r.l. poi (società di servizi controllata dalla stessa Confesercenti).
Durante questa esperienza ho utilizzato principalmente un S/36 I.B.M. con linguaggio RPGII,
maturando una buona conoscenza delle principali normative fiscali e retributive riguardanti il
settore del commercio e delle retribuzioni.
Inoltre a partire dai primi mesi del 1987 ho svolto le funzioni di responsabile del sistema
informativo dell'azienda; in questo ruolo avevo sotto la mia diretta responsabilità un gruppo di

lavoro formato da 2 programmatori e 6 operatori distaccati presso le varie sedi distribuite sul
territorio provinciale.
Ho inoltre partecipato alla definizione ed alla stesura di alcuni progetti a livello di Confesercenti
regionale.
Dalla fine di luglio del 1988 e fino al febbraio 1993 ho lavorato alla Sedoc S.r.l. (poi Sinapsi
Sedoc S.r.l., attuale Sedoc Software S.r.l.) prima come analista programmatore e poi come viceresponsabile di progetto, adibito alla progettazione e sviluppo di un pacchetto gestionaleamministrativo su I.B.M. As/400.
Le mie mansioni mi hanno portato anche a sviluppare una buona conoscenza delle problematiche
di connettività tra sistemi medi e personal in ambiente IBM.
A completamento di tali mansioni svolgevo inoltre un compito di supporto organizzativo e di
analisi presso i clienti che acquistavano i nostri prodotti, avendo così occasione di venire a contatto
con diverse realtà aziendali, prevalentemente in ambito commerciale.
Dal marzo 1993 ho preso la decisione di passare alla libera professione. collaborando
inizialmente con la società Sinapsi Software S.r.l. di Reggio Emilia, per la quale ho sviluppato
prodotti su commissione in ambito gestionale-amministrativo per sistemi As/400, con responsabilità
di progetto riguardo la gestione di singole aziende clienti.
Sempre per Sinapsi Software ho svolto anche l'attività di sistemista AS/400, con particolare
riguardo a verifiche sulle performance di sistema ed al tuning dello stesso.
Ho inoltre approfondito le mie conoscenze di RPG (compreso l’utilizzo delle ultime versioni in
ambiente ILE) e di ClientAccess/400, particolarmente riguardo alle problematiche ODBC ed ai
nuovi Client in ambiente Windows, sia a 16 che a 32 bit, incluso il client Express in ambiente
Tcp/Ip.
Dal gennaio 1996 ho deciso di interrompere la collaborazione esclusiva con Sinapsi per ampliare
il mio parco clienti e per diversificare le possibilità di nuove esperienze.
Nel corso degli anni seguenti ho collaborato con diverse aziende (sia software house che utenti
finali) per le quali ho seguito diversi progetti sia in modo completamente autonomo sia come
coordinatore di gruppi di lavoro presenti sul cliente, avendo come referenti diretti il responsabile
area software dell’azienda, i vari responsabili dei diversi settori aziendali interessati oppure
direttamente la Direzione aziendale.
Dall’ottobre 2004 ho deciso per motivi personali di chiudere l’esperienza della libera
professione, tornando alle dipendenze di Gruppo Sinapsi, azienda per la quale svolgo ora funzioni
di responsabilità negli ambiti del supporto sistemistico, dello sviluppo software e della gestione di
progetti con vari clienti.
Nel corso degli anni ho accumulato molte altre competenze non direttamente inerenti l’ambito
dello sviluppo software, quali: un'ottima conoscenza del sistema operativo OS/400, compresi gli
aspetti legati alla riservatezza, una più che buona conoscenza del linguaggio SQL e degli aspetti
gestionali dei database relazionali, una buona conoscenza delle problematiche legate all’uso dei
barcode ed all’uso dell’EDI in ambito commerciale, un’ampia conoscenza sistemistica generale,
competenze nell’analisi e nell’organizzazione dei flussi informativi e dell'organizzazione aziendale.
Ho avuto occasione di misurarmi con problematiche tipiche della logistica quali gestione di
barcode, stampanti termiche (Zebra, Datamax), rilevazione movimentazioni e tempi, etc.

Con l’avvento del Tcp/Ip in ambiente IBM ho già avuto occasione di avere esperienza diretta di
creazione e gestione di reti locali di piccole-medie dimensioni implementate con questo protocollo,
compresa la gestione di accessi internet con le problematiche di sicurezza ad essi connessi.
E’ stata inoltre mia cura mantenermi aggiornato anche a livello teorico, studiando le basi del
protocollo e le principali applicazioni ad esso collegate (TELNET, FTP, etc.)
Dal punto di vista normativo e gestionale posseggo un’ottima familiarità con tutte le
problematiche legate alla gestione amministrativa-contabile e a quelle collegate alla gestione del
magazzino, sia dal punto di vista fiscale che di gestione, comprese problematiche di gestione scorte,
riordini automatici e gestione distinte basi.
Ho spesso svolto il ruolo di responsabile di progetto presso le aziende clienti, principalmente
nell’ambito della distribuzione, e quindi ritengo di avere una conoscenza piuttosto approfondita
delle principali dinamiche aziendali relative al settore, sia negli ambiti logistici che commerciali.
Ho inoltre avuto occasione di lavorare su diversi applicativi di livello ERP, per cui ho avuto la
possibilità di esaminare e valutare varie soluzioni agli stessi problemi, cosa che mi è stata molto
utile nello svolgimento delle funzioni di analisi e proposta di soluzioni che ora abitualmente svolgo
presso la Aziende clienti.
Posseggo una buona abilità nell'uso dei principali strumenti di office automation in ambiente
Windows e dei principali prodotti della Microsoft (Word, Access, etc.), un ottimo livello di
comprensione dell'inglese tecnico e una conoscenza scolastica della lingua francese.
Negli ultimi anni ho maturato esperienze in ambito di integrazione tra sistemi, in particolare per
quanto riguarda il dialogo tra sistemi iSeries e server/applicativi in ambito Windows e Web,
curando la progettazione e la realizzazione di applicativi integrati tra mondo Web ed ambiente
iSeries, approfondendo le tematiche di integrazione tra i due mondi e dell’usabilità delle loro
interfacce utente.
Ho inoltre avuto occasione di utilizzare strumenti avanzati di trasformazione grafica degli output
iSeries e di fare esperienze nella gestione delle problematiche documentali.
Nel corso della mia esperienza lavorativa sono stato particolarmente attento a curare il mio
aggiornamento professionale, partecipando regolarmente a numerosi corsi di aggiornamento, svolti
dai vari partner produttori o distributori dei prodotti su cui ho avuto occasione di svolgere la mia
attività: IBM, Microsoft, SanMarco Informatica per fare degli esempi, svolgendo a mia volta attività
di formazione sia presso Aziende clienti che presso istituti specializzati in formazione quali IFOA,
per il quale ho tenuti corsi di specializzazione tecnica rivolti sia a diplomati che a neo laureati.
Tra le Aziende del territorio con cui ho collaborato a vario titolo in questi anni, che mi hanno
permesso di accumulare esperienze dirette nei diversi settori aziendali, posso citare a titolo di
esempio Confesercenti / Confeservizi (Servizi amministrativi), Simonazzi Luigi & C (ora gruppo
Comet), CEFIS (Distribuzione materiale elettrico), Coopservice (Servizi, Logistica), Sid Emilia
(Distribuzione attrezzature per negozio), Scat PV, Co.Gas (distribuzione prodotti petroliferi), RCF
(Prodotti e sistemi audio), OMIG S.r.l., FIS Ingranaggi, Viterie Mirabello (ora Vimi fasteners)
(Produzione metalmeccanica), Cabrioni Biscotti (Industria alimentare), Gruppo Sedoc, Abax
Informatica, Gruppo Sinapsi (Servizi Software ed informatica gestionale), IFOA (Formazione
professionale)
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