
Curriculum vitae 
 
Mario Giuseppe Antonio Bertone 
Via Colla 60 
17014 Cairo Montenotte (SV) 
 

 
Nato a Cairo Montenotte il 15 aprile 1958 
Sposato con un figlio di 24 anni  
_ _ 
 
1984 - Politecnico di Torino -  Laurea in Ingegneria Elettronica 
 Automazione e Sistemi di elaborazione dell'informazione –  
 Tesi sulla teoria dei linguaggi di  programmazione e sulla progettazione di strumenti software di cross 
 compilazione mediante linker machine indipendent 
  “STRUMENTI PORTABILI PER LO SVILUPPO DI PROGRAMMI  PER MICROPROCESSORI A 8 E 16 
 BITS” – Relatore Prof. Angelo Serra 
1980 – Employed as volunteer in  Production Dept. e Transport  Distribution e Telecom Dept. – 
  Centrale Elettrica PNEM di ‘s-Hertogenbosch (Olanda) 
1977 -  Maturità Liceo Scientifico 
_ _ 
1985 -  Ingegnere Libero Professionista Iscritto presso Ordine Ingegneri Prov. Savona 
 
1993 -   IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers - Valued Member 
  IEEE Computer Society - Member 
 
già componente del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Savona 
già Componente commissione ICT-Ingegneria dell’Informazione dell’Ordine degli Ingegneri Provincia di  Savona 
 
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Savona dal 1985 
_ _ 
Docente t.i. di Elettronica presso Istituto Ferarris Pancaldo – Savona 
-- 
Esperienze professionali: 

 

 Progettazione e responsabilità di commessa di sistemi di automazione industriale real time  

 Progettazione e responsabilità di commessa di software di controllo impianti 

 Attività di docenza in corsi post diploma di perfezionamento di sistemi informativi e di programmazione  

 CTU come esperto di informatica presso il Tribunale di Savona 

 Attività di consulenza presso numerose aziende ed amministrazioni locali  

 Gestione di sistemi informativi eterogenei 

 Sviluppo strumenti di cross-compilazione per microprocessori eterogenei 

 Sviluppo di procedure di Gestione Aziendale pacchettizzate e personalizzate  

 Software di gestione e supporto sistemistico applicativo per enti pubblici 

 Portale internet del Sistema Bibliotecario della Comunità Montana Alta Val Bormida  

 Progettazione e Gestione di sistemi informativi aziendali 

 Siti web aziendali e di EE.LL. 

 Procedure web based 

 Integrazione di sistemi e procedure per aziende 

 Conversioni, adeguamento e gestione basi dati eterogenee per Aziende ed Enti Locali 

 Responsabile del sistema informativo in enti pubblici dal 1985 

 Amministratore di Sistema in enti pubblici P.A.L. 
 

Lingue: 
 Inglese  Lettura   Molto Buona 
   Scrittura  Buona 
   Espressione orale Sufficiente 


