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 Curriculum vitae Lovato Emanuele 
Informazioni 

Personali 

 

Nome Lovato Emanuele 

Data di nascita 03 Sett. 1956 

Indirizzo Via Gorizia N°12 35010 Cadoneghe PADOVA 

Telefono Abitazione 049 706698  Mob. 335 8485094 

E_Mail Emanuele.Lovato@gmail.com  

Titolo di studio Perito in Elettronica Industriale 

Certificazioni 

Internazionali 

 

 

 

 

Lingua 

ITIL Foundation. 

ITIL Practitioner Support & Restore 

CA Unicenter TNG Network & System Management. 

CA Unicenter Desktop & Asset Management. 

 

Inglese scritto buono, parlato sufficiente. 

 

Competenze 

Informatiche 

Ottima conoscenza Sistemi Operativi MS-Windows, IBM AIX, 

ambiente networking LAN-WAN, protocolli TCP/IP, MS-Office, buona 

conoscenza Linux, MS-SQL. Breve esperienza su HP-UX, Visual Basic 

e VBScript. Skill su Spectrum/eHealth (CA) e BMC Patrol. 

  

Esperienze 

lavorative 

System and Network Monitoring Specialist in Generali Shared Services 

(Gruppo Assicurazioni Generali) 

Consulente Tecnico IT in ambiente assicurativo per la gestione Desktop 

Management. 

Impiegato per 9 anni in Computer Associates Int. in qualità di Senior 

Consulting dove ho svolto attività di prevendita, supporto tecnico 

commerciale, analisi mercato e competitors,  con ottimi risultati, 

presentazioni prodotti, implementazione e sintonizzazione di prodotti 

per la gestione dell’IT ad alto livello e su vasta scala, formazione, 

stesura documentale e di progetto, analisi problematiche e 

determinazione delle soluzioni,  Focal Point per la gestione di gruppi di 

lavoro, progettazione  e reporting, buona conoscenza ambito sicurezza 

informatica. Buona conoscenza dei processi di Release e Change 

Management. 

  

Precedente impiego in Ing. C. Olivetti & C. S.p.A. come Sistemista 

Unix, Windows e LAN-WAN con ottima conoscenza della piattaforma 

Intel, referente di zona per le norme ISO9000. 
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Precedente esperienza in azienda del Gruppo Speno Int. per la 

progettazione di sistemi automatici di collaudo, alimentatori switching, 

caricabatteria e impianti industriali. 

Capacità 

organizzative 

e attitudini 

Dinamicità, abitudine a lavorare per obbiettivi, flessibilità e 

adattamento al contesto lavorativo, predisposizione al lavoro in team, 

con capacità di ottimizzazione delle risorse tecnico-umane ed elevata 

attenzione alle problematiche commerciali. 

 
Interessi, studi 

paralleli ed 

hobbies 

 

Energie alternative con focalizzazione sul settore fotovoltaico, robotica, 

domotica. 

  

 

 

 

                                                                                         

 

                                                                                  Emanuele Lovato 

 
                                                                                                              E_Mail: Emanuele.Lovato@gmail.com   

                                                                                                              Mob. 335 8485094 
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