ing. Alberto Bulzatti
CURRICULUM VITAE

Da t i an ag ra f ici
Nome e Cognome: Alberto Bulzatti nato a Ve-Mestre il 30.11.1966.
Ufficio: Venezia - Mestre, P.le M. Pellegrina n. 12
Recapiti telefonici: Cell. 338 5442434 -Tel. 041 8020557
Fax 02 700406185
Posta elettronica: bulzatti@yahoo.it , studiobulzatti@tiscali.it
Tito li d i St u dio
Ce rt if ica zion i e
At t e sta t i
Laurea in Ingegneria Elettronica conseguita il 08.07.1996 presso
l’Università di Padova. Titolo della tesi: “Sviluppo di un sistema automatico
per la misura di induttori in una linea di produzione”.
Abilitazione all'esercizio professionale conseguita per superamento
dell'esame di Stato nell'anno 1997 presso l'Università di Padova.
Iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Venezia dal 1998
• Componente della Commissione Informazione e Comunicazione (dal
2013)
• Componente della Commissione Ingegneria Forense (dal 2012)
• Componente della Commissione Formazione e Aggiornamento
Professionale (2011)
• Componente della Commissione Informatica e Telecomunicazioni (2011)
Master “Privacy Officer & Consulente della Privacy” - Federprivacy e
Istituto Italiano Privacy conseguito il 19.01.2013
Master di “Ingegneria Forense per Consulenti Tecnici Diritto Civile e
Penale” - Fondazione Ingegneri Veneziani conseguito il 31.01.2012
Iscritto all’Albo dei Periti del tribunale ordinario di Venezia nella
categoria Ingegneria e specializzazione in Informatica-ElettronicaElettrotecnica dal luglio 2004
Iscritto all’Albo dei C.T.U. del tribunale ordinario di Venezia nella
categoria Ingegneria e specializzazione in Informatica-ElettronicaElettrotecnica dal luglio 2004
Iscritto all'elenco dei Consulenti Tecnici per le procedure
di arbitrato amministrato e di mediazione della Camera di Commercio di
Venezia dal 2017
Diploma di Perito Elettronico conseguito nell’anno scolastico 1984/85
presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale “ C. Zuccante” di Ve-Mestre.
Certificazione Cisco Systems
conseguita il 16.10.2001 - Cisco
Networking Academy Program.
Attestato di “E-learning e formazione a distanza” - anno 2003
Attestato Microsoft di “Docente di Tecnologia Applicata” - anno 2003
Attestato Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio
Regionale del Veneto di “Didattica e Tecnologie” - anno 2004
Attestato di “E-learning: formazione esperenziale” - anno 2004
Attestato di partecipazione al Corso CLIL - Content Language Integrated
Learning
A re e d i com pe t en za
Informatica, Elettronica, Elettrotecnica
E spe rie n ze
Pr of e ssio na li
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1. Docente di Sistemi automatici - Sistemi e Reti presso l'ITIS “C.
Zuccante” di Venezia-Mestre. Animatore Digitale. Responsabile
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Sistema Gestione Qualità. Responsabile del sito web d'istituto e
della piattaforma didattica www.didatticamente.net.
2. Libero professionista
Esperienze professionali specifiche:
 Responsabile Protezione Dati PA
 Coordinatore Rete Privacy Venezia – www.reteprivacy.it
 Fondatore di Reputazione Politica – www.reputazionepolitica.com
 Fondatore di Piattaforma didattica Didatticamente.net –
www.didatticamente.net
 Attività di consulenza e messa a norma D. Lgs. 196/03 “legge
privacy”
 Stesura perizie giurate di parte ed accertamenti tecnici preventivi
 Progettazione ed installazione reti informatiche
 Definizione dei processi operativi ed assistenza per la realizzazione
di pacchetti software personalizzati
 Progettazione e gestione siti web
 Progettazione e gestione piattaforme per l’e-learning
 Progettazione siti web e-commerce
 Pianificazione della presenza in rete e definizione delle strategie di
marketing (internet marketing)
 Progettazione corsi di formazione
 Stesura relazioni tecniche per progetti finanziati nei settori
informatica e formazione
 Progettazione e realizzazione di materiale didattico multimediale per
l’informatica finalizzato a corsi di formazione in presenza e a
distanza.
 Coordinamento corsi di formazione
 Docente/Formatore di Informatica, Elettronica, Elettrotecnica,
Impianti elettrici civili e industriali, Impianti di automazione civili e
industriali.
I.T.I.S. Zuccante Venezia-Mestre (2017)
Docente di Elettronica-Sistemi e Reti-Telecomunicazioni-Tecnologie
Informatiche-Scienze e Tecnologie Applicate presso l'ITIS “C. Zuccante” di
Venezia-Mestre. Animatore Digitale. Responsabile Sistema Gestione Qualità
e Accreditamento Regionale. Responsabile del sito web d'istituto e della
piattaforma didattica www.didatticamente.net.
PNSD (Novembre 2016)
- Docenza corso di formazione “Sicurezza e TIC” rivolto a docenti
appartenenti al team per l'innovazione – Treviso.
- Docenza corso di formazione “Sicurezza e TIC” rivolto a docenti
appartenenti al team per l'innovazione - Venezia.
Progettazione, implementazione e gestione siti web - (Gennaio 2007 a
tuttora)
Fondazione Ingegneri Veneziani (Giugno 2014)
- Docenza corso di formazione “Email Marketing” rivolto a ingegneri e
società di ingegneria.
Progetto LIM FOR del Miranese (Maggio-Giugno 2013)
- Docenza corso di formazione rivolto a docenti su “Utilizzo della classe
virtuale e del software C-Map per la costruzione di mappe concettuali”.
Attività di consulenza e messa a norma D. Lgs. 196/03 “legge privacy” Regolamento Europeo UE 2016/679 (Gennaio 2005 a tuttora)
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Gruppo Nazionale di consulenza e servizi - provincia di Venezia (da
Gennaio 1998 a tuttora).
- Docente/formatore di Informatica (Office Automation) – Corsi
“Automazione d’ufficio per l’agenzia commerciale” - Venezia.
- Docente di Informatica (Internet) – Corsi “Internet e Posta elettronica” Venezia.
- Redattore dello spazio dedicato all’informatica e alle nuove tecnologie
inserito nel giornale di categoria.
- Stesura di elaborati tecnici su argomenti informatici ed elettrici-elettronici
utilizzati soprattutto per scopi formativi.
- Consulente Nuove Tecnologie Informatiche
- Coordinatore attività di aggiornamento nel settore delle tecnologie
informatiche.
DidatticaMente.net (dal Febbraio 2003 a tuttora).
Progettazione, implementazione e sviluppo di un portale didattico su
licenza GPL (server Apache, database MySQL, linguaggio di
programmazione PHP);
- Gestione portale didattico per la fornitura di servizi di e-leraning in ambito
scolastico e non;
Studio e implementazione di un registro on-line su licenza GPL;
Docente/Formatore corso “TIC & Didattica” relativo all’utilizzo di alcune
piattaforme di e-learning a supporto della didattica in presenza, rivolto a
docenti scuola media superiore.
I.T.I.S. Zuccante Venezia-Mestre (2013)
• Responsabile e referente per i servizi di e-learning dell’istituto;
• Gestore e manutentore del portale didattico per la fornitura dei
servizi di e-leraning dell’istituto;
• Referente Privacy e trattamento dati;
• Relatore Progetto “Student KIT” - Metodi e strategie per studiare
efficacemente con il minimo sforzo
Organizzazione eventi didattici/formativi a livello nazionale (Gennaio
2007 – Febbraio 2008)
Fondo Sociale Europeo – Regione Veneto (Settembre 2008 – Giugno
2009)
- Coordinatore corsi FSE 2007-2013 presso ente accreditato;
MIUR – USR VENETO - Facoltà di Scienze della Formazione
dell'Università degli Studi di Padova (Maggio-Luglio 2006)
- Formazione di E-tutor di istituto nell’ambito di un progetto finalizzato a:
 promuovere strategie di personalizzazione dei percorsi di
apprendimento
 gestire la microprogettazione degli interventi con intenzionalità
formativa
 realizzare il monitoraggio diagnostico dei processi in itinere
 fornire scaffolding cognitivo ed emotivo ai corsisti
 gestire un ambiente di apprendimento in rete
INDIRE (Giugno-Luglio 2005)
- E-tutor nel progetto PuntoEdu Neoassunti 2004/2005 - “Sperimentare
nuove metodologie nell'insegnamento delle discipline tecniche”;
- Progettazione, implementazione, utilizzo e cessione dei diritti di
utilizzazione di due studi di caso dal titolo “Utilizzo di un ambiente virtuale
per la gestione di gruppi di studenti impegnati in attività di laboratorio”.
Orientamente.net (Ottobre 2004 a Dicembre 2004)
- Progettazione e implementazione di una piattaforma per l’orientamento
scolastico mediante software OpenSource.
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Formazione Individuale Continua – Regione Veneto (Settembre 2004 a
2009)
- Referente progetto Formazione Individuale Continua anno 2004, 2005 e
2006, 2007, 2008, 2009 presso ente accreditato;
- Docente e referente area per la Formazione a Distanza nel corso
CISCO Networking cofinanziato dalla regione Veneto
Società di servizi alle imprese – Venezia Marghera (Novembre 2004 a
2010)
Consulente tecnico informatico e responsabile settore servizi
adeguamento legge privacy alle aziende e PA.
Società di servizi informatici alle imprese - Venezia (Maggio 2004).
- Valutazione di un progetto finalizzato alla produzione di software di
utilizzo in ambito industriale;
- Stesura di perizia tecnica giurata relativa alla concessione delle
agevolazioni di cui all’art. 13 della legge 140/1997.
Società d’informatica – Venezia (Marzo 2003).
- Docente/formatore di Internetworking –
telematiche” – Mestre-Venezia.

Corso

“Esperto

reti

Società per Azioni leader settore tessile - Venezia (Febbraio 2003).
- Consulente Tecnico Informatico – Stesura delle relazioni tecniche per i
progetti "Quick-response" e "Commercio elettronico" - Articolo 103 Legge 23 dicembre 2000, n.388.
Federazione Italiana Sportiva – Roma (dal Gennaio 2003 a Dicembre
2003).
- Consulente Tecnico Informatico – Perizia tecnica relativa alla fornitura
software.
Società per Azioni di E-learning - Padova (dal Gennaio 2002 a Febbraio
2003).
- Consulente didattico per la progettazione e la realizzazione di materiale
didattico multimediale finalizzato a corsi di Informatica a distanza.
- Docente di Informatica (Office Automation/Internet) – Corso erogato
attraverso l’uso della TV interattiva.
Centro di formazione professionale - Padova in collaborazione con
l'Ordine degli Ingegneri di Venezia (dal Gennaio 2001 a Marzo 2001).
- Coordinamento e supervisione - Corso "Aggiornamento quadri e
dirigenti" - Venezia.
Società di servizi turistici - Padova (Gennaio 2001 – Febbraio 2001).
- Docente di Informatica (Office Automation/Internet) – Corso
“Aggiornamento servizi turistici” – Mestre (Ve).
Società di servizi - provincia di Padova (Giu. 2000 a Dic. 2000).
- Responsabile: progettazione ed assistenza all'installazione della rete
locale e dell'impianto telefonico multilinea e multitariffa; definizione dei
processi operativi ed assistenza software per la realizzazione di un
pacchetto gestionale personalizzato; pianificazione della presenza in
rete e definizione delle strategie di marketing.
Società commerciale - provincia di Venezia (Settembre 2000 a
Dicembre 2000).
- Docente/formatore di Informatica (Office Automation) – Corso
“Automazione d’ufficio”- Mestre (Ve).

CV ing. Alberto Bulzatti

4

Centro di formazione professionale – Venezia (da Febbraio 2000 a
Giugno 2000).
- Docente di Informatica (Office Automation/Internet) – Corso “Operatori
esperti in attività ludiche per bambini” – Mestre (Ve).
- Docente di Informatica (Office Automation/Internet) – Corso “Progettisti
impianti elettrici navali" – Mestre (Ve).
- Docente di Informatica (Office Automation/Internet) – Corso “Addetti
alla gestione degli impianti sportivi e ricreativi” – Mestre (Ve).
Centro di formazione professionale – Padova (da Novembre 1999 a
Febbraio 2000).
- Docente/formatore di Informatica (Internet) – Corso “Realizzazione e
manutenzione di un sito Internet” – Padova.
Associazione di categoria Triveneto – Padova (da Novembre 1999 a
Marzo 2000).
- Docente di Informatica (Internet) – Corso “Internet e Posta elettronica” Padova.
- Docente di Informatica (Office Automation)– “Corso per l’aggiornamento
di operatori di area tecnico/amministrativa di aziende impiantistiche
nell’utilizzo di sistemi informatici” - Padova.
Società per azioni - provincia di Padova (Ottobre 1999 – Dicembre
1999).
- Docente/formatore di Informatica (Office Automation) – Corso “Utilizzo
degli strumenti informatici –Excel 97”- Padova.
Centro di formazione professionale – Venezia (da Aprile 1999 a
Novembre 1999).
- Docente di Informatica (Internet) – Corso per “Tecnico sistema
informativo intermodale e logistico” - VEGA Marghera (Ve).
- Docente di Informatica (Internet) – Corso per “Addetto al sistema
informativo intermodale. Corso avanzato” - VEGA Marghera (Ve).
- Docente di Informatica (Internet) – Corso per “Addetto al sistema
informativo intermodale” - VEGA Marghera (Ve).
Centro di formazione professionale – Verona (da Ottobre 1998 a
Gennaio 1999).
- Docente/formatore di Informatica (Office Automation) – Corso
“Segreteria e gestione del lavoro d’ufficio” – UNINDUSTRIA Padova.
- Docente/formatore di Informatica (Office Automation) – Corso
“Segreteria front-line” - UNINDUSTRIA Padova.
Società costruzioni Edili - provincia di Venezia (Ottobre 1998 –
Novembre 1998).
- Docente/formatore di Informatica (Office Automation) – Corso
“Automazione d’ufficio per l’agenzia commerciale”- Mestre (Ve).
Società di Catering - provincia di Venezia (Ottobre 1998 – Novembre
1998).
- Docente/formatore di Informatica (Office Automation) – Corso
“Automazione d’ufficio per l’agenzia commerciale” – Chioggia (Ve).
Centro di formazione professionale - Roma (Dicembre 1997 – Gennaio
1998).
- Docente di Informatica (Office Automation) – Corso “Fare Impresa nei
servizi di prevenzione e protezione dei rischi nei luoghi di lavoro” –
Marghera (Ve).
Società Commerciale leader nazionale - settore scolastico (Ottobre
1997 a Gennaio 1998).
Consulente Relazioni Pubbliche Online settore Nord-Est.
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Centro di formazione professionale - Verona (Settembre 1997 a
Novembre 1998).
Consulente didattico per la progettazione di corsi di Informatica e Nuove
Tecnologie.
Gruppo Nazionale di consulenza e servizi - provincia di Venezia (da
Giugno 1997 a Marzo 1999).
- Consulente nel settore comunicazione d’impresa per la pianificazione,
progettazione e gestione di un sito Internet, dell’organizzazione della
posta elettronica, della pianificazione e progettazione delle strategie di
cybermarketing, dello sviluppo dell’Office Automation.
- Coordinatore attività di aggiornamento nel settore delle tecnologie
informatiche.
Centri di formazione professionale - Padova (dal Gennaio 1997 a
Dicembre 2009).
Formatore
nei
settori
dell’Impiantistica
Civile
ed
Industriale,
Elettrotecnica/Elettronica ed Informatica:
- Docente di Informatica – Corso per “Tecnico gestore settore paghe” Vicenza.
- Docente di Office automation e comunicazione multimediale – Corso
per “Addetto al customer service” - Verona.
- Docente di Informatica – Corso di “Aggiornamento personale non laureato
operante nelle farmacie della provincia di Venezia” – Noale-Venezia.
- Docente di Informatica – Corso per “Neoimprenditrici per il bed &
breakfast” - Noale-Venezia.
- Docente di Office automation per l’amministarzione pubblica – Corso
di “Aggiornamento competenze informatiche e comunicative comune di
Monselice” - Monselice
- Docente di Misure Elettriche e Matematica – Corso per “Tecnico
installatore Impianti Elettrici Civili” - Marghera (Ve).
- Docente di Automazione Industriale – Corso per “Tecnico installatore
Impianti Elettrici Industriali - Specializzazione” - Marghera (Ve).
- Docente di Informatica (Informatica e Internet) – "Attività formativa per
apprendisti - settore commercio" Portogruaro (Ve).
- Docente di Informatica (Internet Economics) – Corso per “Responsabili
servizi di consulenza finanziaria nel mercato globale” Padova.
- Docente di Informatica (Gestione e navigazione in Internet) – Corso
"Cantiere edile stradale" Padova.
- Docente di Informatica (Informatica e Internet) – "Attività formativa per
apprendisti - settore commercio" Badia Polesine (Ro).
- Docente di Informatica (Internet) – Corso per “Responsabile Produzione
Multimediale per il telelavoro” Este (Pd).
-Docente di Informatica (Office Automation) – Corso per “Responsabile
Marketing e vendite” Marghera (Ve).
-Docente di Informatica (Office Automation) – Corso per “Addetto ai servizi
alla persona” Marghera (Ve).
-Docente di Informatica (Internet e posta elettronica) – Corso per “Addetto
ai servizi logistici” Marghera (Ve).
-Docente di Informatica (Webmarketing) – Corso per “Tecnico progettazione
siti Web” Marghera (Ve).
-Docente di Informatica (Internet e servizi bancari online - Internet
Economics) – Corso per “Responsabili servizi di consulenza finanziaria nel
mercato globale” Verona.
-Docente di Informatica (Information broker) – Corso per “Tecnico esperto di
ambiente di rete internet, intranet” Marghera (Ve).
-Docente di Automazione Industriale - Corso "Tecnico installatore impianti
elettrici industriali" Marghera (Ve).
-Docente di Automazione Industriale - Corso "Tecnico installatore impianti
elettrici - Specializzazione" Marghera (Ve).
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-Docente di Informatica (Office Automation) – Corso per “Tecnico
installatore Impianti Elettrici Civili” Marghera (Ve).
-Docente di Fondamenti di Automazione Industriale – Corso per “Tecnico
manutenzione impianti industriali” - Chioggia (Ve).
-Docente di Informatica (Office Automation) – Corso per “Operatore addetto
ai siti inquinati” Marghera (Ve).
-Docente di Informatica (Office Automation) – Corso per “Addetto al sistema
informativo intermodale e logistico” - Marghera (Ve).
-Docente di Informatica (Office Automation) – Corso per “Operatore d’ufficio
Informatizzato” - Padova.
-Docente di Normativa Impianti Elettrici e Sicurezza – Corso per “Tecnico
installatore Impianti Elettrici Industriali” - Marghera (Ve).
-Docente di Impianti Elettrici – Corso per “Tecnico installatore Impianti
Elettrici Industriali” - Marghera (Ve).
-Docente di Automazione Industriale – Corso per “Tecnico installatore
Impianti Elettrici Industriali” - Marghera (Ve).
-Docente di Qualità Totale – Corso per “Tecnico manutenzione impianti
industriali” – Conselve (Pd).
-Docente di Fondamenti di Automazione Industriale – Corso per “Tecnico
manutenzione impianti industriali” – Conselve (Pd).
-Docente di Impianti Tecnici - Corso per "Operatore servizi di
manutenzione alberghiera" - Marghera (Ve).
-Docente di Laboratorio di Disegno Tecnico automatizzato - Corso per
"Installatore impianti Elettrici civili" - Marghera (Ve).
-Docente di Elettrotecnica ed elettrologia - Corso per "Installatore impianti
Elettrici civili" - Marghera (Ve).
-Docente di Laboratorio di Impianti Elettrici - Corso di “Formazione ed
Orientamento” - Marghera (Ve).
-Docente di Laboratorio di Impianti Elettrici - Corso per "Installatore
impianti Elettrici civili" - Marghera (Ve).
-Docente di Elettrotecnica - Corso per "Installatore impianti Elettrici civili" Marghera (Ve).
-Docente di Informatica (Office Automation ed Internet) - Tre corsi per
Agenti e Rappresentanti di Commercio della provincia di Venezia.
-Docente modulo Formazione Intensiva – Corso “Incubatore di formazione”
relativo al progetto YOUTHSTART – “Sofia Giovani” - Marghera (Ve).
Ente pubblico per la formazione ed aggiornamento dei docenti –
Trentino A.A./Friuli V.G./Veneto (dal Dicembre 1996 a Dicembre 2000).
- Partecipazione al coordinamento Centri di Documentazione del Trentino
A.A./Friuli V.G./Veneto.
- Collaborazione al progetto “Bollettino della Pace”- Esperienze di progetti
collaborativi di educazione alla pace attuati in Internet.
- Docente Tutor e Coordinatore dei lavori di gruppo al corso su “Nuove
Tecnologie dell’informazione globale” rivolto al personale amministrativo
pubblico.
Libera professione (dal Luglio 1996 a tuttora).
Consulente Informatica e Nuove Tecnologie:
- Informatizzazione azienda: valutazione esigenze, indagine di mercato
hardware/software, proposta soluzione finale, gestione procedure d'acquisto,
collaudo sistema.
- Web: costruzione, gestione e aggiornamenti pagine web e siti Internet,
integrazione siti Internet con sistemi centrali;
- Marketing on-line: monitoraggio della concorrenza, promozione del sito sul
web gestione dei nuovi circuiti di banners in contesti nazionali e
internazionali, progettazione ed implementazione di tecniche di
comunicazione e di strategie commerciali interattive e multimediali;
- E-commerce ed e-business: progettazione di soluzioni di commercio
elettronico con collegamento a sistemi di gestione locali;
- Internetworking: progettazione di reti LAN;
- Telefonia: sistemi di comunicazione per le piccole e medie imprese;
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- Impiantistica: controllo e monitoraggio dei processi di installazione e
connessione di un sistema di cablaggio strutturato.
- Perizie tecniche: consulenza e perizie tecniche nel settore elettricoelettronico-informatico.
Azienda multinazionale leader mercato internazionale componentistica
per illuminazione (dal Luglio 1995 al Luglio 1996).
Progettazione nel settore dell’automazione industriale.
Attività: sviluppo di un sistema automatico per la misura di induttori in una
linea di produzione.
Scuole Medie Statali di II grado – “Medie Superiori” (dall’Aprile 1986 a
tuttora).
- Docente di Elettronica con incarico a tempo indeterminato;
- Gestione delle attività di laboratorio di Elettronica mediante l’uso di
piattaforme di e-learning e e-groupware;
- Referente servizi web d’istituto;
- Docente corso OpenECDL per adulti in modalità mista, progettista e
referente dell’ambiente virtuale di supporto alle attività d’aula;
- Relatore corso "Introduzione a Internet" rivolto al personale docente ed
amministrativo;
- Docente/Relatore, con nomina del Provveditore agli Studi di Venezia, per
Corso di formazione abilitante all’insegnamento nelle classi di concorso
Laboratorio di Fisica e Laboratorio di Elettronica presso scuole medie statali
di II grado “Medie Superiori”;
- Relatore corsi di Elettronica rivolto a studenti lavoratori;
- Consulente per lo sviluppo del “Progetto Nuove Tecnologie Didattiche
1997/2000”.
Co rsi d i
fo rm azio n e
pro f essi on a le
Titolo:
Titolo:
Titolo:
Titolo:
Titolo:
Titolo:
Titolo:
Titolo:
Titolo:
Titolo:
Titolo:
Titolo:
Titolo:
Titolo:
Titolo:
Titolo:
Titolo:
Titolo:
Titolo:
Titolo:
Titolo:
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“Docenti Digitali WeSchool 2017” - anno 2017
“Videosorveglianza & Privacy” - anno 2017
“Cybersecurity e Privacy 2.0” - anno 2017
“Misure minime per la sicurezza informatica nella Pubblica
Amministrazione” - anno 2017
“Legge 231/2001 – Dagli adempimenti di legge all'etica
professionale e al sistema qualità” - anno 2017
“I fondi europei 2014-2020: orientamenti e metodi appalti pubblici e
regolamento de minimis” - anno 2017
“I fondi europei 2014-2020: orientamenti e metodi elementi di
europrogettazione” - anno 2017
“Docenti Digitali WeSchool 2017” - anno 2017
“Internal Auditor ISO 9001:2015” - anno 2016
“I fondi europei 2014-2020: orientamenti e metodi” - anno 2016
“English Language” - anno 2016
“La magia delle parole: la comunicazione efficace” - anno 2016
“Internet of Things ovvero l'estensione di internet al mondo degli
oggetti” - anno 2016
“Cybersecurity nell'ambito delle strutture critiche” - anno 2016
“Alla ricerca delle competenze digitali” Formazione Animatori Digitali
anno 2016
“LinkedIn per professionisti” - anno 2015
“La sicurezza negli studi professionali” - anno 2014
“Cisco Bridge ITEssential 5” - anno 2014
“Aggiornamento Cisco CCNA” - anno 2013
“Amministrazione digitale: metodologie operative per le istituzioni
scolastiche” - anno 2013
“La mediazione in pratica” - anno 2013
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Titolo: “General English” – Dublino anno 2013
Titolo: “Introduzione al sistema azienda” - anno 2011
Titolo: “Corso di diritto dell'informatica” - anno 2011
Titolo: “Progetto L.I.M. - Scuola Digitale” - anno 2011
Titolo: “Labview”.
Periodo: gennaio 2004 – marzo 2004;
Ente Promotore: National Instruments
Titolo: “Da Windows 2000 Server a Windows 2003 server”.
Periodo: gennaio 2004;
Ente Promotore: Microsoft
Titolo: “Progetto Formazione Insegnanti sulle Tecnologie di Informazione e
Comunicazione”.
Periodo: marzo 2003/febbraio 2004
Ente Promotore: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca.
Titolo: “Cisco Networking Academy Program”.
Periodo: settembre 2001 – dicembre 2002;
Ente Promotore: Cisco Systems, Inc.
Titolo: “La multimedialità”.
Periodo: aprile 1998;
Ente Promotore: Provveditorato agli Studi di Venezia.
Corso riconosciuto dal Ministero Pubblica Istruzione.
Titolo: “Uso del linguaggio dell'Immagine - Movimento. PUBBLICITA' ”.
Periodo: marzo 1998;
Ente Promotore: I.R.R.S.A.E. del Veneto (Istituto Regionale di
Ricerca e Sperimentazione Attività Educative) in collaborazione con
l'A.I.A.R.T. (Associazione Italiana Ascoltatori Radiotelevisivi).
Corso riconosciuto dal Ministero Pubblica Istruzione.
Titolo: “Internet e linguaggio HTML”.
Periodo: da novembre 1996 a dicembre 1996;
Ente Promotore: Provveditorato agli Studi di Venezia.
Corso riconosciuto dal Ministero Pubblica Istruzione.
Titolo: “Uso dell’elaboratore nella didattica: linguaggi e software”.
Periodo: da novembre 1994 a marzo 1995;
Ente Promotore: Provveditorato agli Studi di Venezia.
Corso riconosciuto dal Ministero Pubblica Istruzione.
Titolo: “Sviluppo delle architetture dei sistemi di elaborazione:
architetture ed algoritmi paralleli”.
Periodo: da ottobre 1994 a novembre 1994;
Ente Promotore: Provveditorato agli Studi di Venezia.
Corso riconosciuto dal Ministero Pubblica Istruzione.
Titolo: “Corso per neoimprenditori”.
Periodo: da giugno 1994 a luglio 1994;
Ente Promotore: Associazione Artigiani Mestre C.G.I.A.
Titolo: “Turbo C”.
Periodo: da dicembre 1991 a febbraio 1992;
Ente Promotore: Provveditorato agli Studi di Venezia.
Corso riconosciuto dal Ministero Pubblica Istruzione.
Alt r e a tt ivi tà

Socio Ordinario Federprivacy
Iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Venezia
- Componente della Commissione Informazione e Comunicazione (dal
2013)
- Componente della Commissione Ingegneria Forense (dal 2012)
- Componente della Commissione Formazione e Aggiornamento
Professionale (2011)
- Componente della Commissione Informatica e Telecomunicazioni (2011)
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Iscritto all'AIII - Associazione Ingegneri Industriali e dell'Informazione
- Consigliere
Centro servizi culturali Associazione Artemente – Venezia Mestre
Vicepresidente.
Pa rt e cipa zio ne a
co n gre ssi e
se min ar i
I NTE L E DUCATI O N (2 01 7 )
- Convegno “SCHOOL MAKERS – Percorsi di apprendimento digitale per
le competenze del XXI secolo”
RE G IO NE V EN ETO (2 01 7 )
- Convegno “Agenda Digitale del Veneto 2020”
O RDI NE IN GE G NE RI VE NE ZI A (20 17 )
- Convegno “Il Piano industria 4.0”
O RDI NE IN GE G NE RI VE NE ZI A (20 17 )
- Relatore convegno “Cybersecurity & Privacy”.
USARCI VENEZIA (Maggio 2016)
- Relatore convegno “Nuove strategie di vendita nel web per gli agenti di
commercio”.
USARCI VENEZIA (Maggio 2014)
- Relatore convegno “Informazioni su mandanti e clienti e ricerche di
mercato sul web”.
USARCI VICENZA (Aprile 2014)
- Relatore convegno “Le chiavi del nuovo lavoro: nuovi strumenti
tecnologici”.
COMUNE DI MARCON (Novembre 2013)
- Relatore convegno “Internet e Social Network”
Progetto SENZA MACCHIA (Maggio 2013)
- Relatore incontri di sensibilizzazione sull'uso consapevole e responsabile
della rete internet e dei social network in difesa della propria persona,
immagine e reputazione online e offline.
USARCI VENEZIA (Febbraio 2013)
- Relatore convegno “La PEC – Posta elettronica certificata obbligatoria
per le imprese individuali”.
Internet e Scuola – “Privacy e sicurezza, il punto di vista
dell’amministrazione ” Ministero Pubblica Istruzione e AICA Associazione Italiana per l'informatica ed il Calcolo Automatico
Venezia – Mestre 2 aprile 2008
Formazione Individuale Continua

- Villa Valmarana Morosini, Altavilla Vicentina 10 febbraio 2005
- Villa Valmarana Morosini, Altavilla Vicentina 29 gennaio 2004
Consulteque-Seat Pagine Gialle "Mondus Business Partner Program"
Milano - 28 settembre 2001
ITbusiness "Informatica Telecomunicazioni Organizzazione per lo
sviluppo degli affari"
CV ing. Alberto Bulzatti
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Centro Congressi, Verona Fiere 23-25 maggio 2001
Convegno "La certificazione di prodotto nel sistema industriale del
Nord-Est" Organizzato da AIII- Associazione Ingegneri Industriali e
dell'Informazione
Parco Scientifico e Tecnologico VEGA - Venezia 17 marzo 2001
E-COMMERCE "Fiera campionaria del commercio elettronico BtoC"
Fiera di Vicenza 16-19 novembre 2000
Convegno "COMMERCIO ELETTRONICO" - Organizzato da USARCI PD
- VE
Centro Congressi "Papa Luciani" - Padova 28 ottobre 2000
Con osce n za
de lle ling u e
st ra n ier e
Se rvizi o mi lit ar e

Inglese: discreto parlato e scritto.

Assolto come Servizio Sostitutivo Civile presso il Comune di Venezia con
mansione di Collaboratore del Dirigente Responsabile del Servizio Sost.
Civile – Assessorato Pubblica Istruzione (dal luglio 1993 al luglio 1994).
Autorizzo e presto il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs
n.196 del 30 giugno 2003.
Aggiornato al 30 gennaio 2018
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