
Pagina 1/3 - Curriculum vitae di 
 Cognome/i Nome/i  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Comunità europee, 2003    20060628 

 

  

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

I  
  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i)  Rouame  Abdelaziz 
Indirizzo(i) 7, via S. Andrea, 48022, Lugo di Romagna, Italia 
Telefono(i) 051 6597766/ 0545 24698 Mobile: 3282119380 

Fax  
E-mail arouame@ausilioteca.org /aziz@libero.it  

  

Cittadinanza Italiana  
  

Data di nascita 14/10/1959 
  

Sesso Maschile 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Progettazione e realizzazione sistemi di automazione 
Progettazione e realizzazione di  software educativi . 

  

Esperienza professionale  
  

1 
 
 
 
 

Date 1990-2014 

Lavoro o posizione ricoperti Referente  dell’area software didattico presso il Centro Ausili Tecnologici dell’Azienda AUSL di Bologna.  
Coordinatore dei  percorsi integrati presso Corte Roncati.  
Formatore nell’ambito degli ausili software  
 

Principali attività e responsabilità - Consulenza agli operatori della scuola e della riabilitazione sul software didattico/educativo e produttivo, 
- Consulenza a ditte produttrici di software educativo, 
- Valutazione di software didattici/educativi, 
- Realizzazione di software didattici/educativi, 
- Realizzazione di cataloghi software 
- Partecipazione a convegni/seminari in qualità di relatore sugli ausili informatici, 
- Docenza in corsi formativi presso Enti/scuole/università sulle ICT per persone con disabilità 
- Organizzazione di seminari e di corsi formativi rivolti agli insegnanti di sostegno e agli educatori sui temi 
riguardanti il software didattico e i sistemi autore 
 

Date 2010-2014 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Coordinatore dei  percorsi integrati presso Corte Roncati.  
 

  
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
AIAS Bologna ONLUS   
32, via Ferrara 32, 40100, Bologna, Italia 

Tipo di attività o settore Cura direttamente, o in convenzione con Enti Pubblici, servizi a sostegno delle persone disabili e delle 
loro famiglie intervenendo in vari ambiti: scuola, lavoro, tempo libero, ausili tecnologici, vita quotidiana. 
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Esperienza professionale  
D  

Date 1981 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio 
Principali attività e responsabilità reparto Elettrico, reparto manutenzione, reparto magazzino, ufficio progetti.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro GD  
Tipo di attività o settore Fabbricazione macchine automatiche 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

 
Istruzione e formazione 

 

Data 1996 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di corso "Programmazione in C++ in ambiente Windows” 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Programmazione avanzata basata sull’utilizzo degli oggetti. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 IAL Regione Emilia Romagna 

  

Data 1994  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di corso di abilitazione alla professione di Educatore Sanitario Professionale 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Pedagogia, antropologia, psicologia, metodologia, psichiatria, sociologia  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna 27 Ovest 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

  

Data 1992 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di qualifica di Programmatore CED 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Linguaggi di programmazione: Pascal, C, Basic  
Progettazione e realizzazione di software gestionali  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

AGEFORM  Regione Emilia Romagna  

  

Data 1983 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Tecnica – Perito in Elettronica Industriale  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 Elettrotecnica  
 Elettrotecnica delle macchine elettriche  
 Meccanica applicata alle macchine 
 Elettronica analogica 
 Elettronica dei sistemi digitale  
 Controllo automatico basato sui microprocessori (Z80, 8151, 8086) 
 Linguaggi di programmazione: Assembler, Micro-Basic 
 Disegno e progettazione di sistemi di controllo automatico  
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 Istituto Tecnico  Statale Industriale “Odone Belluzzi”  Bologna  

  

  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese  C1 Utente 
autonomo C1 Utente 

autonomo C1 Utente 
autonomo C1 Utente 

autonomo C1 Utente 
autonomo 

Italiano   
C1 Utente 

autonomo C1 Utente 
autonomo C1 Utente 

autonomo C1 Utente 
autonomo C1 

 
Utente 

autonomo 

Inglese  A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base  Utente base  Utente base 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali  Buona capacità di adeguarsi ad ambienti formativi, conseguita in seguito all'esperienza di 
docente e relatore; 

 Buona capacità di comunicazione interpersonale, maturata grazie al lavoro di consulenza sul 
software educativo 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

 Buona capacità di coordinamento (ho coordinato esperti sul software didattico in ambito GLIC; i 
lavori all’interno di un progetto di studio e di ricerca promosso da MIUR; sono il referente di un 
team di esperti che si occupa della valutazione di bambini disabili (percorsi integrati) in Corte 
Roncati (AUSL DI BOLOGNA). 

  

Capacità e competenze tecniche  Esperto nella realizzazione di software educativi e riabilitativi per persone con difficoltà; Esperto 
nell’analisi della qualità dei software educativi, Esperto nella tematica relativa alle interfacce 
accessibili.  

 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenza di: 
- Sistemi operativi: Windows XP, windows 7  
 - Applicativi: Word, Access, Excel, Visio, PowerPoint, Paint Shop Pro 5/7 e 8, Explorer, Front Page 
- Linguaggi di programmazione: C, C++  
- Linguaggio di programmazione VHDL 
- Ambienti di programmazione: Visual Studio 6, Borland 
- Sistemi autore: The Game Factory, Neobook Professional 5, Clicker, Games Maker 
 

  

Capacità e competenze artistiche Pittura ad olio, acquarelli 
  

Altre capacità e competenze  
  

Patente Patente A, B 
  

Ulteriori informazioni Dal 1983 al 1993, iscrizione e frequenza  Università di Bologna 
Facoltà di ingegneria di  Bologna - corso di Laura in Elettronica con specializzazione in automazione.  
Dal 2005 al 2014 iscrizione al corso di Laurea in Elettronica presso il Politecnico diTorino 

  

Allegati  

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae ai sensi del D. Lgs. 196/2003.” 
 
Bologna  19 05 2015          In fede  
            Abdelaziz Rouame 
 


