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CURRICULUM VITAE

 Novembre  2020 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Guido Salvestroni 

Residenza   Via Guardi 57 – 30027 San Dona’ di Piave (Venezia). 
Disponibile a trasferte e rilocazioni. 

Telefono  +39 348 5554062 

E-mail  gsalvest@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 
Nascita  Milano, 3 gennaio 1957 

 
Vedere anche la mia pagina personale (Salvestroni.eu). 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date 
• Datore di lavoro 
• Tipo di impiego 

• Tipo di azienda o settore 
 
 
 

 Maggio 2007 – oggi 
Informacom Srl. – Verona (VR) (www.informacom.it/) (socio e consigliere d’amministrazione) 
Tecnico Commerciale impianti elettrici 
 Settore energetico attività recente : 
                Fotovoltaico ad accumulo (progetto, esecuzione, pratiche) (Shop.gs9.it) 
                Ristrutturazioni per bonus 110%  
 Precedenti nel settore energetico – Anni 2012-2016 : 

 Microcogenerazione (fino a 25 kW, con motore FIAT -Tandem e Totem : 
http://www.totem.energy/)  
 Cogenerazione a metano e biogas (oltre 25 kW con motore MAN – T.E.C Total 
Energy Care – oggi ESCO-TEC : http://www.escotec.it/ ) 
 Inverter ibridi (qSolar) 
 Pompe di calore (Accorroni, Hub Radiator, Rinnova : https://www.rinnova-er.it/) 

L’azienda si occupa anche di: 
 Sviluppo Software, Servizi Web, Distribuzione strumenti IT 
 Celle elettrolitiche 

 
• Date 

• Datore di lavoro 
• Tipo di impiego 

 
• Tipo di azienda o settore 

 
 

 Luglio 2016 – Giugno 2020 
OMEGA Srl.– OMEGA SERVICE Srl. – Verona  
Tecnico Commerciale, Responsabile Tecnico 
Contratto autonomo, poi dipendente dal  1.1.2019 al 25.6.2020 
Promozione e vendita Fotovoltaico ad accumulo  
OMEGA (www.omegaVr.it) è un distributore di materiale elettronico ed elettrico, al dettaglio e 
all’ingrosso, con lunga storia di attività (40 e più anni) nel veronese. 
Negli anni 2016-18 ho lavorato per loro come venditore di materiale per fotovoltaico e accumulo. 
Nel 2019 (apertura di OMEGA SERVICE) abbiamo anche fornito impianti chiavi in mano.  
Fatturati cresciuti da 100.000 agli attuali 251.000 € (2019) 
Vendita anche tramite canali e-commerce e tramite il sito aziendale da me sviluppato 
(Solar.OmegaStore.it)  

 
• Date 

• Datore di lavoro 
• Tipo di impiego 

• Tipo di azienda o settore 
 
 

 Ottobre 2015 – Luglio 2016 
REEM Services Srl. – Padova  
Marketing & Sales (Contratto di consulenza) 
Promozione e vendita Fotovoltaico ad accumulo e altri progetti nel settore energetico 
Impianti residenziali fino a 6 kWp, impianti in isola (Africa) 
La REEM era collegata a SOLAMA, azienda di manutenzione e sviluppo grandi impianti che, a 
seguito di importanti commesse in quel settore, decide di non proseguire sul mercato di REEM.  
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Attività precedenti al 2007, in sintesi : 
     Dal 2007 al 2012  : Tecnico Commerciale in Informatica per azienda del Triveneto 
     Dal 2004 al 2007 :  IT Manager presso Multinazionale farmaceutica 
     Dal 1987 al 2004 :  Imprenditore in Informatica con mia azienda di sviluppo SW 
     In precedenza : Specialista di prodotto / Venditore presso Siemens e altre elettromedicali 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• Date  Settembre 1975 – Luglio 1981 
• Istituto di istruzione o formazione  Politecnico di Milano 

• Qualifica conseguita  Laurea quinquennale in Ingegneria Meccanica ad indirizzo Bioingegneristico (Elettronico / 
Meccanico). Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere. 

 
• Date  Settembre 1970 – Luglio 1975 

• Istituto di istruzione o formazione  Liceo Ginnasio "A.Manzoni", Milano 
• Qualifica conseguita  Maturità classica 

 
PUBBLICAZIONI  

• Date  1985-1991 
• Pubblicazione  Articoli e un libro su temi di Informatica, Project Management, Elettronica 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI  
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE (CORSI PRIVATI A CAMBRIDGE E OXFORD) 
• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 
• Capacità di espressione orale  Eccellente 

 
  FRANCESE (CORSI PRIVATI A LA ROCHELLE) 

• Capacità di lettura  Eccellente 
• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione orale  Eccellente 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Direzione gruppi di sviluppo software, data center, centro servizi tecnici.  
Stesura e negoziazione offerte e contratti di fornitura servizi e prodotti  
Coordinamento di gruppi di lavoro, problem solving. 
Facilità ai contatti internazionali 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 Competenza su tutte le tematiche operative e direzionali di aziende informatiche. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Informatica, software e sistemi. 
CRM (Siebel, MS, Zoho, proprio); ERP (SAP); CMS, applicazioni web, linguaggi, database. 
Business Intelligence. Project Management. CAD. Grafica. 
DETTAGLI SUL CV INGLESE  oppure sulla mia pagina personale. 

 

PATENTI  Moto (A), Auto (B), Nautica V/M. Corso Ultraleggeri. 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 
giugno 2003. 


