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Curriculum Vitae

Cognome e nome Colombi Antonio
Luogo e data di nascita Parma, 6 novembre 1971
Studio Via Lisoni 21 – 43123 PARMA

Diplomato geometra nel 1990 presso l'I.T.G. "C. Rondani" di Parma (60/60), mi occupo
da diversi anni di consulenze informatiche.

Dal 1989 al 1996 ho partecipato in qualità di analista programmatore allo sviluppo di
programmi per conto di società di software, nei settori CAD e progettazione.

A partire dal 1996, iniziata l’attività di professionista, ho svolto incarichi di consulenza
informatica per conto di primarie Aziende, Enti ed Amministrazioni Locali; tali incarichi, svolti
direttamente o come coordinatore del team di lavoro, includono:
 sviluppo di progetti di informatizzazione complessiva, progettazione di reti e sistemi di

telecomunicazione;
 gestione di sistemi informatici di rete, in particolare basati sui sistemi operativi Windows;
 seminari e formazione del personale;
 sicurezza informatica;
 consulenza o partecipazione a commissioni di aggiudicazione e collaudo, perizie.

In materia informatica ho conseguito le certificazioni tecniche Microsoft Certified
Professional e Watchguard Security System Professional, oltre che certificazioni tecnico-
commerciali WMWare, Veeam, Stonesoft e APC

Le attività presso le aziende internazionali sono state svolte utilizzando primariamente la
lingua inglese.

Dal 2004 allo studio professionale è stata affiancata la società Info.tec s.r.l., di cui sono
unico socio ed amministratore, separando le attività di consulenza (lasciate allo studio) da
quelle più commerciali e operative, gestite dalla società anche attraverso i dipendenti e i
collaboratori.

La società Info.tec srl è iscritta dal 2005 al Gruppo delle Imprese Artigiane di Parma, di
cui dal 2006 sono stato eletto membro della consulta di categoria, dal 2010 vicepresidente
della sezione informatica (GIA ICT) e membro del Consiglio Generale del Gruppo delle
Imprese Artigiane di Parma.



Antonio Colombi
CONSULENTE INFORMATICO

2

Principali clienti Pubblici attivi nel corso del 2013

– Agenzia Industrie Difesa - Roma

– Unione/Comunità Montana Appennino Parma Est (e relativi Comuni) – Langhirano (PR)

– Emiliambiente S.p.A. – Fidenza

– Ad Personam – Parma.

– ASP Bassa Est San Mauro Abate – Colorno (PR)

– ASP Distretto di Fidenza – Fidenza (PR)

– Lepida Spa – Bologna

– Azienda Sociale Sud Est – Langhirano (PR)

– San Donnino Multiservizi S.r.l. – Fidenza (PR)

– Forma Futuro – Consorzio per la formazione professionale dei Comuni di Parma, Fidenza

e Fornovo

– Unione Civica Terre del Po – Comuni di Polesine Parmense e Zibello (PR)

– Amministrazione Comunale di Sant’Ilario d’Enza (RE)

– ASP “Cav. Marco Rossi Sidoli” – Compiano (PR)

– Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Occidentale – Langhirano (PR)


