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MORIS NOTARI 

Dati personali 

 
Data di nascita : 02-07-1974 
Luogo di nascita : Scandiano (RE) 
Residenza : Via G. Falcone, 26 – 42019 Arceto di Scandiano (RE) 
Stato civile : Celibe 
Patente di guida : B 
Telefono : 347 0079782 
Sito Internet : http://www.notarimoris.it 
E-mail : info@notarimoris.it 
Codice fiscale : NTRMRS74L02I496A 
Partita IVA : 01913480354 
Lingue straniere : Inglese 
 

Formazione 

  
2014 App Camp “Sencha Touch” Milano 

 Corso organizzato da Ibuildings s.r.l., docente Lee Boonstra. 
  
2009 Corso “Strumenti di Marketing Operativo” Reggio Emilia 

 Corso organizzato da ECIPAR s.c.r.l. (RE), docente Dott. Roberto Bignami. 
 
 2009 Corso “Gestione del Rapporto con il Cliente nell’Attività di Consulenza” Reggio Emilia 

 Corso organizzato da ECIPAR s.c.r.l. (RE), docenti Dott. Luigi Rigolio e 
Dott.ssa Francesca Fiori. 

 
 2009 Corso “Problem Solving Sistemico” Reggio Emilia 

 Corso organizzato da ECIPAR s.c.r.l. (RE), docente Dott.ssa Roberta Rozzi. 
 
 2007 Corso “Tecniche di Comunicazione come Strumenti di Lavoro” Reggio Emilia 

 Corso organizzato da ECIPAR s.c.r.l. (RE), docenti Dott.ssa Rosanna De 
Bastiani e Dott.ssa Daniela Zylberman. 

 
 2007 Corso “Lettura del Bilancio e Business Plan” Reggio Emilia 

 Corso organizzato da ECIPAR s.c.r.l. (RE), docenti Dott.ssa Monica Sassi e 
Rag. Alberto Bondi (CNA Reggio Emilia). 

 
 2006 Corso “Tecniche di Marketing Strategico e Operativo” Reggio Emilia 

 Corso organizzato da ECIPAR s.c.r.l. (RE), docente Dott. Marco Zanni. 
 
 2006 Corso “Programmazione Neurolinguistica” Reggio Emilia 

 Corso organizzato da ECIPAR s.c.r.l. (RE), docente Dott. Pier Sergio 
Caltabiano (socio fondatore e presidente SIPNL) 
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 2006 Corso “Marketing per professionisti atipici” Reggio Emilia 
 Corso organizzato da ECIPAR s.c.r.l. (RE), docente Dott. Maurizio Mercurio 

Università di Modena e Reggio Emilia. 
 
 2006 Corso “Tecniche di Brainstorming” Reggio Emilia 

 Corso organizzato da ECIPAR s.c.r.l. (RE), docenza a cura di Ekis s.r.l. (RE). 
 
 2005 Corso “Team Building” Reggio Emilia 

 Corso organizzato da ECIPAR s.c.r.l. (RE), docenza a cura di Ekis s.r.l. (RE). 
 
 2005 Corso “Public Speaking” Reggio Emilia 

 Corso organizzato da ECIPAR s.c.r.l. (RE), docenza a cura di Ekis s.r.l. (RE). 
 
 2005 Corso “Vendita creativa – F.S.E.” Reggio Emilia 

 Corso organizzato da ECIPAR s.c.r.l. (RE), docenza a cura di Ekis s.r.l. (RE). 
 
 2005 Corso “Memotraining” Reggio Emilia 

 Corso organizzato da ECIPAR s.c.r.l. (RE), docenza a cura di Ekis s.r.l. (RE). 
 
 2005 Corso “Gestione efficace del tempo (metodo O.S.A.)” Reggio Emilia 

 Corso organizzato da ECIPAR s.c.r.l. (RE), docenza a cura di Ekis s.r.l. (RE). 
 
 2002 Corso “Macromedia FLASH e DREAMWEAVER” Modena 

 Corso e docenza a cura della ditta Congenio s.r.l. (MO). 
 
 2001 Corso “DELPHI 6 Avanzato” Milano 

 Corso e docenza a cura della ditta Consist s.r.l. (Borland partner) Milano. 
 
 1993 I.T.I.S. “Fermo Corni” Modena 

 Maturità in Informatica Industriale. 
 Votazione finale 50/60. 
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Esperienze lavorative 

 
Ott. 2000 - presente 
 

 Dall'Ottobre 2000 svolgo attività libero professionale collaborando con aziende del 
settore informatico e realizzando, nel corso degli anni, diversi applicativi software, 
siti internet e web-application per aziende di varie dimensioni dislocate nelle 
province di Reggio Emilia e Modena.  

 
 
 
Feb. 2007 – Dic. 2015 Addiction s.r.l. Montechiarugolo (PR) 
 

 Collaboratore con mansioni di Analista e Sviluppatore Software. 
Seguo per conto dell’azienda committente la progettazione e lo sviluppo di 
applicazioni per il web e per dispositivi mobili caratterizzate da un elevato livello 
multimediale. 

 
 
 
Dic. 2000 – Mag. 2005 Evolvente s.r.l. Modena 
 

 Collaboratore con mansioni di Analista e Sviluppatore Software.  
Ho seguito personalmente la progettazione e lo sviluppo di gran parte delle 
applicazioni software pubblicate da Evolvente s.r.l. nel periodo indicato. Tra i miei 
compiti anche il coordinamento del piccolo gruppo di lavoro e il contatto con le 
aziende committenti (parte tecnica).  
 
 
 

Nov. 1995 – Set. 2000 Evolvente s.r.l. Scandiano (RE) 
 

 Impiegato con compiti di Analista e Sviluppatore Software per la realizzazione di 
applicativi per l'Ingegneria Termotecnica commercializzati in tutto il territorio 
nazionale. Assistenza clienti (telefonica e on-site) e promozione commerciale dei 
prodotti in fiere di rilievo nazionale e internazionale come Expoconfort (Milano), 
I.N.T.E.L. (Milano), S.A.I.E. (Bologna), Business to Business (Bologna), Termoidraulica 
(Padova). 

 
 
 
Mar. 1994 – Ott. 1994 Consultex s.n.c. Scandiano (RE) 
 

 Disegnatore 2D/3D su sistema CAD Bentley Microstation. 
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Principali conoscenze informatiche 

 

Sistemi Operativi esperienza maturata 

 Microsoft Windows superiore ai 15 anni 

 GNU/Linux superiore ai 5 anni 

 Google Android superiore ai 2 anni 

 Apple iOS superiore a 1 anno 

 

Linguaggi di Programmazione esperienza maturata 

 Object Pascal/DELPHI Language superiore ai 15 anni 

 SQL superiore ai 10 anni 

 HTML, CSS, JavaScript superiore ai 10 anni 

 PHP superiore ai 10 anni 

 XML superiore ai 10 anni 

 ActionScript 3 superiore ai 5 anni 

 C/C++ superiore ai 3 anni 

 ASP 1 anno 

 Visual Basic 1 anno 

 JAVA 1 anno 

 

Tecniche di programmazione 

 OOP e Design Patterns 

 Agile Programming 

 

Tecnologie software  

 ActiveX/COM 

 ADO, OLE DB, Microsoft Jet Engine, ODBC 

 SOAP 

 AJAX, JSON, CGI-BIN 

 TCP/HTTP 

 Adobe FLASH/AIR 

 GIT, CVS 

 Regular Expressions 

 

DBMS/RDBMS  esperienza maturata 

 MySQL  superiore ai 10 anni 

 Microsoft SQL Server superiore ai 10 anni 

 Microsoft Access  superiore ai 10 anni 

 

Amministrazione Web Server esperienza maturata 

 Internet Information Services superiore ai 5 anni 

 Apache Web Server superiore ai 5 anni 
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Ambienti di Sviluppo (RAD)  

 Embarcadero RAD Studio 

 Adobe Flex Builder/Flash Builder  

 Eclipse 

 Microsoft Visual Studio 

 

Produttività e CMS 

 Microsoft Office 

 OpenOffice/Libre Office 

 Feng Office 

 WordPress 

 

Principali realizzazioni 

 
2013 Sito Internet: www.sycarr.it – www.sycarr.com 
 
Sito Internet realizzato per conto della ditta SYCARR s.p.a. di Vignola (MO), scritto in PHP utilizzando il 
framework CodeIgniter. Il sito implementa una ricerca a più livelli del parco mezzi disponibile, gestisce 
visualizzazioni di dati e prezzi differenziati per gli utenti registrati, mantiene una “shopping-list” per inviare 
richieste di offerte economiche, è localizzato in tre lingue (italiano, inglese e spagnolo) e condivide parte 
della base dati utilizzata dal software gestionale per garantire aggiornamenti in tempo reale. 
 
 
2013 SYCARR – Gestione Carrelli Elevatori (3a  versione) 
 
Terza versione del software gestionale sviluppato per la ditta SYCARR s.p.a. di Vignola (MO). 
Questa nuova versione mantiene le caratteristiche tecniche delle due versioni precedenti con l’eccezione 
del modulo server riscritto interamente per poter funzionare su server Windows utilizzando Internet 
Information Services. La struttura della base dati MySQL è stata interamente riorganizzata, semplificata ed 
espansa per essere utilizzata con efficacia anche dal nuovo sito Internet commissionato.  
 
 
2006-2007 ZEFIRO (Gestionale per Agenzie Immobiliari) 
 
Nato dall’esperienza maturata nel settore negli anni precedenti ZEFIRO è un gestionale per agenzie 
immobiliari singole o strutturate in piccoli network. Il programma è in grado di assistere il personale 
dell’agenzia nella gestione degli immobili e dei clienti, nelle ricerche incrociate tra richieste e offerte, nella 
stesura di contratti e nella promozione pubblicitaria delle offerte su giornali e siti Internet. ZEFIRO è un 
progetto indipendente che ha trovato un buon riscontro commerciale nelle province di Reggio Emilia e 
Modena. Applicazione modulare CLIENT-SERVER sviluppata in linguaggio Delphi e progettata con 
particolare attenzione ai consumi di banda nella trasmissione dati (HTTP-SOAP), può interfacciarsi a 
database Microsoft SQL Server o Microsoft Access. 
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2006-2007 VOIP Module – CameraCar System 
 
Modulo software per la gestione di comunicazioni VoIP (Voice over IP) per autoveicoli funzionante sul 
sistema CameraCar realizzato dalla ditta Etheria s.r.l. – SCE Group Company (MO). Il modulo si interfaccia al 
diffuso programma per comunicazioni VoIP Skype ed è in grado di gestire chiamate in ingresso e in uscita, 
mantenere una rubrica contatti e può funzionare come segreteria telefonica. Durante la fase di 
progettazione è stata posta particolare attenzione alla fruibilità dell’interfaccia utente su monitor touch-
screen di piccole dimensioni. L’applicazione è stata realizzata in linguaggio Microsoft Visual Basic e 
l’interfacciamento al client Skype viene gestito mediante apposite interfacce COM.  
 
 
2004-2005 FLOOR-KLIMA 
 
Programma dedicato alla progettazione di impianti di riscaldamento/raffrescamento mediante pannelli a 
pavimento. Realizzato per conto di Evolvente s.r.l. in collaborazione con la ditta Pantherm s.r.l. 
l’applicazione recepisce le norme UNI-EN-ISO del settore. Il programma sfrutta un duplice input dati 
grafico/tabellare e permette una simulazione interattiva del rendimento degli impianti al variare di un 
rilevante numero di variabili progettuali. 
 
 
2004 SYCARR – Gestione Carrelli Elevatori (2a  versione) 
 
Applicazione commissionata dalla ditta SYCARR s.p.a. di Vignola (MO).  
Il programma è stato riscritto completamente per venire incontro alle nuove esigenze dell’azienda 
committente, in particolare la necessità di aggiornare il listino carrelli elevatori durante le trasferte 
all’estero.  L’applicazione, strutturata secondo una logica di tipo CLIENT-SERVER, consente l’aggiornamento 
di un database MySQL ospitato su un server GNU/Linux mediante protocollo SOAP via HTTPS. In questa 
seconda versione sono state inoltre implementate: funzionalità di traduzione automatica in lingua inglese e 
spagnola, gestione delle offerte/fatture pro-forma, statistiche fornitori. 
 
 
2003 KLIMA EUROPA (Legge 10/91) 
 
KLIMA EUROPA è l’evoluzione di KLIMA programma per la stesura della relazione legge 10/91 obbligatoria 
ai fini dell’ottenimento della concessione edilizia per la costruzione di nuovi fabbricati o per la 
ristrutturazione di fabbricati esistenti. Realizzato per conto di Evolvente s.r.l. questa versione recepisce le 
ultime normative  Europee e Italiane (UNI-EN-ISO) del settore (vedere KLIMA). 
 
 
2002 INDACO (Gestionale per Agenzie Immobiliari) 
 
Programma commissionato da un consorzio di otto agenzie immobiliari della provincia di Reggio Emilia per 
risolvere problemi di gestione degli archivi immobili, cantieri, richieste e problemi nella gestione delle 
inserzioni pubblicitarie. Caratteristiche principali del programma sono la facilità di utilizzo e la completa 
trattazione dei dati necessari alle agenzie. Il software offre diverse possibilità di ricerca tra le quali le 
ricerche incrociate “immobile -> richieste” e “richiesta -> immobili”, permette l’invio delle inserzioni 
pubblicitarie tramite e-mail, la creazione delle descrizioni degli immobili per vetrine in formato RTF (Rich 
Text Format) e avviso dei richiedenti tramite posta elettronica o messaggi SMS.  
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2002 GESTIONE RAPPORTINI DI LAVORO 
 
Programma commissionato dalla ditta Pavimentazioni Stradali di Arletti Lorenzo & C. s.n.c. di Modena per 
la gestione dei rapportini di lavoro completo di gestione archivio personale/mezzi/lavorazioni e stampa 
resoconto economico con indicazione della data di inizio/fine lavori. 
 
 
2001 – 2002 BUSINESS REPORT GOLD (Preventivazione) 
 
Business Report Gold è il successore di Business Report programma per la preventivazione in ambito 
termotecnico ed elettrotecnico realizzato per la ditta Evolvente s.r.l. di Modena. Grazie ai buoni riscontri 
ottenuti dalla precedente versione del programma, si decise di rinnovare il prodotto riscrivendolo 
integralmente adottando tecnologie più evolute senza alterare le doti di semplicità che tanto erano state 
apprezzate dai clienti. La riscrittura ha consentito di migliorare la veste grafica del programma 
aumentandone ulteriormente la facilità d’utilizzo e ampliandone le funzionalità. 
 
 
2001 Gestionale Amministrativo 
Gestionale amministrativo realizzato per la ditta GIBEL & C. s.n.c. di Arceto di Scandiano (RE). 
Creato sulle esigenze particolari del cliente, il programma consente la gestione del magazzino, dei 
documenti di trasporto, preventivi, fatture e note d’accredito. Sviluppato tenendo in particolare 
considerazione la facilità di utilizzo dell’interfaccia utente, il programma permette l’esportazione dei 
preventivi in formato Adobe Acrobat o RTF e l’invio degli stessi tramite posta elettronica; implementa 
inoltre funzioni di tipo “briefcase” per consentire il lavoro anche durante le trasferte. 
 
 
2001 SYCARR - Gestione Carrelli Elevatori 
 
Realizzato per conto della ditta SYCARR s.p.a. di Vignola (MO) questo programma gestisce un archivio di 
carrelli elevatori e parti di ricambio completo di registrazione acquisti, vendite, conto visioni. Grazie ad un 
cospicuo numero di opzioni il programma permette all’azienda di stampare cataloghi per la vendita con la 
massima semplicità e flessibilità, requisito ritenuto fondamentale dalla ditta in fase di progettazione. Tra le 
opzioni si possono elencare la possibilità di stampare l’archivio scegliendo le marche e i tipi di carrelli, la 
lingua (italiano o inglese), di stampare il catalogo completo di fotografie e di personalizzare la prima e 
l’ultima pagina. E’ inoltre possibile effettuare l’esportazione delle stampe in formato Adobe Acrobat, 
Microsoft Excel e ASCII (.txt). L’applicazione è anche responsabile della sincronizzazione in tempo reale del 
database del sito Internet di SYCARR s.p.a. (http://www.sycarr.it) che impiega come DBMS MySQL su server 
GNU/LINUX (RedHat). 
 
 
2001 I.S.P.E.S.L. On Line 
 
I.S.P.E.S.L. On Line è una web-application realizzata per Evolvente s.r.l. in collaborazione con altri colleghi 
che permette di redigere una pratica I.S.P.E.S.L., relativa alla sicurezza delle centrali termiche, completa di 
tutti i moduli previsti dalla legge e dello schema della centrale termica. L’applicazione, dopo aver 
collezionato i dati inseriti dall’utente attraverso una serie di pagine web, elabora i risultati e provvede a 
compilare automaticamente una serie di moduli in formato RTF e a costruire uno schema funzionale della 
centrale in formato DXF (formato di interscambio tra applicativi CAD). 
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2000 – 2001 PRO-BUILDER 9000 VISIO 
 
Software realizzato in collaborazione con altri colleghi per la ditta Evolvente s.r.l. di Modena. 
PRO-Builder 9000 VISIO è un programma in grado di gestire la documentazione prodotta all’interno di 
un’azienda computando i costi di produzione di commesse/progetti (grazie ad un sistema automatico per il 
conteggio dei tempi di stesura dei singoli documenti). Il programma consente inoltre la gestione delle 
procedure ISO 9000 dell’azienda definendo lo schema degli stati dei documenti (pianificazione, esecuzione, 
verifica, ecc…), la visibilità delle commesse e dei documenti, la gestione dei fornitori e delle modifiche/non 
conformità. Il tutto reso estremamente semplice da un sistema di messaggistica integrata nel programma. 
 
1999 – 2000 DUCTHERM 98 (Input Grafico) 
 
Per la ditta Evolvente s.r.l. di Modena mi sono occupato della realizzazione di un input grafico per il 
programma Ductherm 98, software per il dimensionamento delle condotte d’aria e relativo computo 
metrico. In questa prima versione l’input grafico consentiva all’utente di definire il percorso dei canali d’aria 
utilizzando una serie di comandi per il posizionamento del ventilatore, dei canali, delle bocchette e degli 
spostamenti verticali, il disegno così ottenuto veniva processato da Ductherm 98 per ricavare i dati relativi 
alle lunghezze dei tronchi rettilinei e alle portate delle bocchette d’emissione aria. 
 
 
1998 AZIMUTH (Rientrate Estive) 
 
Programma per il calcolo degli apporti di calore negli edifici dovuti all’irraggiamento solare, 
all’assorbimento di calore attraverso le strutture dell’edificio e agli apporti di calore da sorgenti interne 
come persone, lampade elettriche, macchinari, ecc… Questo applicativo viene impiegato nel settore 
termotecnico per il dimensionamento dei gruppi frigo utilizzati per il condizionamento dell’aria. Sviluppato 
per la ditta Evolvente s.r.l. di Modena il programma si avvale di sofisticati calcoli tratti dalle norme 
americane A.S.H.R.A.E. e dal metodo CARRIER (azienda leader nel settore del condizionamento dell’aria). 
 
 
1997 – 1998 KLIMA (Legge 10/91) 
 
Realizzato in collaborazione con altri colleghi KLIMA è un programma per il calcolo delle dispersioni 
termiche degli edifici e per la verifica del CD (coefficiente di dispersione volumica), del FEN (fabbisogno 
energetico normalizzato) e dei rendimenti (norme UNI-EN-ISO). Queste verifiche sono finalizzate alla 
produzione della relazione di calcolo stabilita dalla legge 10/91 necessaria per l’ottenimento della 
concessione edilizia per nuovi fabbricati o per ristrutturazione di fabbricati esistenti. Il programma è stato 
realizzato per la ditta Evolvente s.r.l. di Modena ed è, nel suo campo d’applicazione, uno dei software più 
venduti sul territorio nazionale. 
 
 
1996 – 1997 BUSINESS REPORT (Preventivazione) 
 
Business Report è un programma nato per soddisfare le esigenze di preventivazione nell’ambito 
termotecnico ed elettrotecnico. Obiettivi principali del prodotto dovevano essere la semplicità d’utilizzo e 
la completezza nella gestione dell’archivio articoli; obiettivi che, nel corso degli anni, sono stati confermati 
da un buon riscontro di mercato. Questo programma è stato realizzato per la ditta Evolvente s.r.l. di 
Modena. Business Report è stato inoltre il primo applicativo di Evolvente s.r.l. per sistemi operativi 
Microsoft Windows. 
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Acconsento al trattamento dei miei dati personali, nel rispetto della legge sulla privacy (Legge 675/96), limitatamente alla ricerca 

del personale operata dalla Vs. azienda. 
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