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INFORMAZIONI PERSONALI Antonio Colombi 
 

 Via Lisoni 21 – I-43123 Parma – Italy 

0521.981898 

a.colombi@infotecsrl.com 

Sesso M | Data di nascita 06/11/1971 | Nazionalità Italiana 

 
 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1997-oggi Libera professione – Consulente informatico 
Incarichi di consulenza informatica per conto di primarie Aziende (anche internazionali) ed Entii 
Pubblici con particolare riferimento allo sviluppo di progetti di informatizzazione complessiva, 
progettazione di reti e sistemi server, sicurezza informatica. 

 
2004-oggi Fondatore e Amministratore Unico della società Info.tec srl 

Info.tec srl, affiancata nel 2004 allo studio professionale, si occupa delle attivtità commerciali e 
operative relative alla realizzazione e gestione di sistemi informatici aziendali. 
La società conta attualmente oltre 100 clienti, gestiti tramite 9 dipendenti e alcuni collaboratori sotto la 
direzione dello scrivente. 

 
1990-1996 Collaborazioni in ambito tecnico informatico 

Partecipazione in qualità di analista programmatore allo sviluppo di programmi per conto di società di 
software, nei settori CAD e progettazione. 

Gestione dei sistemi informatici di alcune aziende locali durante gli studi universitari. 

 

1985-1990 Diploma di geometra (voto di 60/60) 
ITG “C. Rondani” – Parma 

 
1990-1995 Corso di laurea in ingegneria 

Università degli Studi di Parma 
Frequenza interrotta per motivi familiari al 4° anno, con oltre 20 esami superati e votazione media 
superiore ai 28/30 

 
1997-oggi Certificazioni in ambito informatico 

Certificazioni tecniche e/o commerciali di alcuni fra i principali brand a livello internazionale del settore 
informatico, fra cui Microsoft, VMWare, Watchguard, Intel Security, Veeam, APC 
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COMPETENZE PERSONALI 

 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese B2 C1 B2 B2 C1 

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

Attività sindacale  
2008-2014 Vicepresidente GIA.ICT, sezione informatica del Gruppo Imprese Artigiane di Parma (Confartigianato) 
2014-oggi Presidente GIA.ICT e membro del Consiglio Generale del Gruppo Imprese Artigiane di Parma 

(Assoartigiani - Confindustria) 

Altre attiivtà  

2011-2012 Membro del CDA della società pubblico-privata Netservice Valparma srl per la gestione di una fase di 
ristrutturazione delle attività aziendali 

Interventi in convegni/seminari  
5 marzo 2004 Intervento “Ict e riequilibrio territoriale” al convegno “Società dell'informazione ed e-government a 

Parma” organizzato da Provincia di Parma e Regione Emilia Romagna 
2 aprile 2009 Intervento “La tecnologia al servizio dello Studio legale” al convegno dell’Associazione Forense di 

Parma 
15 febbraio 2011 Intervento “Tutela aziendale tra privacy e sicurezza informatica” al convegno “Privacy: le novità e le 

nuove sanzioni - Trasforma il rischio d'impresa in vantaggio competitivo” organizzato da Unione 
Pamense Industriali 

21 aprile 2011 Workshop “Interventi a protezione dei siti web, navigazione e posta elettronica” presso Unione 
Pamense Industriali 

19 aprile 2016 Apertura lavori convegno “Cloud, Mobile e Physical Security: istruzioni per la protezione del business 
attraverso il Risk Management” e conduzione successivo workshop “Archiviazione-Backup-Disaster 
Recovery” presso Unione Pamense Industriali 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


