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Informazioni personali  

Nome / Cognome Antonio Bosetti  
Indirizzo 14, via Castello, 2503o, Adro (BS), Italia 

Telefono +39 339 3449320   

Fax +39 030 7241022 

E-mail antonio.bosetti@pec.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 25/11/1970 
  

Sesso Maschio 
  

Occupazione attuale/Settore 
professionale 

Socio accomandatario di A.E.K. s.a.s di Bosetti Antonio & C.  
Ricerca e sviluppo di nuove tecnologie  
Attività: ricerca e sviluppo di sistemi informatici avanzati integrati ad impianti 
di automazione, controllo, supervisione e collaudo. Ricerca e sviluppo di 
piattaforme integrate per la gestione di sistemi per building automation ad uso 
civile, commerciale ed industriale.  
 

  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 2009 ad oggi  
A.E.K. di Bosetti Antonio & C. sas  
Ricerca e sviluppo di nuove applicazioni e tecnologie 
Socio accomandatario di Aek sas 
Dal 1999 al 2009:  
Libero Professionista: Senior Consultant e Project Leader per progetti di ricerca e sviluppo nell’ambito 
ICT e ICT integrato ad impianti industriali. Attività di ricerca, prototipazione, sperimentazione e 
coordinamento Risorse aziendali del Committente e Partner Tecnologici e Scientifici esterni. 
Dal 1997 al 1999: 
Amministratore di Omniasoft srl con mansione di Project Leader Progetti di informatica integrata e 
piattaforme informatiche - general pourpose. Attività di ricerca, progettazione, sperimentazione e di 
coordinamento Risorse aziendali del Committente e Partner Tecnologici e Scientifici esterni. 
Dal 1993 al 1997:  
Responsabile R&D - Software Development Team presso MG Spa di Castegnato (BS) – Impresa del 
Gruppo Marposs - leader nel campo della metrologia, specializzata in sistemi di misura, controlli 
funzionali e di tenuta, e macchine per il controllo qualità. Attività di Responsabile Dipartimento con 
mansione di ricercatore e coordinatore del Team: Risorse Interne e Partner Tecnologici e Scientifici 
esterni. Responsabile del budget di dipartimento. 
Dal 1990 al 1993:  
Executive Manager Junior inserito nel Team R&D Dipartimento ICT - Software Avanzato presso 
Microcontrol s.r.l. di Bescia – Impresa del Gruppo Breda – con attività di progettazione e produzione di 
software per rilevazione ed integrazione dati di produzione e statistici da inserire in processi produttivi 
complessi. 
 
 

  

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.E.K. di Bosetti Antonio & C. s.a.s 

Tipo di attività o settore Ricerca e sviluppo nuove applicazioni e tecnologie. 
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User
Evidenziato

User
Evidenziato

User
Evidenziato

User
Evidenziato
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Istruzione e formazione  
  

Date Dal 2001 al 2004: Iscritto alla facoltà di economia presso l’università degli studi di Brescia 
Dal 1985 al 1989: Istituto Tecnico Statale Benedetto Castelli (Brescia) 

Titolo della qualifica rilasciata Perito industriale in informatica 

principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

   Capacità di progettare e realizzare software “chiavi in mano” su specifica in ambiente industriale e 
   piattaforme embedded, PC e Web.  

Conoscenza dei principali linguaggi di programmazione (C, C++, C#, VB, ). 
Conoscenza dei principali ambienti di sviluppo (Visual Studio, QT, Eclipse, ..). 

   Conoscenza dei principali pacchetti sw office Microsoft. 
   Capacità di assemblare e configurare dispositivi hardware vari. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Istituto Tecnico Statale Benedetto Castelli (Brescia) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma si scuola superiore con votazione 60/60 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altre lingue  

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

Inglese   C1  B2  C1  C1  B2 

Tedesco   A1  A1  A1  A1  A1 

Polacco   B1  A1  A2  A2  A1 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

Capacità e competenze sociali Nei vari gruppi riesco sempre a svolgere il ruolo di aggregatore, creando un clima sereno e scherzoso 
che porta ad una maggiore collaborazione e quindi ad una maggiore produttività. Riesco sempre a 
guadagnare la fiducia di colleghi e clienti, dimostrando loro nel tempo i valori etici su cui baso i miei 
rapporti di lavoro. Tendo a non avere clienti, ma amici che mi affidano dei compiti da svolgere, 
problemi da risolvere e progetti da realizzare. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Sono in grado di coordinare team di sviluppo di medie dimensioni, valutando le risorse a disposizione 
e motivandole allo scopo di rispettare tempi e budget prefissati. 
Sono in grado di prevedere le fasi i tempi di sviluppo e le risorse necessarie alla realizzazione di 
progetti Sw di varia difficoltà. 
Sono in grado di progettare, realizzare, testare ed installare un progetto software in piena autonomia, 
occupandomi anche delll’ eventuale elettronica necessaria. 

  



Pagina 3/3 - Curriculum vitae di 
 Bosetti Antonio  

 

 

Capacità e competenze tecniche Progettazione e realizzazione software su specifica per i seguenti target: 
- hardware embedded per scopi industriali e commerciali con e senza sistemi operativi onboard. 
- Per sistemi su base Z80 
- Per sistemi su base 68000 
- Per sistemi Dos/Win/Linux su base x86 
- Per sistemi su base ARM 
- Per sistemi Windows 16/32/64 bit  
- Per sistemi linux  
- Per applicazioni distribuite su web 
- Per applicazioni gestionali su tecnologia MS Com, .NET, Access, MsSql 
Conoscenza dei seguenti linguaggi di programmazione: 
- ANSI C / C++ / C# 
- Visual Basic / VB.NET / ASP.NET 
- Java 
Conoscenza dei seguenti ambienti di sviluppo: 
- Compilatori ed IDE vari per ambienti embedded 
- MS VB/VC 4/5/6 
- VS 2005//2019 
- QT Creator 
- Eclipse 
- MS Office 
Capacità di lettura degli schemi elettronici. 
Capacità di lettura dli disegni tecnici. 
Capacità di intervento su schede Hw e di utilizzo di strumenti di laboratorio a scopo diagnostico. 
Sviluppo di interfacce software per vari protocolli: 
- Qualsiasi protocollo Rs232/Rs485. 
- Azionamenti motori Faulhaber. 
- Rugosimetri Mahr, Sony, Taylor, … 
- Dispositivi di misura Sylvac 
- Modbus (Rs232/Rs485/Tcp/Ip) 
- Lonwork, Bacnet, http, XML, per supervisione impianti di condizionamento. 
- Comunicazione tra device a basso e alto livello via Rs232/Rs485/Tcp/ip/http/Wep api/Soap/… 

  

Capacità e competenze artistiche Nessuna di rilievo 
  

Altre capacità e competenze Sono un buon nuotatore, un discreto giocatore di tennis, un ciclista e motociclista nel tempo libero. 
  

Patente A e B 
  

Ulteriori informazioni Principali clienti  
MG calibri S.p.A., Travagliato (BS) 
Marposs S.P.A, Bentivoglio (BO) 
Microdevice s.r.l., Flero (BS) 
Trescal s.r.l., Travagliato (BS) 
Tec impianti, Torbole (BS) 
CID impianti di depurazione di Ing. A Ventura, Brescia 
Cortefranca Beton, Cortefranca (BS) 
 

  

Allegati Nessuno 

 
 

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". (facoltativo, v. istruzioni) 
 

Firma  

 


