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Dall'anno accademico 2002-2003; esperienza ancora in corso
Accademia di Belle Arti di Urbino
via dei Maceri, 2
Urbino (PU)
http://www.accademiadiurbino.it
Accademia di Belle Arti
Insegna Sistemi interattivi (già Sistemi e Linguaggi di programmazione
evoluti) e Web Design Avanzato presso la scuola di Nuove tecnologie per
l'arte.
Sistemi interattivi ha come oggetto l’introduzione teorica e pratica alla
programmazione multimediale e al Web 2.0. Argomenti trattati: HTML5, CSS,
JavaScript, nozioni di php in ambiente client-server.
A supporto e completamento dell'attività didattica Bruno Migliaretti ha
realizzato e gestisce il sito web http://www.sisteminterattivi.org (sito di servizio
orientato prevalentamente agli studenti).

Dal 2012; esperienza in corso
Cervelli in Azione s.r.l.
Via Ugo Bassi., 11
Bologna (BO)
Società di servizi per la comunicazione
Consulente informatico e sistemista, progettista Web.
Progettazione e realizzazione dell'Archivio Prove Invalsi (applicazione
web dedicata alle prove Invalsi basata Server Microsoft Sql Server e
ASP.NET, 2014-2016).
Realizzazione di numerosi siti internet tra i quali: Sito web dedicato al 100°
congresso CAI (congresso.cai.it) con registrazione online, gestione di
contributi dei soci alla fase preparatoria, area riservata per lo scambio di
documenti (2015). Sito web dedicate agli alberghi convenzionati con il Club
Alpino Italiano albergi.cai.it (2015) www.alicemarzari.com (2015),
www.civilprotectionnews.net (2012), www.ingegneririuniti.it (2014-2016),
www.call112store.com (2013),www.faibeisogni.it (2013), ecc.
Per ulteriori informazioni:
http://www.magicbusmultimedia.it
http://www.sisteminterattivi.org
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dal 2008;
Ervet - Emilia Romagna Valorizzazione del Territorio s.p.a.
Via Morgagni, 6
Bologna (BO)
Società in house della Regione Emilia-Romagna
Consulente Informatico e sistemista Database.
Realizzazione del sito Energia e Cittadini (2013).
Progettazione, realizzazione e sviluppo di successive versioni dell'applicazione
desktop Sistema di gestione Ambientale per le Micro Imprese (MicroSGA
2009-2013) sviluppato in ambiente Windows utilizzando come linguaggio di
programmazione Object Pascal (Borland Delphi) e Microsoft SQL Server.
L'applicazione funziona sia in modo monoutente su un singolo PC che in modo
multiutente in rete locale o remota (http://www.microsga.org).
Progettazione e realizzazione nell'ambito del progetto europeo Eccelsa-Life
idell'applicazione desktop Eccelsa Check List (2012) che aiuta le impresa a
fare una diagnosi sulla conformità legislativa della propria attività produttiva in
materia ambientale.

Dal 2010 al 2012.
Consorzio Formazione&Lavoro
Via Rimini., 7
Bologna (BO)
Consorzio di Servizi per la formazione
Consulente informatico e sistemista Database.
Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla intranet del gruppo
(www.siap.appredistato.org) e sul sito pubblico del consorzio
(www.cflformazione.it). Riprogettazione e miglioramento dell'interfaccia,
ridefinizione di alcune sezioni del sito che oggi possono essere modificate da
personale informatico grazie ad un interfaccia di tipo CMS, realizzazione di
moduli specifici per il trattamento dei dati, la realizzazioni di grafici dinamici,
ecc. Linguaggi di programmazione utilizzati: SQL, Adp.NET, C#, Javascript,
Object Pascal (Dephi)

Dal 1986 al 2008
Magicbus Multimedia
Servizi informatici e per la comunicazione
Socio
Prima cooperativa (fino al 1997) poi s.r.l. Magicbus si occupa principalmente di
progetti informatici applicati ai beni culturali. Il suo ruolo è quello di direttore
tecnico e sviluppatore di software.
Tra il 1988 e il 1990 scrive e poi sviluppa The Reading Machine, un
programma autore orientato alla realizzazione di ipertesti che gestisce in
ambiente MS-Dos varie risorse multimediali: touch screen, schedeo video
Overlay (in grado cioè di miscelare su un unico monitor un segnale tv e
segnale digitale), videodisco, videodisco registrabile, ecc.
Con The Reading Machine la cooperativa Magicbus realizza numerosi totem
informativi e prototipi di stazioni di autoapprendimento multimediali sia
utilizzando hardware assemblato ad hoc, sia su sistemi multimediali
preassemblati Sony.
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Per ulteriori informazioni:
http://www.magicbusmultimedia.it
http://www.sisteminterattivi.org

Nel 1995 una versione personalizzata di The Reading Machine viene ceduta
alla Direzione Generale XII della comunità europea per il mantenimento di
punti informativi dedicati alla presentazione dei programmi di finanziamento e
della struttura organizzativa del Direttorato.
Con la definitiva affermazione di windows e la progressiva sostituzione dei
costosi sistemi basati su videodisco con il video digitale si chiude la
pionieristica stagione di The Reading Machine.
Sotto la sua direzione di Bruno Migliaretti la Cooperativa Magic Bus si orienta
alla realizzazione di prodotti in ambiente Windows e multipiattaforma
(Windows e Macintosh). I prodotti utilizzati per lo sviluppo sono prima
Asymetrics Toolbook poi Macromedia Director.
Nell'ultimo decennio di vita della società la sua attività si concentra
principalmente su Internet. Imposta uno stile di lavoro che porta alla
realizzazione di siti internet che utilizzando un’architettura client server basata
su asp, asp.NET e MS Sql Server e sull'applicazione degli standard Web.
Interfaccia grafica e semantica dei contenuti informativi sono completamente
indipendenti ed è prevista un’interfaccia di tipo CMS con la quale è possibile
modificare i contenuti del sito in maniera semplice e immediata.
Nel 2008 la società viene liquidata e Bruno Migliaretti prosegue la sua attività
come libero professionista free lance.
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Dal 1978 al 1986
Cineclub Angelo Azzurro e Cooperativa Angelo Azzurro
Via del Pratello, 53
Bologna (BO)
Cineclub e Distribuzione indipendente di film
Socio
Nel 1978 insieme ad altro tre soci fonda prima il cineclub “L’Angelo Azzurro”
poi la Cooperativa di distribuzione cinematografica indipendente “Angelo
Azzurro”.
Il cineclub “Angelo Azzurro” tra il 1979 e il 1984, diventa uno dei principali punti
di riferimento culturali della città attraverso la presentazione di retrospettive, di
rassegne di cinema d’avanguardia e di cinema indipendente. Durante la
stagione invernale l’attività viene svolta presso la sede del cineclub (prima in
via del Pratello 43 poi in via Rialto) e, durante la stagione estiva, in vari luoghi
aperti della città. La cooperativa “Angelo Azzurro” strettamente collegata
all’attività del cineclub distribuisce in Italia cinema indipendente.

Per ulteriori informazioni:
http://www.magicbusmultimedia.it
http://www.sisteminterattivi.org
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1970
Liceo Scientifico "Augusto Righi"
Viale Pepoli, 2
Bologna (BO)
Maturità scientifica

Per ulteriori informazioni:
http://www.magicbusmultimedia.it
http://www.sisteminterattivi.org
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Buone capacità relazionali acquisite sia in età giovanile come animatore e
organizzatore di circoli del cinema, sia in età matura attraverso la quasi
decennale attività didattica presso l'Accademia di Belle Arti di Urbino.
Organizzatore di attività cinematografiche negli anni '80. Organizzatore di
produzioni collettive complesse durante l'attività della società MagicBus
Multimedia.
Analista programmatore, con esperienza specifica nello sviluppo di
applicazioni multimediali. Ha lavorato prima in ambiente Ms-Dos Pc-Dos poi in
ambiente Windows.
Web developer. Ha realizzato numerosi portali utilizzando ASP, ASP.NET,
Microsoft SQL Server, Adobe Flash, Word Press. È stato consulente
continuativo di vari enti quali Lega Regionale delle Cooperative, ECIPAR,
CNA, EFESO, ECAP-CGL.. È esperto in problemi di accessibilità dei siti web.
Ha realizzato il CMS di pubblico dominio in ambiente DOT.NET Magicbus Free
CMS (2013).
Principali linguaggi di programmazione e ambienti di sviluppo conosciuti:
Object Pascal (Delphi), C#, Asp.NET. SQL, Asp 3 (JScript e VBScript),
Ambiente di sviluppo Microsoft Visual Studio, ActionScript 3 in Ambiente di
sviluppo Adobe Flash e in ambiente Flex sdk (free), JavaScript, sviluppo di
plugin per la libreria JavasScript jQuery, HTML5, XML, JSON ecc.
Buone capacità didattiche acquisite sul campo attraverso un ormai decennale
attività con i ragazzi presso l'Accademia di Belle Arti di Urbino
Patente A e B.
Referenze per l'attività didattica: Prof. Umberto Palestini e Prof Marcello
Signorile c/o Accademia di Belle Arti di Urbino.
Referenze per le capacità tecniche: Dott Andrea Pedretti (c/o Consorzio
Formazione Lavoro tel: 0512100411), Dott. Guido Croce c/o Ervet (tel
0516450411).

Per ulteriori informazioni:
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