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Presentazione dello Studio CFI S.R.L. 
 

Studio C.F.I. S.R.L.- Consulenza e Formazione Informatica 

Via Trener, 10 - 38121 Trento - Italy  

 

Studio C.F.I. S.R.L., Consulenza e Formazione Informatica, nasce nel 2004 sulla base 

dell’esperienza venticinquennale dei due fondatori, Lucia Bertoluzza ed Andrea Molinari, che 

operano sul territorio italiano ed europeo come consulenti informatici e docenti universitari.  

Lo Studio, attraverso i suoi soci e collaboratori, ha partecipato alla progettazione e 

realizzazione di sistemi informativi dal 1980, e opera nel campo della ricerca sulle tecnologie 

e gli strumenti applicativi alla formazione dal 1989 in collaborazione, con più di 250 lavori 

scientifici pubblicati in riviste e conferenze internazionali. I suoi soci collaborano come 

consulenti e docenti presso varie istituzioni didattiche pubbliche e private dal 1983, e sono 

docenti dal 1990 presso varie Facoltà dell’Università di Trento, dell’Università di Bolzano, 

della Abo Akademi (Finlandia) e della University of Turku. Gli interessi di ricerca applicata al 

mercato riguardano il campo della tecnologie applicate ai sistemi informativi azinedali, 

specialmente nel settore del Project Management e dello sviluppo software, e nelle relazioni 

tra questi due settori e le nuove tecnologie emergenti connesse con Internet. 

Lo Studio ha operato come responsabile dei rispettivi team di sviluppo di 

documentazione multimediale su CD-Rom riguardanti alcuni progetti finanziati dall’Unione 

Europea nell’ambito dei progetti ADAPT e LEONARDO, EIT Ditigal e i vari framework 

europei da FP4 al recente H2020. Opera tutt’oggi su progetti legati al mondo della 

formazione, soprattutto alle applicazioni ICT legate all’e-learning, alla formazione continua e 

al life-long learning. Garantisce la direzione lavori e le attività di Project Leader in alcuni 

progetti di ricerca presso vari clienti nazionali e internazionali, pubblici e privati. Lo Studio ha 

inoltre contribuito alla stesura di vari progetti formativi in ambito universitario, ministeriale 

ed aziendale, sia su scala nazionale che internazionale. 

Gli obiettivi che lo Studio si prefigge con la propria attività sono principalmente due: 

1. La consulenza nell’ambito dei sistemi informativi operazionali e direzionali 

2. le attività di formazione  

 

Per quanto riguarda il primo punto, questa attività si concretizza nello studio, analisi e 

progettazione di sistemi informativi complessi, specialmente nell’ambito della Pubblica 

Amministrazione. In questo ambito, l’attenzione si concentra specificamente sulle architetture 

hardware/software in grado di integrare sistemi informativi esistenti, di condividere 

informazioni tra livelli operativi e livelli decisionali, di evidenziare attraverso attività di 

product-selection le migliori soluzioni organizzative e tecnologiche che consentano al sistema 

informativo aziendale di essere utilizzato secondo criteri di efficacia ed efficienza. 

Nel dettaglio, questa attività consiste nel fornire consulenza informativi su tematiche 

innovative relative al mondo dell’Information and Communicatio Technology, specialmente 
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correlata con i sistemi distribuiti su Internet in generale, e nel mondo del Project Management 

in particolare: 

o Project Management ed Enterprise Project Management 

o Progettazione di sistemi informativi avanzati 

o Realizzazione di siti di e-commerce 

o Datawarehouse 

o Tecniche di Datamining 

o Applicazioni delle reti neurali ai sistemi informatici 

o Consulenza su grandi sistemi informativi, gare d’appalto per acquisti 

hardware/software e apparecchiature di TLC 

o Progettare e realizzare soluzioni per l’erogazione di formazione a distanza 

In questi settori, lo Studio ha maturano una esperienza venticinquennale nell’ambito della 

realizzazione e nella gestione di team di sviluppo per la creazione di software avanzato per il 

supporto alle decisioni. 

L’attività di consulenza in questo ambito si traduce frequentemente nell’assunzione, da parte 

di Studio CFI, della direzione lavori di progetto complessi inerenti la realizzazione di sistemi 

informativi, oppure la realizzazione di architetture software specifiche. 

L’altro filone di attività che caratterizzano Studio C.F.I. s.r.l. riguarda l’erogazione di 

formazione a vari livelli, da un livello operativo al livello direzionale / decisionale, 

personalizzata e studiata anche con modalità di distance learning. In quest’ambito, lo Studio 

eroga sul territorio nazionale ed europeo, corsi di formazione sia operativa che direzionale su 

tematiche legate ai sistemi informativi e a quell’area organizzativa influenzata nella propria 

operatività dalla disponibilità di tecnologie informatiche. Inoltre, su alcune tematiche vengono 

offerti corsi specialistici per programmatori / analisti su nuove tecniche di programmazione, 

nuovi strumenti e nuove piattaforme di sviluppo. 

In quest’ambito, il seguente costituisce un elenco non esaustivo delle tematiche che i 

collaboratori dello Studio offrono come contributo d’aula, come seminari in azienda o come 

interventi nell’ambito di Master / Corsi di formazione universitaria. 
 

 
Indirizzo Aziendale 

Business Process Re-engineering: tecniche e strumenti 

Teoria e tecniche di Project Management 

Enterprise Project Management 

Sistemi di Workflow e riorganizzazione dei processi 

Applicazioni dell’ICT nei sistemi informativi 

L’utilizzo strategico di Internet nell’ambito delle 

decisioni aziendali 

Tutela della privacy e ICT 

Tecniche avanzate di Supporto alle decisioni (DSS) 

Progettazione Interfacce uomo-macchina 
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Usabilità e accessibilità delle risorse web 

Informatica Professionale  
Progettazione basi di dati, DBMS e il linguaggio SQL, 

Data Warehouse, Data Mining, Produzione di materiale 

multimediale, Microsoft® VB / VB.NET base - 

avanzato, Corsi di approfondimento su linguaggio C, 

C#, Cobol, Pascal, Web programming: HTML; 

ASP.NET, IIS; .NET, Programmazione T-SQL e 

PL/SQL 

 
Informatica Professionale: 

ambienti server 

Microsoft® Windows Server, Microsoft® SQL Server, 

Microsoft® Project Server, Microsoft® Sharepoint 

Microsoft® Workflow Foundation 

Ambienti di lavoro Server 
Microsoft® Windows Server 

 
Office Automation 

Microsoft® Word base - avanzato, Microsoft® Excel 

base - avanzato, Microsoft® Access base - avanzato, 

Microsoft® PowerPoint, Microsoft® , Microsoft® 

Infopath, Microsoft® OneNote, Microsoft® Project 

 
Internet 

Internet Marketing  

E-commerce  

 

Referenze: 

• Abo Akademi – Turku - Finlandia 

• Accademia di Commercio e Turismo 

• ACI Informatica S.p.A. 

• Alysso s.r.l. 

• Air Dolomiti S.p.A. 

• Aeroporto di Bologna S.p.A. 

• Agenzia di pubblicità OGP S.r.l. 

• Assicurazioni Generali S.p.A. 

• Associazione Artigiani Provincia di 

Trento 

• AVE S.p.A. 

• BolognaFiere S.p.A. 

• Boscol Hotels S.p.A. 

• Breton S.p.A. 

• Camera di Commercio di Bolzano 

• Camera di Commercio di Trento 

• Cassa Rurale di Trento 

• Cassa di Risparmio Trento e Rovereto 

• Cedacri S.p.A. 

• Centre d'Etudes Supérieures 

Industrielles (CESI) – Paris - France 

• Centro Formazione Professionale – 

• Istituto Internazionale Alti Studi 

Scientifici (IIASS) – Vietri 

• Istituto Regionale Studi E Ricerca 

Sociale del Trentino 

• LanarkShire Development Agency – 

United Kingdom 

• Luxottica S.p.A. 

• Marangoni Group S.p.A. 

• Marangoni Meccanica S.p.A. 

• Magneti Marelli S.p.A. 

• Municipia S.p.A. 

• Nexive S.p.A. 

• MAV S.p.A. 

• Negro & Partners  

• Ordine Ingegneri - Trento 

• Patrimonio del Trentino S.p.A. 

• PM Solution 

• Pool Engineering S.p.A. 

• Project Management Team Group 

• Provincia Autonoma di Trento – 

Servizio Organizzazione e 

Informatica 



 

 

Studio C.F.I. s.r.l. 

Consulenza e Formazione Informatica 
Via Trener, 10 - Trento 

 
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

 _________________________________________________________________________________________  

Studio C.F.I. s.r.l. – Sede Legale: Via Trener 10, 38100 Trento – P.IVA 01889790224 

Trento 

• Centro Nazionale delle Ricerche 

(CNR) – Milano 

• Centro Nazionale delle Ricerche 

(CNR) - Napoli 

• Collegio Geometri – Trento 

• Comitato Organizzatore XXVI 

Universiade Inveranle 

• Comune di Verona 

• CONAD Adriatico Soc. Coop. Arl 

• Consiglio della Provincia Autonoma 

di Trento 

• COOP Estense  

• COOP Alleanza 3.0  

• Cosman s.r.l. 

• Courtsdesk Eaglegal Ltd., Dublin, 

Ireland 

• ElettroPiemme S.p.A. 

• Engineering S.p.A. 

• Fondazione C.U.O.A. 

• Galgano & Associati S.R.L. 

• Girpa S.p.A. 

• Glaxo S.p.A. 

• Gruppo Industriale Tosoni S.p.A. 

• Kion S.p.A. 

• Idea Informatica S.p.A. 

• Infogest 

• Informatica Trentina 

• I.P.R.A.S.E. del Trentino 

• Provincia Autonoma di Trento – 

Servizio Programmazione 

• Provincia Autonoma di Trento – 

Servizio Statistica 

• Provincia Autonoma di Trento – 

Servizio Trasporti 

• Provincia Autonoma di Trento – 

Dipartimento Opere Pubblicie 

• Ravenna Farmacie S.R.L. 

• Regione Trentino Alto Adige 

• SACMI S.p.A. 

• Sodalia S.p.A. 

• Struttura Informatica S.p.A. 

• Studio notarile Notaio Chiappani 

• Studio PM 

• Studio tecnico DREI 

• Trentino Network S.p.A. 

• Trentino Social Tank  

• Trentino Sviluppo S.p.A. 

• Trento Rise  

• Trento School of Management 

• Unicoop Tirreno S.C. 

• Unione Provinciale Istituzioni per 

l'Assistenza – Provincia di Trento 

• Unipol Banca S.p.A. 

• Università degli Studi di Bolzano 

• Università degli Studi di Trento 

• Università Popolare di Trento 

• University of Turku 

 

 

 

Per ulteriori informazioni: 

Studio C.F.I. s.r.l 

Via Trener, 10- 38121 Trento  

Sede Operativa: Via Brennero 260/G 
Tel. 0461-1826015 - Cell. +39 335-6609998/ +39 348-2689194 / 

Partita IVA 01889790224 

www.studiocfi.it  - email: info@studiocfi.it 

 


