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Indirizzo
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E-mail
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ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)
Tipo di azienda/ente o settore
Ruolo/i lavorativo/i svolto/i

[1990 – 2017]
PROVINCIA DI PERUGIA – Servizio Sistema Informativo e Innovazione
(Analista di Sistemi Informativi - Profilo D1)
[dal 01/01/2017 al 31/12/2017] Responsabile di Ufficio – Titolare di P.O.
Ufficio Sistemi Informativi della Provincia di Perugia
(Responsabile di Ufficio – titolare di P.O. dal 01/01/2000 al 30/09/2015)
[2017 in corso] Progettazione del nuovo modello di sviluppo del Sistema Informativo Provinciale
per accelerare il processo di dematerializzazione di procedimenti e documenti.
Razionalizzazione dell'architettura applicativa e dell'infrastruttura.

•

implementazione di una piattaforma documentale ECM (vero e proprio core documentale dove
verranno organizzati tutti i contenuti: creazione del fascicolo informatico, documenti, metadati,
ecc... ) e di un middleware (connettore) per l'integrazione di dati e documenti provenienti da
applicazioni già esistenti;

•

razionalizzazione dell'architettura hardware: virtualizzazione del Data Center Provinciale,
migrazione di alcuni servizi presso il Data Center Unitario Regionale e implementazione di un
una soluzione per il disaster recovery;

•

rilascio siti collaborativi per tutti i servizi dell'Ente che abilitano il processo di dematerializzazione:
modellazione dei documenti e implementazione strumenti di collaborazione (cartelle condivise,
versioning dei documenti, agende, gestione fasi di lavoro e compiti, calendari, ecc...).

[novembre 2017] Rilascio applicativo per la Stazione Unica Appaltante *
Analisi e progettazione di dettaglio propedeutica allo sviluppo dell'applicativo.
[novembre 2017 in corso]
Rilascio prototipo applicativo per la gestione dei servizi di manutenzione di Edilizia Scolastica *
E' in corso l'affinamento del prototipo attraverso la modellazione delle schede di intervento, le fasi di lavoro
e l'organizzazione documentale dei contenuti.
( * Gli applicativi sono coerenti con il disegno architetturale impostato nel nuovo modello di sviluppo del
Sistema Informativo Provinciale )
[novembre 2017]
Predisposizione capitolato tecnico per il noleggio e l'assistenza di personal computer per la
Provincia di Perugia
[giugno 2017]
Revisione del modello di organizzazione del servizio per la connettività ad internet delle scuole della
Provincia di Perugia

[2017 in corso]
Attività propedeutiche e strumenti per il consolidamento dei Data Center dei sistemi informativi
comunali presso il Data Center Unico Regionale
•
implementazione del questionario per lo scouting dei servizi presenti presso i Comuni;
•
kit per il consolidamento tecnico presso il Data Center Unico Regionale;
•
piattaforma collaborativa di supporto.
[2016] Digitalizzazione processi di lavoro
Attività propedeutiche al progetto di digitalizzazione dei processi di lavoro, della documentazione e dei dati
dell'Ente finalizzato alla dematerializzazione, innovazione dei servizi, adempimenti di legge e trasparenza
amministrativa, pianificazione, monitoraggio e controllo di gestione, mediante piattaforme informatiche che
facilitino la collaborazione aziendale e l'offerta dei servizi attraverso il nuovo portale. Progettazione del
modello di analisi, definizione dell'architettura di base e d'ambiente.
[2016] Stazione Unica Appaltante della Provincia di Perugia
Analisi e sviluppo del portale per la Stazione Unica Appaltante (SUA) e della piattaforma collaborativa
riservata ai Comuni e agli Operatori economici, per la gestione delle fasi del procedimento (analisi del
procedimento, definizione delle classi documentali e dei metadati, coordinamento delle attività di sviluppo
(rilascio previsto f2017)
[2016] Unione Province di'Italia - progetto ASAV (Agenda per lo Sviluppo delle Aree Vaste)
Collaborazione con la Direzione Generale di Upi rispetto a progetti di innovazione volti a definire una
strategia comune per lo sviluppo socio-economico dei territori provinciali. Le azioni principali sono tre:
Programmazione Europea, Servizi e Progetti di Innovazione (su materie quali: mobilità, trasporti e
logistica, efficentamento energetico, edilizia intelligente, sicurezza pubblica urbana, ambiente e risorse
naturali, turismo e cultura, e-education, spazi pubblici e aggregazione sociale, e-government), Centrale
Unica di Committenza. Rispetto a quest'ultima la la Provincia di Perugia svolge il ruolo di capofila, e sta
predisponendo il progetto di dettaglio nel quale propone la propria piattaforma tecnologica (utilizzata per la
Stazione Appaltante) riadattata in chiave nazionale.
[dal 29/10/2015 in corso ] (D.L.gs n.229/2011) Referente Unico Bdap (Banca Dati Amministrazioni
Pubbliche) per la Provincia di Perugia, per il monitoraggio delle Opere Pubbliche presso il MEF
(Ministero dell'Economia e delle Finanze (Coordinamento delle attività e dei referenti dei Servizi della
Provincia di Perugia).
PROVINCIA DI PERUGIA – Servizio Sistema Informativo E-Gov
[01/01/2010 al 30/09/2015] Responsabile Ufficio Gestione Progetti e Piattaforme
[2010-2015] Portali e siti web pubblici, intranet aziendale: studio di analisi, progettazione organizzativa e
funzionale (modellizzazione tramite mockup), aspetti di comunicazione, gestione delle piattaforme,
formazione e assistenza alle redazioni, aspetti tecnici e infrastrutturali connessi. Ruolo: analista di sistemi
informativi.
[2015] “Racconta il tuo museo”: progetto finanziato nell'ambito dell'iniziativa Be@ctive (iniziativa che
intende favorire lo sviluppo, il trasferimento e la diffusione di pratiche di cittadinanza attiva tra i giovani, in
particolare studenti, attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie e del web 2.0). Iniziativa promossa
dall'Unione delle Province d'Italia (UPI) e dall'Agenzia Nazionale per i Giovani.
Il progetto si è posto l'obiettivo di stimolare la creatività degli studenti mediante l'uso delle nuove tecnologie,
al fine di valorizzare i beni culturali presenti nei piccoli musei del territorio della provincia di Perugia. A tale
proposito è stata realizzata una piattaforma web attraverso la quale è possibile conoscere ed approfondire
come gli studenti siano stati coinvolti nelle numerose attività di laboratorio, ripercorrere le giornate “evento
straordinario” svolte in ogni museo e votare i migliori project work. Sono inoltre disponibili schede
informative sui 12 musei e le 12 scuole partecipanti. Il progetto è stato realizzato dalla Provincia di Perugia
(soggetto capofila) in partenariato con l'Associazione Civium - “Lo Stato siamo Noi”. Hanno collaborato
l'Associazione S.I.B.H.A. Di Foligno e l'Itis Volta di Perugia.
Ruolo di progetto: project manager (ideazione e progettazione della piattaforma di comunicazione e
coordinatore del progetto).
[2014-2015] Progetto Orientagiovani: iniziativa promossa dall'Unione delle Province d'Italia (UPI) e
finanziata dal Fondo Europeo per l'Integrazione di Cittadini di Paesi terzi, gestito dal Ministero dell'Interno,
con l'obiettivo di promuovere opportunità di integrazione sociale, formativa ed occupazionale dei giovani
stranieri, attraverso la promozione del dialogo interculturale e il sostegno alle attività di orientamento dei
giovani studenti.
Il progetto ha coinvolto 27 scuole superiori, oltre 1500 studenti ed è stato dispiegato in via sperimentale su 7
territori provinciali (Brescia, La Spezia, Lecce, Perugia, Pisa, Reggio Calabria, Treviso).
Incaricato dall'UPI per svolgere attività di progettazione, organizzazione e comunicazione dei contenuti del
progetto all'interno della piattaforma informatica appositamente realizzata (contenti di progetto: servizi
territoriali rivolti ai giovani immigrati, laboratori di motivazione e integrazione, moduli on line di orientamento

al lavoro e video-curriculum dei partecipanti).
Nel dettaglio le attività svolte hanno riguardato: attività di comunicazione del progetto presso le scuole
partecipanti; impostazione metodologica per lo scouting dei servizi ai giovani immigrati su base territoriale e
su portali nazionali (Clic Lavoro, Integrazione migranti, Garanzia giovani) e successiva mappatura dei
tematismi e delle tipologie di contenuto rilevate; definizione dei processi di pubblicazione dei contenuti;
predisposizione capitolato tecnico per la realizzazione della piattaforma informatica; coordinamento delle
attività di sviluppo della piattaforma informatica; supporto alle redazioni giornalistiche.
[2012-2014] Applicativo Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”- attività svolta: sviluppo applicativo
(database relazionale) per la raccolta dei dati, elaborazione e costruzione del file XML utile alla
pubblicazione e trasmissione.
[1996-2015] Connessioni di rete, gestione apparati e tecnologiche (area DMZ): amministratore dell'area
di DMZ (area pubblica alla quale accedono gli utenti esterni / internet ) della Provincia di Perugia.
attività svolta:
(1996-2010) Implementazione e gestione servizi di connettività web tramite rete CDN (Circuito Diretto
Numerico) - I.net/British Telecom (attestata presso il MIX - Milan Internet eXchange).
(2010-2015) Implementazione della rete in fibra – Fastweb.
(1996-2015) Gestione delle politiche di sicurezza (firewall e apparati), hardening dei sistemi e backup,
monitoraggio prestazioni e qualità dei servizi.
[2012-2014] Referente tecnico all'interno del “gruppo di lavoro sulla trasparenza” costituito dalla
Provincia di Perugia - attività svolta: implementazione tecnica dei servizi per la pubblicazione/trasmissione
dei dati relativi ai seguenti adempimenti:
- “M.O.P. Monitoraggio delle Opere Pubbliche”
- “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica
Amministrazione” (Legge 190/2012);
- “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni” (Dlgs 14 marzo 2013, n. 33).
[2013-2014] Dematerializzazione del macro-procedimento dei Lavori Pubblici - attività svolta: analisi
del procedimento, definizione delle classi documentali e metadati, disegno e progettazione funzionale
dell'applicazione tramite mockup, sviluppo del prototipo applicativo.
[2012-2013] Progetto App turistica e culturale: progetto interdipartimentale che ha visto coinvolti i Servizi
Cultura, Turismo e Sistema informativo. Realizzazione di una pratica guida turistica da consultare in ogni
momento per la promozione di itinerari culturali e turistici. Attraverso un sistema di georeferenziazione e
parametri, quali: tempo a disposizione, tematiche di interesse e luogo di partenza, permette di ricevere dei
percorsi turistici consigliati. La guida è disponibile tramite un'App su device di ultima generazione, quali
iPhone e iPad (sistema operativo iOS).
Ruolo di progetto: project manager (ideazione e progettazione dell'App, coordinamento del progetto e del
gruppo di lavoro).
[dicembre 2011 – maggio 2012] Happy Food: (piattaforma per la gestione del portale e dell'app) progetto
promosso dal Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Unione delle
Province d'Italia (UPI), nell'ambito del Programma Azione ProvincEgiovani. Obiettivo generale del progetto è
stata la promozione di una cultura dell’alimentazione sana e consapevole tra le nuove generazioni,
attraverso un percorso di scoperta degli alimenti tipici della dieta mediterranea e di conoscenza dei prodotti
di eccellenza della nostra penisola.
Beneficiari dell’iniziativa sono state le Province italiane, gli studenti degli istituti alberghieri e degli istituti
agrari, oltre alla rete locale di produttori, distributori, ristoratori, centri di ricerca, ecc. Ruolo di progetto:
project manager (attività di progettazione del portale e dell'app in collaborazione con UPI e Ass.Tecla).
[gennaio 2011 – giugno 2011] Wepod: (piattaforma 2.0 per la gestione del portale e del concorso video)
progetto promosso dal Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Unione
delle Province d'Italia (UPI), nell'ambito del Programma Azione ProvincEgiovani. Obiettivo principale del
progetto è stato quello di promuovere la partecipazione dei giovani al dibattito su temi quali: cittadinanza
attiva, sicurezza stradale, ambiente e cambiamenti climatici, stimolando la loro creatività e capacità di
espressione attraverso l'arte audiovisiva.
I video realizzati dai ragazzi dei Licei Artistici di tutta Italia, sono stati inseriti nella piattaforma WePod.it, e
votati dagli utenti del web che hanno espresso il loro gradimento.
Ruolo di progetto: project manager (attività di progettazione della piattaforma, supporto ad UPI e Ass.Tecla
per la conduzione del progetto).
[giugno 2011] Corsi di formazione per i volontari di protezione civile - attività di docenza svolta per i
seguenti progetti: “Difendiamo l'acqua” e “Voce Ambiente”. Argomenti trattati: l’applicazione dell’informatica
alla gestione di dati e archivi; elementi di archiviazione a livello cartaceo e informatico.
[2010 – 2011] Prov-Integra: (portale per la gestione dei video curriculum e piattaforma di e-learning)
progetto europeo promosso dall'Unione delle Province d'Italia (UPI), Ministero dell’Interno, Ministero del
Lavoro e 15 Province partner, finalizzato a favorire l’inserimento sociale e lavorativo di cittadini/e provenienti

da Paesi Terzi.
Elemento di forte innovazione del progetto è stata la realizzazione dei Video CV dei lavoratori immigrati e la
realizzazione di una relativa Banca Dati Interprovinciale, ospitata nel portale Provintegra.it. La piattaforma
realizzata permette: la gestione di curriculum e video CV, la gestione di contenuti informativi georeferenziati
(compresi i video cv) e le relative funzionalità di back-office. La piattaforma integra un sitema di e-learning
(docebo) ed è stata progettata in ottica 2.0.
Incaricato da parte dell'Unione Province d'Italia di ideare, progettare e coordinare lo sviluppo della
piattaforma “provintegra”, in collaborazione con la Fondazione Politecnico di Milano.
[2009 - 2010] Melting Pod: (portale per la gestione del concorso video e social network) progetto finanziato
dalla Comunità Europea, con la partecipazione del Ministero dell’Interno, Province di Perugia e Terni, Ufficio
Scolastico Regionale. Obiettivo del progetto è stato quello di promuovere la partecipazione dei giovani al
dibattito sui temi dell'integrazione ed inclusione, stimolando la loro creatività e capacità di espressione
attraverso la produzione di video (cortometraggi).
Ruolo di progetto: project manager (ideatore del concorso, coordinatore del progetto tecnico, aspetti
organizzativi, formatore presso i dieci istituti scolastici superiori coinvolti (oltre 350 alunni) sulla tematica del
web 2.0, web collaborativo e social network).
[2010] Sito web Sciare in Umbria e sistema webcam: progetto di comunicazione turistica per la
promozione delle località turistico-sportive di: Forca Canapine, Pian delle Macinare, Sibillini e Valsorda.
Attività svolte: realizzazione del sito web, implementazione del sistema delle webcam e previsioni
meteorologiche.
[2010] Albo Pretorio “on line” della Provincia di Perugia: l'Albo Pretorio della Provincia permette la
pubblicazione di Atti e Provvedimenti secondo le disposizioni di Legge. Particolarmente evoluto è il cruscotto
di gestione realizzato, che permette la validazione, pubblicazione, depubblicazione automatica e
certificazione degli Atti firmati digitalmente. Attività svolte: analisi e progettazione dell'Albo Pretorio “on line”,
implementato in collaborazione con il Politecnico di Milano.
PROVINCIA DI PERUGIA – Servizio Sistema Informativo E-Gov
[01/01/2009 al 31/12/2009] Responsabile ufficio gestione e sviluppo Intranet e internet
[2007-2009] Entranet (applicazione web residente nella intranet) - attività svolta: progettazione e
implementazione del prototipo del sistema di gestione accertamento entrate e incassi, sistema gestione
delle sanzioni, sistema gestione stato della riscossione. L'applicativo è stato chiesto in riuso alla Regione
dell'Umbria (2014) e dalla Città Metropolitana di Roma Capitale (anno 2015).
[2007-2009] Piano Forte: rivista di approfondimento e dibattito della Provincia di Perugia. Ruolo di progetto:
responsabile pubblicazione e comunicazione internet.
[2008-2010] Intranet manager (ruolo aziendale – incaricato con Determinazione Direzione Generale):
L'intranet manager svolge un'attività multi-disciplinare mettendo in relazione ruoli organizzativi, applicativi di
comunicazione e gestionali.
[2008] nuovi portali web Provincia di Perugia: realizzazione della piattaforma “portali” internet e intranet
della Provincia di Perugia, introduzione servizi collaborativi e web 2.0 (progetto realizzato in collaborazione
con il Politecnico di Milano). Ruolo su progetto: co-coordinatore del progetto (La piattaforma “portali”
realizzata è stata chiesta in riuso dalla Regione Veneto - Dipartimento Veneto Lavoro).
[2006-2008] Progetto Appenino: progetto di web marketing territoriale che ha coinvolto le Province, le
Comunità Montane e le Regioni Umbria, Toscana, Marche e Emilia Romagna. Incaricato di rappresentare la
Provincia di Perugia e membro del nucleo di garanzia del progetto. Le attività pratiche svolte hanno
riguardato il monitoraggio dello sviluppo del progetto; a tal fine sono state fornite indicazioni per
l'adeguamento del portale in chiave di comunicazione e di marketing.
[2005] Progetto Cemir: finanziato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia.
Progetto che ha coinvolto Servizi e Uffici dell’Ente, Comuni e Scuole del territorio, per la realizzazione di un
centro Multimediale di Informazione e Ricerca (Cemir), attraverso l'informatizzazione della rete bibliotecaria
della Provincia di Perugia. Ruolo su progetto: coordinatore tecnico del progetto, analisi e implementazione
della soluzione applicativa, aspetti organizzativi connessi.
[2004-2005] Immigrazione in Umbria: realizzazione del portale web; organizzazione e formazione della
redazione distribuita (progetto che coinvolge le Province di Perugia e Terni, Regione dell’Umbria,
Associazioni, Ambiti Territoriali, ecc). Ruolo su progetto: Coordinatore tecnico del progetto.
[2003-2010] CONI Perugia: analisi e progettazione del portale internet, introduzione servizi di social
network, formazione delle federazioni sportive sul prodotto di content management e su strumenti di
collaborazione 2.0 e social network. Ruolo su progetto: Coordinatore tecnico del progetto.
PROVINCIA DI PERUGIA – Servizio Sistema Informativo E-Gov
[30/12/2000 al 01/01/2009] Responsabile ufficio sviluppo e gestione internet

[2003-2005] Portale della Provincia di Perugia: analisi e realizzazione del sito web, aspetti di
comunicazione, organizzazione e formazione della redazione (circa 55 redattori - progetto che ha coinvolto
l’intero Ente). Coordinatore del progetto, sviluppo del portale, assistenza tecnica e formazione in training on
the job della redazione.
[2001-2002] Portale “I parchi della Provincia di Perugia”: coordinatore del progetto tecnico (analisi e
implementazione della piattaforma, aspetti organizzativi e formazione della redazione distribuita “parchi”).
[1997-2003] Posta elettronica e sistemi antivirus e antispamming: implementazione del sistema di
posta elettronica, sistemi antivirus, antispam, web filtering, ecc, per tutti i dipendenti della Provincia di
Perugia.
[1999-2000] Portale “Sentiero Francescano”: coordinatore del progetto tecnico, sviluppo del sito web,
aspetti di comunicazione.
[2000-2010] Responsabile tecnico del sito web della Provincia di Perugia (webmaster)
Sviluppo del sito web, gestione delle pagine e dei contenuti.
[1997-1998] Portale “Isola Polvese - L’isola che non isola” (partnership Telecom Italia – Provincia di
Perugia). Co-conduzione del progetto tecnico (analisi e implementazione del sito web; prime
sperimentazioni di aspetti multicanale: streaming video, webcam).
[1996] Corsi di office automation: corsi di informatica di base e d'ambiente rivolti a tutto il personale
docente e non docente degli istituti scolastici del comprensorio del Lago Trasimeno. Incarico conferito
dall’Istituto Tecnico Commerciale di Castiglione del Lago -PG).
[1994-1997] Progetti di comunicazione internet: Sviluppo dei siti web RENAEL (Rete Nazionale delle
Agenzie Energetiche Locali) , AEA (Agenzia per l’Energia e l’Ambiente della Provincia di Perugia), Scuola di
Amministrazione Pubblica Villa Umbra, altri siti minori.
[1990-1996] progettazione e realizzazione di applicativi software: analisi, progettazione e realizzazione
di numerosi applicativi tra cui: “cruscotto servizi” (backoffice) per lo Sportello del Cittadino, gestione Tassa
Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (Tosap) per il Servizio Viabilità, gestione Pianta Organica dell'Ente
per il Servizio Gestione del Personale dell’Ente.
[1991-1993] Corsi di office automation: corsi di informatica di base e d'ambiente (sistemi operativi e
piattaforma office) rivolti a tutti i dipendenti della Provincia di Perugia.
[1990-1993] Attività sistemistiche su Personal Computer e mainframe Ibm 4361 (sistemi operativi: dos,
windows, primo sviluppo di applicazioni relazionali sql e implementazioni reti aziendali).
[1990-1993] installazione hardware e software
Installazione e configurazione di personal computer (sistemi operativi, software di
produzione individuale, sistemi antivirus, configurazioni hardware e software), formazione in
trainig on the job.

• Ruolo/i lavorativo/i svolto/i

[01/01/2010 al 31/12/2015] Responsabile Ufficio Gestione Progetti e Piattaforme - Analista di Sistemi

PREMI E RICONOSCIMENTI
(portali, siti web e App)
Beactive  Social  Tour  (UPI)
SMAU  mob  app  AWARD
Politecnico  di  Milano
Infosecurity
Censis
Censis
Italian Web Awards

[2015] Il progetto Racconta il tuo Museo 2.0 è risultato vincitore del premio “Beactive Social Tour” iniziativa
promossa dall'Unione Province d'Italia e l'Agenzia Nazionale Giovani.
[2012] Gli osservatori della School of Management del Politecnico di Milano, SMAU, con la media
partnership di Wireless4Innovation e del Corriere delle Comunicazioni hanno premiato l'app “Provincia di
Perugia” tra le prime tre applicazioni a livello nazionale nella categoria “turismo”.
[2009] Osservatorio intranet files e portali: il portale della Provincia di Perugia si colloca tra i primi posti e
tra i progetti innovativi web 2.0.
[2008] curatore e relatore di progetti emergenti e innovativi sul web.
[2006] 9° Rapporto città digitali: il portale della Provincia di Perugia si è classificato all’8° posto su 107
(criteri valutati: contenuti istituzionali, qualità dei servizi, comunicazione, accessibilità e usabilità,
cooperazioni e razionalità, marketing territoriale, qualità tecnologica).
[2005] 8° Rapporto città digitali: il portale della Provincia di Perugia si è classificato al 21° posto su 107
(criteri valutati: contenuti istituzionali, qualità dei servizi, comunicazione, accessibilità e usabilità,
cooperazioni e razionalità, marketing territoriale, qualità tecnologica).
[2005] Primo premio per il miglior sito della Regione Umbria.

Lab Italia – AdnKronos
Stampa locale e nazionale
Giubileo del 2000

[2004, 2005, 2006] Portale sulla “Top Ten” della classifica dei migliori siti delle Province.
[2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009] articoli di apprezzamento sulla stampa locale e riviste
specializzate.
[2000] Il sito web è risultato tra i migliori realizzati per il Giubileo del 2000.
NB: dal 2007 non sono stati pubblicati nuovi rapporti Censis, Lab-Italia.

RIUSO (dei progetti realizzati
verso altre amministrazioni dello
Stato)

[2014-2015] Entranet (web application residente nella intranet): sistema di gestione accertamento entrate
e incassi; sistema gestione delle sanzioni; sistema gestione stato della riscossione. L'applicativo è stato
chiesto in riuso dalla Regione dell'Umbria (anno 2014) e dalla Città Metropolitana di Roma Capitale
(anno 2015).
[2009] nuovi portali web Provincia di Perugia: la piattaforma “portali” internet e intranet della Provincia
di Perugia, realizzata in collaborazione con il Politecnico di Milano, è stata chiesta in riuso dalla Regione
Veneto – Dipartimento Veneto Lavoro (anno 2009).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di istruzione
e/o formazione

Corsi e Seminari frequentati
anno 2014: Seminario: Big Data Tech 2014 (i big data raccontati dal mondo reale)
anno 2014: corso di formazione su "Anticorruzione, trasparenza e codice di comportamento"
organizzato dalla Provincia di Perugia in collaborazione con Scuola di Amministrazione Pubblica Villa
Umbra
anno 2014: aggiornamento per preposti alla sicurezza
organizzato dalla Provincia di Perugia
anno 2009: corso di formazione per preposti ai sensi dell'art. 37, comma 7, d.lgs. 81/2008
organizzato dalla Provincia di Perugia
anno 2008: corso intranet content management
organizzato dalla Provincia di Perugia in collaborazione con la Scuola di Pubblica
anno 2008: corso il web 2.0 - weblog e wiki
organizzato dalla Provincia di Perugia
anno 2006: corso su principi e regole dell'attivita' e dei procedimenti amministrativi alla luce delle modifiche
alla legge 241/90
organizzato dalla Provincia di Perugia
anno 2005: corso formazione formatori
organizzato dalla Provincia di Perugia in collaborazione con Scuola di Amministrazione Pubblica Villa
Umbra
anno 2005: seminario privacy e sicurezza dei dati e delle informazioni nella Provincia di Perugia
organizzato dalla Provincia di Perugia e Consorzio S.I.R. Umbria
anno 2004: corso su privacy e diritto di accesso nella pubblica amministrazione
organizzato dalla Scuola di Amministrazione Pubblica Villa Umbra
anno 2002: corsi di formazione ed informazione ai sensi del d.lgs. 626/94 - corso base
organizzato dalla Provincia di Perugia in collaborazione con la Scuola di Amministrazione Pubblica Villa
Umbra
anno 2002: corso di formazione manageriale per quadri responsabili di posizioni organizzative
organizzato dalla Provincia di Perugia in collaborazione con Scuola di Amministrazione Pubblica Villa
Umbra
anno 2000: seminario giornata di studio sulla privacy e amministrazione locale. poteri del garante
e problemi applicativi.
organizzato dalla Provincia di Perugia in collaborazione con Scuola di Amministrazione Pubblica Villa
Umbra

anno 1995: corso sistema operativo windows nt
organizzato dalla Provincia di Perugia in collaborazione con Medianet s.r.l.
anno 1992: convegno "publimatica '92"
organizzato da IBM s.p.a.
[anni 1990 1991] Corsi di formazione specialistici: Corso per Analisti di Sistemi, linguaggi di
programmazione, ecc.. presso IBM (sedi Roma, Bologna e Milano)
anno 1990: corso di accoglimento per il personale di prima nomina
organizzato dalla Provincia di Perugia

• Titolo di studio e/o qualifica

[1984] Ragioniere, perito commerciale. Istituto Tecnico Commerciale Statale “Vittorio Emanuele II”.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
LINGUE CONOSCIUTE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
[buono]
[sufficiente]
[sufficiente]

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
[buono]
[sufficiente]
[buono]

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI,
ORGANIZZATIVE E TECNICHE

Project manager con esperienza nella conduzione di progetti europei, inter-ente e interdipartimentali. I
progetti si distinguono per caratteristiche di innovazione e rappresentano forme di sperimentazione e di
sviluppo di nuovi servizi, anche attraverso piattaforme tecnologiche avanzate.
Coordinamento del progetto, aspetti organizzativi connessi.
Analista di sistemi informativi:
Analisi organizzativa, dei processi e documentale.
Tecniche di progettazione funzionale e modellizzazione di prototipi tramite mockup che determinano una
sensibile accelerazione delle fasi di progettazione.
Definizione dell'architettura delle piattaforme a supporto del progetto (enterprise, documentali,
collaborative, cms, erp/crm).
Amministratore dell'area di DMZ (reti, apparati e server).
Esperienza nel campo della formazione in aula e in training on the job.Numerosi incarichi ed attività svolte
nel campo della comunicazione, attraverso tecnologie informatiche e social media (vedi progetti sopra
menzionati)

SERVIZIO MILITARE

[1986 1987] ARMA DEI CARABINIERI (6° BATTAGLIONE TOSCANA)

ALTRE ABILITAZIONI

AVIAZIONE CIVILE ITALIANA: BREVETTO E LICENZA DI PILOTA PRIVATO DI VELIVOLO PATENTE
AUTO CAT. A, B.
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