FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

VALTER CASTELNOVO
Dipartimento di Scienze della Cultura, Politiche e dell’Informazione, Via Carloni 79 –
22100 Como
031.2386375

Fax
E-mail

walter.castelnovo@uninsubria.it

Home page

http://dscpi.uninsubria.it/staff/Castelnovo

Nazionalità

italiana

Data di nascita

17.07.1960

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1999 a oggi
Università degli Studi dell’Insubria, via Ravasi, 2 - Varese
Ateneo
Ricercatore Universitario (SSD INF/01)
Docente dei seguenti corsi:
- Sistemi di elaborazione dell’Informazione
(A.A. 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002)
- Programmazione 1,2 (A.A. 2002/2003)
- Modelli Formali e Computazionali per il Linguaggio Naturale
(A.A. 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007)
- Sistemi Informativi e Modelli Organizzativi (A.A. 20002/2003 a oggi)
Titolare dei seguenti incarichi organizzativi:
Direttore del Progetto per il Master Universitario di Primo Livello in “Sistemi Informativi per la
gestione delle entrate degli Enti Locali” (progetto FSE, Obiettivo 3, Misura C3).
Direttore del Progetto per il Master Universitario di Primo Livello in “Progettazione e gestione
di sportelli telematici per la Pubblica Amministrazione” (progetto FSE, Obiettivo 3, Misura C3).
Responsabile del Progetto “Diffusione delle competenze informatiche di base: ECDL” rivolto
agli studenti dell’Università degli Studi dell’Insubria (progetto FSE, Obiettivo 3, Misura C3):
Direttore del Corso Professionalizzante “Le tecnologie dell’Informazione e della
Comunicazione: teoria e pratica”
Direttore del Corso Professionalizzante “La patente europea della qualità (EQDL)”
Direttore del Corso Professionalizzante “Organizzazione e gestione di eventi culturali e
turistici”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Dal 2004 al 2009
Ancitel Lombardia, Via Meucci 1 – Cologno Monzese

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Società di consulenza
Prestazione professionale
Consulente strategico per i progetti di E-Government
Attività specifiche svolte all’interno di questo incarico:
Ricerca, per conto di IreR e del Consiglio Regionale della Lombardia, relativa alla diffusione
dell’E-Government nei i piccoli comuni della Lombardia
Ricerca, per conto di Lombardia Informatica, sulla integrazione della Carta Regionale dei
Servizi all’interno dei progetti di E-Government dei comuni lombardi
Definizione, per conto di Lombardia Informatica, delle specifiche per un sistema di
monitoraggio delle Gestioni Associate incentivate dalla Regione Lombardia
Definizione, per conto di Lombardia Informatica, di modelli cooperativi per il sistema della
Pubblica Amministrazione Locale della Regione Lombardia
Project Leader del progetto TriLario.Gov, per conto della Comunità Montana del Triangolo
Lariano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2008
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Largo Gemelli, 1 - Milano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2007
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Largo Gemelli, 1 - Milano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2006
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Largo Gemelli, 1 - Milano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2001
Ancitel Lombardia, Via Meucci 1 – Cologno Monzese

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Ateneo
docenza
Docente del modulo di “E-Government” nell’ambito del “Corso di Perfezionamento in Direzione
Generale” e dei moduli “Oltre l’E-Government: le gestioni associate e le reti interorganizzative”
e “Le reti inter-organizzative” nell’ambito del Corso di Perfezionamento in “Management dei
Sistemi Informativi per gli Enti Locali”

Ateneo
docenza
Docente del modulo di “E-Government” nell’ambito del “Corso di Perfezionamento in Direzione
Generale”

Ateneo
docenza
Docente del modulo di “E-Government” nell’ambito del “Corso di Perfezionamento in Direzione
Generale”

Società di consulenza
Prestazione professionale
Consulente per la progettazione di Sistemi Informativi per lo Sportello Unico per le Attività
Produttive gestito in forma associata. Incarico di consulenza per realizzare attività formative
finalizzate all’attivazione dello Sportello Unico per le Attività Produttive presso il Comune di
Seregno
2001
Comune di Rozzano
Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Prestazione professionale
Incarico di consulenza per attività di supporto nell’installazione, collaudo e valutazione delle
prestazioni del Sistema Informativo dello Sportello Unico, nonché la definizione di un piano
per la sperimentazione dell’uso della firma digitale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2001
Amministrazione Provinciale di Novara

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2001
Nathan Instruments, Via Gressoney 1 - Milano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1999-2002
Rio Torto Acqua-Servizi S.p.A, via Rio Torto - Valmadrera (Lecco)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Pubblica Amministrazione
Prestazione professionale
Docenza per un corso di 40 ore su “Reingegnerizzazione dei Processi Organizzativi”,
indirizzato ai dirigenti dell’Amministrazione Provinciale di Novara nell’ambito di un progetto
F.S.E

Azienda informatica
Prestazione professionale
Incarico di consulenza per realizzare attività formative finalizzate all’attivazione dello Sportello
Unico per le Attività Produttive per i comuni dell’area del magentino

Servizi Pubblici
Amministratore
Componente del Consiglio di Amministrazione dell’azienda pubblica Rio Torto Acqua-Servizi
S.p.A., con sede in Valmadrera (Lecco), con delega alla progettazione e gestione di servizi
sovra-comunali
2000
Centro Lavoro Milano Sud-Ovest, Centro Lavoro Milano Ovest e Centro Lavoro Milano Sud Est
Centro per l’impiego
Prestazione professionale
.
Incarico di consulenza per lo studio di fattibilità per la costituzione di un Distretto Digitale
dell’area Sud della Provincia di Milano
1999
Comune di Lacchiarella
Pubblica Amministrazione
Prestazione professionale
Consulente per l’attivazione dello Sportello Unico per le Attività Produttive da parte di
un’aggregazione di comuni con capofila il Comune di Lacchiarella (Milano)
Dal 1995 al 1998
Università degli Studi di Milano
Ateneo
Ricercatore Universitario (SSD INF/01)
Esercitatore per il corso di Ingegneria del Software

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1979
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Liceo Scientifico “G.B. Grassi”, Largo Montenero - Lecco

Diploma di Maturità Scientifica (60/60)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1979-1984
Università degli Studi di Milano, via Festa del Perdono - Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1987-1991
Università degli Studi di Milano, via Festa del Perdono - Milano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1991-1993
Dipartimento di Filosofia, Università degli Studi di Milano, via Festa del Perdono - Milano

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE

Logica, Filosofia del Linguaggio, Elaborazione del Linguaggio Naturale, Intelligenza Artificiale
Laurea in Filosofia (110/110 e lode)

Logica, Filosofia del Linguaggio, Elaborazione del Linguaggio Naturale, Intelligenza Artificiale
Diploma di Dottore di Ricerca in Filosofia

Logica, Filosofia del Linguaggio, Elaborazione del Linguaggio Naturale, Intelligenza Artificiale
Borsa per attività di ricerca post-dottorato

Italiano

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

Inglese
Ottima
Ottima
Buona

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

Francese
Buona
Scolastica
Scolastica

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.
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Assessore presso il Comune di Civate (Lc), dal 1998 al 2004, con delega al personale,
organizzazione, bilancio e cultura
Responsabile di Ateneo per i programmi di certificazione informatica sullo standard ECDL
presso l’Università dell’Insubria
Membro del Consiglio di Amministrazione dell’Università dell’Insubria per due mandati
consecutivi, dal 2002 al 2008

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Conoscenza approfondita della suite Office per la produttività individuale; ottima conoscenza di
altri strumenti tecnologici per la produttività individuale e di gruppo

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Patente Cat. B
Nel 1999 membro, in qualità di esperto informatico, del Comitato CEP 2000 presso la Prefettura
di Como
Dal 2002 al 2004 consulente di ANCI Lombardia per i servizi a rete
Dal 2002 al 2005 rappresentante degli Enti Locali, nominato da ANCI Lombardia, al tavolo
tecnico permanente della Regione Lombardia per la mobilità e la qualità dell’ambiente
Novembre 2005: membro, nominato da ANCI Lombardia, della Commissione Tecnica del Terzo
Tavolo dell’Intesa Inter-istituzionale della Lombardia per la valutazione dei progetti di EGovernment (2° avviso)
Membro del Local Arrangements Committee del Fourth IEEE International Workshop on Policies
for Distributed Systems and Networks (POLICY'03), 2003
Local Arrangements Chair del Eighth ACM Symposium on Access Control Models and
Tecnologies (SACMAT ‘03), 2003
Membro del Comitato Scientifico per il Corso di Perfezionamento in “Management dei Sistemi
Informativi per gli Enti Locali” presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Membro del Consiglio Scientifico del Centro di Ricerca “ICONA” (Innovazionee Cambiamento
Organizzativo nella Pubblica Amministrazione) presso l’Università degli Studi di Milano.
Membro del Comitato di Programma della European Conference on EGovernment
Membro del Comitato di Programma della European Conference on Information Management
Evaluation
Da gennaio 2005 a oggi Invitato Permanente al il Dipartimento Riforme Istituzionali, EGovernment, Cooperazione e Politiche Comunitarie di ANCI Lombardia.

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge sulla privacy
(675/96)

CIVATE, 15 GIUGNO 2009
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