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Via Ravasi, 2, 21100 Varese (Italia)
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POSIZIONE RICOPERTA

Responsabile Ufficio Sistemi Informativi e informatici - Centro
Sistemi Informativi e Comunicazione Università degli studi
dell'Insubria

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/01/2016–alla data attuale

Responsabile Ufficio Sistemi informativi e sistemi informatici.
Università degli studi dell'Insubria, Varese (Italia)

07/05/2018–21/12/2018

Coordinatore Gruppo di Lavoro
Forum PA - Tavolo Tecnico DOCUMENTI DIGITALI, Roma (Italia)
Coordinamento, in collaborazione con la provincia di Trento, del gruppo di lavoro "Qualità software
gestione documentale" composto nell'ambito del Tavolo Tecnico CANTIERI DIGITALI di ForumPA.
Obiettivo: definire e predisporre uno strumento (checklist) per la valutazione della qualità dei sistemi
di gestione documentale che possa essere utliizzata dalle diverse PPAA sia come supporto nella
scelta di un sistema applicativo, sia nella valutazione di un eventuale sistema già in uso. La checklist
realizzata comprende sia criteri di valutazione di carattere normativo sia criteri più di natura
funzionale/operativa.

19/04/2017–07/12/2017

Coordinatore Gruppo di Lavoro
Forum PA - Tavolo Tecnico DOCUMENTI DIGITALI, Roma (Italia)
Coordinamento di un gruppo di lavoro composto nell'ambito del Tavolo tecnico CANTIERI DIGITALI di
ForumPA finalizzato alla definizione di una checklist per la valutazione dei manuali di gestione e alla
predisposizione di una guida per l'adeguamento dei manuali di gestione documentale al dpcm 13
novembre 2014

01/09/2016–31/12/2016

Coordinatore del Gruppo di lavoro per l'individuazione delle Funzioni specialistiche
- Costituito con DDG n. 592 del 29 luglio 2016
Università degli studi dell'Insubria, Varese (Italia)

25/05/2016

Relatore
Forum PA - 2016
Convegno “Il manuale di gestione del protocollo informatico” intervento “Il Manuale di gestione
dell'Università degli Studi dell'Insubria e il sistema informatico documentale”

2015

Componente Gruppo di Lavoro - Riprogettazione spazi di Ateneo
Università degli studi dell'Insubria, Varese (Italia)
partecipazione in qualità di componente al Gruppo di Lavoro per la riprogettazione degli spazi di
Ateneo da destinare all’accoglienza degli utenti.

2014–2015

Componente Tavolo Tecnico - Semplificazione
Università degli studi dell'Insubria, Varese (Italia)

21/1/20
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Partecipazione in qualità di componente al tavolo Tecnico sulla Semplificazione
08/09/2003–31/12/2015

Responsabile Settore Sistemi - Centro Sistemi Informativi e Comunicazione
Università degli studi dell'Insubria, Varese (Italia)

01/02/2001

Presa di servizio presso il Centro Sistemi Informativi e Comunicazione
Università degli studi dell'Insubria, Varese (Italia)

25/10/1993–31/01/2001

Whirlpool Europe s.r.l., Comerio (Varese) (Italia)
Settore Information Technology
01/09/1992–20/10/1993

Roma (Italia)
Borsa di studio erogata dall’Istituto Toniolo di Studi Superiori con servizio presso il Laboratorio di
Informatica dell’Istituto di Cardiologia del Policlinico Gemelli in Roma - Università Cattolica del S.
Cuore - Facoltà di Medicina e Chirurgia
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/01/2016–31/01/2017

Corso di Perfezionamento Universitario ‘Umanesimo Manageriale’
Università degli Studi dell'Insubria
Tecniche e metodologie per Manager ed Organizzazioni basate su un nuovo paradigma che metta la
persona al centro dell’organizzazione

1992

Laurea in Scienze dell'Informazione
Università degli studi di Milano, Milano (Italia)

1985

Diploma di Perito Aziendale e Corrispondente in lingue estere
Istituto Tecnico per Periti Aziendali e Corrispondenti in lingue estere - Nuccia Casula,
Varese (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

C1

B1

B2

B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

21/1/20
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▪ Buona conoscenza e capacità di utilizzo dei principali applicativi per l’automazione d’ufficio
▪ Conoscenza delle principali topologie di reti per la trasmissione dei dati
▪ Conoscenza e utilizzo dei principali browser per la navigazione Internet, dell'uso della posta
elettronica e delle piattaforme per la collaborazione in Rete
▪ Linguaggi di programmazione (C, Pascal, C parallelo per reti di Transputer)
ULTERIORI INFORMAZIONI
Corsi

▪ 08/10/2018 - Critical Thinking - Tenuto da: Università degli Studi dell'Insubria - Varese
▪ 12/06/2018 - GDPR - Amministratori di Sistema - Tenuto da: Università degli Studi dell'Insubria Varese
▪ 21/05/2018 - GDPR e gestione dei Data Breach - Tenuto da: Università degli Studi dell'Insubria Varese
▪ 06/12/2017 - Accessibilità dei siti web - Tenuto da: Università degli Studi dell'Insubria - Varese
▪ 03/10/2017, 04/12/2017, 13/10/2017 - Redazione dei capitolati speciali d'Appalto - Tenuto da:
Università degli Studi dell'Insubria - Varese

Pubblicazione ai fini della
Normativa in materia di
Trasparenza ex D.Lgs. 33/2013 e
Trattamento dati personali

21/1/20

l presente CV è oggetto di pubblicazione obbligatoria sul sito istituzionale dell'Università degli Studi
dell'Insubria, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33,
"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modificazioni. Se ne
autorizza quindi la pubblicazione al fine di adempiere alle disposizioni in materia di trasparenza e si
autorizza il trattamento dei dati ivi contenuti ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.,"Codice
in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016,
Regolamento generale sulla protezione dei dati - “GDPR”.
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