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Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

1998 Laurea in Ingegneria Edile – indirizzo strutturale, Politecnico di Torino
1992 - Diploma di Maturità Scientifica
1998 -Esame di stato presso il Politecnico di Torino e conseguimento
dell’abilitazione professionale per ingegneri.
2010-oggi Responsabile servizio Applicativi Gestionali - Politecnico di Torino
Il Servizio progetta e gestisce i principali servizi applicativi ed il Sistema
Informativo di Ateneo negli ambiti della didattica, ricerca e biblioteche, risorse
umane, finance, logistica.
Il servizio è organizzato in due team:
- Ufficio Presìdi funzionali cui compete la raccolta dei requisiti di business per
la progettazione dei nuovi applicativi, il disegno funzionale, il disegno e la
progettazione logica dei dati, il coordinamento operativo dei progetti, il
supporto utenti di 2° livello
- Ufficio sviluppo e gestione applicativi che segue la progettazione tecnica e lo
sviluppo dei nuovi applicativi, la manutenzione del parco applicativo esistente,
il supporto utenti di 2° livello
2002-2009 Responsabile Settore Automazione Processi Amministrativi –
Centro Servizi Informatici e Telematici, Politecnico di Torino
- Gestione e manutenzione evolutiva dei servizi informativi in produzione con
particolare focalizzazione sulle esigenze dell’Amministrazione
- Progettazione/Coordinamento, sviluppo e implementazione di nuovi servizi
informativi in ambito amministrativo e la loro integrazione con i servizi esistenti
a livello di Ateneo.
- Progettazione di sistemi DSS per l’analisi e il monitoraggio dei processi nei
diversi ambiti:organizzazione risorse umane, progetti/prodotti ricerca, didattica,
risorse finanziarie, gestione spazi, logistica

2006-2009 Referente statistico di Ateneo per il MiUR
2002-oggi Responsabile per la progettazione e manutenzione del sito web per
il Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario
(www.cnvsu.it)
1999-2001 Project manager nell’ambito dei progetti del settore Automazione
Processi Amministrativi. Tra i principali progetti mi sono occupato della
realizzazione della intranet di Ateneo (www.swas.polito.it) con la migrazione di
tutti gli applicativi client/server in modalità web-based e la realizzazione di
nuovi sistemi per la gestione.
1998 Collaboratore presso la Prodim S.r.l. di Torino.
Progettazione di impianti di climatizzazione e riscaldamento degli edifici.
Calcolo delle dispersioni e del dimensionamento dei corpi scaldanti; calcolo del
carico termico invernale ed estivo con l’utilizzo di avanzati programmi di
calcolo e valutazioni di tipo energetico complessivo del sistema edificio.
Dimensionamento di sistemi di distribuzione dell’aria, centrali di trattamento
aria, centrali termiche e frigorifere, sistemi di distribuzione per l’acqua
sanitaria.
1997 Attività di consulente informatico presso la Datalink S.r.l. per l’analisi e lo
sviluppo di un’applicazione Web per un sistema informatizzato di Helpdesk.
1996-1997 Consulente informatico per conto di diverse società del settore
informatico tra cui Saritel (Telecom) per il progetto “MULTILAB” finalizzato ad
incentivare lo sviluppo informatico nelle Scuole Italiane.

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Lingua

Livello parlato

Livello scritto

INGLESE

OTTIMO

BUONO

Competenze avanzate in :
• Gestione progetti, analisi funzionale e reingegnerizzazione dei processi.
• Sviluppo applicazioni web-based
• Architetture applicative SOA
• Software di sistema per server Web (Apache, IIS, ASP, Asp.NET)
• Database Management Systems: Microsoft SqlServer, Oracle RDB7, Oracle,
linguaggi SQL, PL/SQL , Transact SQL.
• Ambienti di sviluppo/gestione: Microsoft Visual Studio, SQlServer
Management Studio, Toad.
• Sistemi Operativi: Windows XP- Windows 2003 server, Linux, Alpha Open
VMS.
• Applicativi di produttività individuale ed aziendale (MS Office, SUN
OpenOffice)
• Project Management (MS Project)
• Standard relativi alla cifratura e certificazione digitale delle informazioni (PKI
ecertificati a chiave pubblica X.509, firma digitale)
• Linguaggi di programmazione e interpreti ( asp, vbscript, Perl
,Wsh,Powershell), in particolare i linguaggi e gli standard orientati al Web

(HTML, X-HTML, CSS, XML, ASP,
Javascript, Java)
• Sistemi di Sign-on Shibboleth, SAML 2.0
• Software di sistema per mail server (Stalker Communigate Pro, Microsoft
Exchange 2007)
• software per sistemi di mobile office (blackeberry Notify Link, Active Sync
Server)
•Protocolli di rete (Telnet, FTP, HTTP e HTTPS, SMTP, POP, IMAP, LDAP) e
relativi
applicativi
Altro (partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc., ed
ogni altra informazione che si
ritiene di dover pubblicare

2010 Master in IT strategy e IT Compliance (modulo IT strategy)
2009 Corso avanzato di Microsoft Exchange 2007 – (Partner Microsoft)
2006 Corso outdoor di formazione al ruolo di responsabile
2005 Corso avanzato di Database Administrator Oracle Rdb, Ohio, JCC
Consulting, Inc.
2004 Analisi e reingegnerizzazione dei processi organizzativi negli Atenei
presso il SUM (Scuola di Management per le Università e per gli Enti di ricerca
del MIP - Politecnico di Milano)
2003 Strategia e organizzazione dei sistemi informativi negli Atenei e negli Enti
di ricerca presso il SUM
2003 Corso Avanzato di Project Management specifiche PMI.
2000 Formazione per i Formatori Informatici e dell'Amministrazione
1999 Corso Avanzato e certificato Echelon di System Integration (sistemi di
building automation) presso la sede della INLON Educational - Parma

Partecipazione a svariati convegni e corsi di aggiornamento in ambito
informatico e gestionale.

