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COMUNE DI MARANO VALPOLICELLA
SERVIZI TECNICI, SPORT, ATTIVITA' PRODUTTIVE,
COMMERCIO, ECOLOGIA ED ARREDO URBANO,
PATRIMONIO, ENERGIE ALTERNATIVE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Titoli di studio

Diploma di perito in elettronica e telecomunicazioni;
Laurea triennale in “Ingegneria dell’ Informazione e dell’
Organizzazione”, conseguita presso la Facoltà di Ingegneria dell’
università degli studi di Trento nell’anno accademico 2006/07;

Altri titoli

information security, configurazione firewall-rooter. presso Former
via Europa, 2 35015 Galiera Veneta Padova.
Tivoli storage manager. Supporto tecnico Business Partners del
software group IBM.
Attestato professionale con la qualifica
manutentore di sistemi elettromeccanici.

di

installatore

e

Corso post diploma per installatore e manutentore di
apparecchiature HW/SW.
Corso Siemens s5sc tenutosi presso l’Istituto Don Bosco
organizzato da “Siemens scuola di automazione industriale”.

ESPERIENZA LAVORATIVA

Dal 2004 ad oggi

ABACO S.r.l. - Sistemista - incaricato alla gestione delle attività
odierne con particolare attenzioni agli argomenti relativi alla
sicurezza/riservatezza dei dati e dei sistemi informativi;
partecipazione al gruppo di lavoro avente lo scopo di organizzare
la commessa security&privacy, relativo adeguamento alla
normativa 196/03 in collaborazione con:
ANCITEL (associazioni nazionale comuni italiani);
UNAT (associazione italiana agenzie Toro assicurazioni);
Numerosi clienti privati su scala nazionale.
Collaborazione all’ organizzazione del recruitment del personale
allo scopo di organizzare il servizio di security&privacy, nella
zona del sud italia;

dal 2007 fino ad oggi - responsabile della medesima commessa
security&privacy con il compito di gestire i processi produttivi,
dalla parte commerciale fino al controllo della fatturazione;
Gestione delle Fornitura Hardware per il ministero della giustizia
(tribunali, GDP, Corti d’appello) dell’area del nord Italia;
Partecipazione all’ organizzazione e implementazione della gara
ATU per l’assistenza sistemistica al ministero della giustizia su
scala nazionale.
Realizzazione del progetto ECO, adeguamento dei sistemi
informativi di Confindustria Verona, in collaborazione con
numerose aziente IT – UT, tra le quali Telecom Italia, Reteco,
intesys networking, kleis, Ifinet, ABS Computers, Gamma Ufficio
ed altre.
Partecipazione alla realizzazione e test di software destinati al
data entry per il Ministero della Giustizia;
Organizzazione del servizio di Popolamento dei fascicoli
fallimentari dell’ area del sud Italia per il Ministero della Giustizia.
dal 2006 ad oggi

Consulente informatico per aziende di piccola e media
dimensione nella zona di Verona e Trento.

Dal 2005 al 2008

Libera Università Popolare Della Valpolicella - Docente corso
area informatica.

