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Curriculum Vitae    
  

Informazioni personali  

Cognome Nome TOMMASI Brizio Leonardo 

Ufficio Via G. B. Martini, 3 Cittadinanza Italiana 

Telefono (+39) 06 8477584 Pagina web LinkedIN http://it.linkedin.com/in/briziotommasi  

E-mail brizio.tommasi@gmail.com PEC brizio.tommasi@legalmail.it 

Data di nascita 29.11.1970   
  

Sintesi  Da più di venti anni nel settore delle tecnologie dell’informazione e del project management, attualmente è 
Project Manager Senior presso la CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e ricopre il ruolo 
di Responsabile del servizio di gestione dei flussi documentali e degli archivi, Direttore del servizio di outsourcing 
ed è Docente di servizi digitali. Laureato in Scienze dell’Informazione nel 1995, Ingegneria Gestionale 
Specialistica nel 2012, Master universitario in Archivi Digitali nel 2014-2015 e Dottorato di ricerca in 
Ingegneria dell’Impresa nel 2016-2018, per diversi anni è project manager, con certificazioni internazionali, 
presso società del gruppo Siemens e docente e relatore in diversi seminari e convegni. Ha pubblicato, oltre a 
diversi articoli, i libri “Project management e risorse umane” nel 2009 e “Metriche di maturità nel project 
management” nel 2012, oltre a contributi nei libri “Turismo digitale” nel 2017, “Leadership e project management” 
nel 2018,  “Change management e intento strategico nei progetti” nel 2018. 

  

Settori professionali Project Management, Direzione, Docenza, Trasformazione digitale. 
  

Esperienzi professionali  

Aprile 2009 – ad oggi Project Manager Senior – Responsabile servizio CAD – Direttore servizio outsourcing – Docente servizi digitali 

 Ruoli istituzionali 
- Responsabile del servizio documentale e applicazione CAD per la trasformazione digitale: dal 2013 

incaricato alla gestione del progetto e del servizio di dematerializzazione e conservazione digitale (CAD); 
responsabile delegato alla gestione dei flussi documentali e degli archivi e in delega alla conservazione digitale; 
responsabile del manuale di gestione e di conservazione digitale e di sicurezza. 

- Direttore dell’esecuzione del servizio di outsourcing: dal 2018 incarico di Direttore per l’esecuzione del 
contratto e dei servizi di outsourcing dell’Istituto con circa 50 collaboratori. 

Attività 
- (2019) Responsabile in itinere per il progetto di big data e intelligenza artificiale applicati al “DATA LAKE”. Attività 

in corso. 
- (2018) Direttore per l’esecuzione del contratto e dei servizi di outsourcing. Attività in corso. 
- (2014) Responsabile per la gestione della piattaforma di dematerializzazione, del servizio per la gestione degli 

archivi digitali e del servizio di conservazione digitale e di sicurezza. Project management di vari progetti di 
trasformazione digitale, di conservazione e di vigilanza. Attività in corso. 

- (2013) Service management del servizio di “dematerializzazione” in funzione degli aspetti normativi, archivistici, 
organizzativi e tecnologici. Attività in corso.  

- (2012) Project management del progetto strategico e operativo di dematerializzazione di atti e procedimenti 
istituzionali e relativo coordinamento del gruppo di progetto costituito da circa 10 risorse. Durata: 3 anni. 

- (2012) Project management per soluzioni di “data warehouse istituzionale”. Durata: 2 anni. 
- (2011) Direzione operativa per la pianificazione e il controllo organizzativo dell’Ufficio e delle attività e dei servizi 

di outsourcing dell’Istituto. Attività in corso. 
- (2010) Project management per soluzioni di “data warehouse” e di “business intelligence” di settore nei processi 

di analisi economico-finanziaria. Durata: 2 anni. 
- (2010) Project management di soluzioni innovative “Web 2.0” per l’analisi reputazionale e del sentiment su 

ambiente web. Durata: 2 anni. 
- (2009) Project management di soluzioni web per la gestione di flussi informativi e procedimenti amministrativi 

online. Durata: 2 anni.  
- (2009) Project management per soluzioni di “financial intelligence” nei processi di rating finanziario di bilancio. 

Durata: 2 anni. 
Attività di direzione e di docente 
- (2016-2020) Docente “Digitale 4.0 – Big data, web, rischi e opportunità”. 
- (2016-2019) Docente “Servizio CAD – Amministrazione Digitale”. 
- (2015-2018) Relatore in seminari e convegni in qualità di docente nel corso del Dottorato di ricerca. 
- (2013-2017) Supporto alla struttura organizzativa e coordinamento delle attività di pianificazione, 

organizzazione e allocazione risorse all’interno delle unità e nel servizio di outsourcing. 
- (2012) Supporto ai responsabili di struttura per l’organizzazione e la pianificazione. 
- (2011) Pianificazione previsioni e consuntivi di bilancio ICT e supporto Capo Divisione. 
- (2010) Pianificazione strategica e operativa di budgeting e supporto Capo Ufficio. 
- (2009) Pianificazione strategica pluriennale su base triennio. 

 CONSOB – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, Roma 

 Project Management – Direzione – Docenza 
Information and Communication Technology, Amministrazione e Trasformazione digitale,  
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Settembre 2019 Docente a contratto per il corso CAD al Master iPA, parte metodologica e applicativa. 

 - Corso CAD - Codice dell’Amministrazione Digitale: principi, obiettivi, metodi e applicazioni. 
- Master universitario di II° livello in Ingegneria per le Pubbliche Amministrazioni. 

 Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, Dipartimento Ingegneria dell’Impresa, Via del Politecnico, Roma 
  

Gennaio 2000 – Marzo 2009 Project Manager / Project Manager Senior 

 Attività di progetto 
- (2008) Direzione di due unità organizzative di circa 200 collaboratori con attività di coordinamento, 

pianificazione e organizzazione finalizzata a progetti e servizi di outsourcing. Durata: 2 anni. 
- (2006) Project management per progetti di outsourcing con attività di application and operations management 

nelle Telecomunicazioni, attraverso l’uso di modelli “ITIL - Information Technology Infrastructure Library”. 
Durata: 3 anni. 

- (2002) Project management di soluzioni “location-based”, con progetti di “Fleet Management” e sistemi “AVM - 
Automatic Vehicle Monitoring” nel settore del Trasporto pubblico locale e Trasporto privato tramite infrastrutture 
innovative “mobile e wireless”. Durata: 4 anni. 

- (2001) Collaborazione a livello europeo con gruppi di lavoro Siemens di Germania, Belgio, Austria e Inghilterra 
per un Progetto di integrazione e di convergenza di prodotti software e soluzioni IT. Durata: 3 anni. 

- (2001) Project management di soluzioni web integrate con il sistema SAP-R3 modulo HR, per la 
digitalizzazione e archiviazione digitale dei cedolini sui modelli standard. Durata: 2 anni. 

- (2000) Project management di soluzioni innovative “m-Business” nel settore “VAS - Value Added Service” nelle 
Telecomunicazioni mobile, con l’ausilio di laboratorio sperimentale. Durata: 3 anni. 

 Attività di docente e di tutor 
- (2003) Coordinamento, organizzazione e docenze di 2 Stage aziendali “post-laurea” sui seguenti temi: “XML for 

Geo-localization” e “Intelligent Transport System (ITS)”, per l’inserimento di personale nel gruppo Siemens. 
Durata 6 mesi. 

- (2002) Coordinamento, organizzazione e docenze di 2 Stage aziendali “post-laurea” sui seguenti temi: 
“Messaging and Streaming” e “Location Services on mobile handsets”, per le proposte di inserimento di 
personale nel gruppo Siemens. Durata: 6 mesi. 

- (2001) Attività di docente e di coordinamento delle attività di tutor aziendale del Master in “Internet Software 
Design” c/o Cefriel di Milano (Politecnico di Milano): 2a edizione, per la docenza in “Project Management - 
Metodologie aziendali”. Durata: 6 mesi. 

- (2001) Docente e correlatore per lo sviluppo di Tesi di Laurea in Ingegneria Informatica (v.o.) con l’Università 
degli studi di Roma “La Sapienza” dal titolo: “Multimedia services on UMTS network: Project and Case study”. 
Relatore: Prof. Baldoni. Durata: 6 mesi. 

- (2000) Attività di docente e di coordinamento delle attività di tutor aziendale del Master in “Internet Software 
Design” c/o Cefriel di Milano (Politecnico di Milano): 1a edizione, per la docenza in: “Tecnologia di processo 
nella gestione dei progetti IT”. Durata: 6 mesi. 

 Siemens IT Solutions & Services Spa (ex-Siemens Informatica), Via Carlo Veneziani 56, 00148 Roma 

 Project Management – Management Engineering – Docenza 
ICT Information and Communication Technology – ITS Intelligent Transport Systems 

  

Luglio 1997 – Dicembre 1999 Junior Engineer / Senior Engineer 

 - (1999) Consulenza e Reingegnerizzazione di processi di business nelle Telecomunicazioni, attraverso 
metodologie di “BPR-Business Process Reengineering” e l’utilizzo di tool specialistici. 

- (1998) Progettazione e realizzazione di un sistema di “Workflow management” per uno specifico processo di 
business aziendale basato su “TOM - Telecom Operation Map”.  

- (1997) Consulenza, progettazione e realizzazione di progetti di “Business Intelligence” nel settore delle 
telecomunicazioni mobili, per la produzione di statistiche sui processi di credito e di fatturazione. 

 Sitekne Spa (del gruppo Siemens), Via del Maggiolino 163, 00155 Roma 

 Programming, Engineering, Consultancy – Information and Communication Technology 
  

Febbraio 1997 – Luglio 1997 Junior Engineer 

 - Consulenza, progettazione e realizzazione di sistemi di “data-warehouse” nel settore delle telecomunicazioni, 
attraverso tecnologie “OLAP - On Line Analytical Processing”. 

- Collaborazione di un gruppo di lavoro per l’analisi, le interviste e la stesura di tutti i requisiti del cliente, 
attraverso descrizioni metodologiche formali. 

 Sligos Spa (attuale Atos), Via A. Ravà, Roma 

 Programming, Engineering – Information and Communication Technology 
  

Gennaio 1996 – Gennaio 1997 Junior Engineer / Product Manager 

 - “Information brokering” per l’analisi e la raccolta di contenuti per un prodotto/sistema internet, basato sulla 
indicizzazione dei siti web aziendali worldwide. 

- Progettazione e realizzazione di un “internet-robot” software, come motore di ricerca aziendale. 
- “Web marketing e Vendita” per il posizionamento e la promozione di prodotti internet. 

 CM Telecommunication Spa, Via Ariosto 16, Civitanova Marche (MC) 

 Marketing & Sales, Programming, Engineering,  Internet Solutions 
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Pubblicazioni 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principali elaborati 
professionali 

 

 Libro: “Metriche di maturità nel Project Management. Organizzazione e metodologie di analisi 
strategica nella misurazione dei livelli di perfomance nella gestione dei progetti”. FrancoAngeli, 2012. ISBN: 
9788820407957 

 Libro: “Project Management e Risorse Umane. Organizzazione e metodologie produttive per la gestione delle 
risorse umane nella dinamica dei progetti di servizio”. FrancoAngeli, 2009.        ISBN: 9788856806755 

 Libro: “Leadership e project management, per il miglioramento delle performance”. UniversItalia, 2018, con F. 
Di Carlo, M. Onorati. ISBN: 9788832931020 

 Libro: “Change management e intento strategico nei progetti”. UniversItalia, 2018, con F. Di Carlo, C. Munzi, 
M. Onorati. ISBN: 9788832931501 

 Libro: “Project management e turismo digitale. I pilastri strategici dei progetti digitali”, in “Turismo digitale. 
Guida alle nuove forme di Turismo Digitale” di M. Angelacci, B. Bertalazzi, M. Onorati, con F. Di Carlo, F. 
Montera. Universitalia, 2016. ISBN: 9788865079249 

 Contributi in progetto di ricerca internazionale: “The impact of the Italian legal framework for cloud 
computing on electronic recordkeeping and digital preservation system - Code35” in InterPARES Trust 
Research - Project Report. InterPares4, 2018. 

 Contributi in progetto di ricerca internazionle: “Policies for recordkeeping and digital preservation. 
Recommendations for analysis and assessment services – Code04” in InterPARES Trust Research - Project 
Report. InterPares4, 2017. 

 Contributi in progetto di ricerca nazionale: “Valutazione dei software per la gestione informatica dei 
documenti” in Documenti Digitali – Report 2017. Febbraio 2018, ISBN 9788897169499. 

 Articolo: “Project management and digital transformation. Performance measuring model of digital projects 
and archives”, in JLIS.it Vol. 9, n. 3, September 2018, 92-108. 

 Articolo: “Reti documentali complesse nel project management digitale. Analisi della complessità e 
valutazione delle reti documentali emergenti nei Progetti di archivio digitale”, in AIDAinformazioni anno 36, n. 
3-4, Dicembre 2018,145-165, Aracne editrice. 

 Articolo: “Misurazione degli effetti organizzativi dei progetti digitali nelle reti documentali complesse”, 8th 
AIUCD 2019 conference proceedings, Udine, 23-25 gennaio 2019, 255-260. 

 Articolo: “Vax network: profiling influential nodes with social network analysis on twitter”, 14th JADT 2018 
conference proceedings, con F. Di Carlo, R. Innarella, Roma, 12-15 giugno 2018, Vol. 2, 838-840. 

 Articolo: “Come e quando si raggiunge il successo nei Progetti: possibili relazioni matematiche tra livelli di 
performance e maturità nel project management”, in “Il Project Manager” - Fascicolo n. 14, FrancoAngeli, 
Giugno 2013. DOI: 10.3280/PM2013-014009 

 Articolo: “Metodologie e metriche quantitative di project management nell'organizzazione dei gruppi di 
progetto”, in “Il Project Manager” - Fascicolo n. 7, FrancoAngeli, Settembre 2011.      DOI: 10.3280/PM2011-
007011 

 Articolo: “Project Management come leva della ICT Governance nella dinamica organizzativa di risorse 
umane nei progetti e nei servizi”, in “Il Project Manager” - Fascicolo n. 3, FrancoAngeli, Settembre 2010. DOI: 
10.3280/PM2010-003006 

 Articolo: “Un approccio quantitativo all'organizzazione delle risorse umane in contesti di multi-project 
management”, in “Il Project Manager” - Fascicolo n. 2, FrancoAngeli, Giugno 2010.      DOI: 10.3280/PM2010-
002003 

CONSOB – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa 
- “Manuale di gestione dei flussi documentali”. Progetto DEMACO – Dematerializzazione atti e procedimenti 

Consob, 2014-2015. “Manuale di conservazione digitale”, 2014 e ss.mm. 
- “Piano dei sistemi ICT 2010-2012”. Progetto strategie e innovazione IT, 2009-2010 e ss.mm.  
Siemens IT Solutions and Services Spa 
- “Modello industriale di riorganizzazione e aggregazione processi produttivi di servizio ICT in ambiente di 

esercizio”. Progetto AO - Application Operations, 2006. 
- “Trattamento delle informazioni nelle agenzie di trasporto pubblico locale (TPL)”. Progetto FMS-TPL Agenzia, 

2005. 
- “Trattamento delle informazioni negli operatori di trasporto pubblico locale (TPL)”. Progetto FMS-TPL Gestore,

2005. 
Siemens Informatica Spa (Gruppo Siemens Business Services) 
- “Performance engineering model per un sistema di tracking satellitare”. Progetto FMS, 2004. 
- “Fleet management system” (abstracts). Progetto FMS, 2003. 
- “Soluzione per un sistema di centrale per controllo cargo ferroviari”. Progetto FN-Cargo, 2003. 
- “Solution model view per un sistema di mobile entertainment”. Progetto m-Game, 2002. 
- “Sistema di fleet management: description e technical overview”. Progetto Georeference, 2002. 
- Correlatore per tesi di laurea di Ingegneria Informatica dal titolo “Servizi multimediali per reti UMTS: progetto 

e caso di studio”. Università degli studi di Roma La Sapienza, 2001. 
- “Approccio metodologico. Modello di processo per il business process reengineering”. Progetto BPR Grade, 

2000. 
- “Soluzione per una piattaforma integrata di banking nelle telecomunicazioni”. Progetto BIP, 2000. 
- “Business process engineering e organizzazione di un processo gestionale”. 2000. 
-  “Solution model view per un sistema di mobile office”. Progetto m-VAS, 2001. 
Sitekne Spa (Gruppo Siemens Informatica) 
- “Workflow management del processo di fatturazione”. Progetto SMFAT, 1999. 
- “Macroanalisi funzionale del sistema di monitoraggio del credito”. Progetto SMCR, 1998. 
CM Telecommunication Spa 
- “Strategie di comunicazione in rete”. Progetto Web Marketing Analysis, 1997.  
- “Piattaforma e web brokering di un motore di ricerca di siti aziendali: marketbook”. Progetto Web 

MarketBook, 1996. 
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Istruzione e formazione  

2016-2018  XXXI ciclo di Dottorato di Ricerca in Ingegneria dell’Impresa 

 Dottorato di ricerca (PhD) in Ingegneria dell’impresa, area economico-gestionale. 

 Titolo Tesi: “Dinamica dei processi decisionali per la selezione e la gestione dei progetti di 
trasformazione digitale”. Tutor: prof. M. Caramia, Coordinatore: prof. N. G. Levialdi. 

 Università degli studi di Roma “Tor Vergata” 

 PhD conseguito il 17.04.2019 
(excellent quality) 

  

2013-2014  VII Edizione Master universitario di I° livello fgCAD 

 Master in formazione, gestione e Conservazione di Archivi Digitali in ambito pubblico e privato 

 Titolo Tesi: “Project management e amministrazione digitale”. Relatore: prof. S. Pigliapoco. 

 Università degli studi di Macerata 

 Master universitario di primo livello conseguito il 13.02.2015 
(voto: 110/110 con lode) 

  

2012 2^ sessione 

 Abilitazione alla professione di INGEGNERE SENIOR (settore: Ingegneria dell’Informazione) 

 Università degli studi di Roma “Tor Vergata” 
  

2008 – 2011 Laurea Specialistica in INGEGNERIA GESTIONALE (classe LS: 34 – LM: 31) 

 Titolo Tesi Specialistica: “Metriche di maturità nel project management. Analisi per l’applicazione di 
metodologie di organizzazione strategica nella misurazione dei livelli di performance nella gestione 
progetti”. Relatore: prof. M. Caramia. Tesi sperimentale in Progettazione e simulazione dei sistemi. 
FORMAZIONE ECONOMICA E GESTIONALE: Direzione e Strategia d’Impresa, Economia Industriale, Modelli di 
decisione, Teoria dei giochi, Progettazione e simulazione dei sistemi, Analisi sistemi finanziari, Impianti industriali, 
Economia Innovazione, Gestione progetti, Ottimizzazione, Marketing industriale. 

 Università degli studi di Roma “Tor Vergata” 

 Laurea Magistrale/Specialistica di secondo livello conseguita il 30.04.2012 
(voto: 104/110) 

  

2006 – 2007 Laurea in INGEGNERIA GESTIONALE (classe 9 -10). 

 Titolo Tesi triennale: “Project management nei servizi ICT. Analisi per l’applicazione di nuove 
metodologie nell’organizzazione delle risorse umane”. Relatore: prof. M. Caramia. Tesi di ricerca 
sperimentale in Modelli di Sistemi di Produzione. 
FORMAZIONE ECONOMICA E INDUSTRIALE: Automatica, Macchine e sistemi energetici, Elettrotecnica, Gestione 
aziendale, Trattamento informazioni nelle imprese, Metodi di ottimizzazione, Ingegneria economico finanziaria, 
Organizzazione aziendale, Modelli di produzione, Modelli di servizio, Trasporti, Marketing, Logistica. 

 Università degli studi di Roma “Tor Vergata” 

 Laurea di primo livello conseguita il 12.07.2007 
(voto: 109/110) 

  

1990 – 1995 Laurea in SCIENZE DELL’INFORMAZIONE – attuale Laurea Specialistica in Informatica (classe 23/s) 

 Titolo Tesi: “Criteri e strumenti di descrizione formale per l’integrazione multimediale in ipertesti”.  
Relatore: prof. M. De Blasi, Correlatore. prof.ssa A. Gentile. Tesi sperimentale in Reti dei sistemi di 
elaborazione.  
FORMAZIONE INFORMATICO-GESTIONALE: Sistemi di elaborazione, Ingegneria del software, sistemi operativi, Reti di 
sistemi, Database, Architetture di sistemi, Algoritmi e strutture dati, Laboratorio, Statistica, Grafi, Metodi 
matematici per il trattamento delle informazioni, Teoria dell’informazione e della trasmissione, Teoria e 
applicazione delle macchine, Tecniche di organizzazione dell’informazione. 

 Università degli studi di Bari 

 Laurea vecchio ordinamento conseguita il 20.10.1995 – attuale Laurea Magistrale  
(voto: 104/110) 

  

1984 – 1989 Diploma di Ragioneria perito Commerciale e Programmatore 

 Istituto Tecnico Commerciale statale “A. Cezzi, De Castro”; Maglie (Lecce) 

 Scuola superiore secondaria di secondo grado 
(voto: 50/60) 
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Principali attività  
Didattiche e Docenza 

 

c/o Master, Corsi, Seminari, Convegni nazionali e internazionali. 

 
- Master iPA (Ingegneria per la Pubblica Amministrazione), CAD-Codice Amministrazione Digitale: principi 

obiettivi metodi e applicazioni - parte applicativa. Dipartimento Ingegneria dell’Impresa, Università di Roma 
Tor Vergata, 2018-2019. 

- Master DISD (Data Intelligence e Strategie Decisionali), Project management e risorse umane, Università La 
Sapienza Roma, 2011-2012. 

- Master course I professionisti della digitalizzazione documentale e della privacy – Project Management e 
progetti digitali – case study, ANORC, patrocinio AgID, Roma, 2016. 

- Governance e competenze - Project management e Governance digitale – ANORC, ENEA – Roma, 2016. 

- Digital First - normative, esperienze ed opportunità, AURUM - Siav - Regione Abruzzo, Pescara, 2017. 

- DigEat - Tutti compliant fino a prova contraria-GDPR, ANORC - Agenzia Italia Digitale, Roma, 2018. 

- JADT - Vax network: profiling influential nodes with social network analysis on twitter - Università degli Studi 
di Roma Tor Vergata, CNR Roma, 14th international conference, 2018. 

- AIUCD - Misurazione degli effetti organizzativi dei progetti digitali nelle reti documentali complesse – 
Università di Udine, Digital humanities, 8th international conference, 2019. 

- AiIG Summer School - Decision Game Effect on Project Management, Bressanone, 2017. 

- Reti documentali complesse - trasformazione o dissolvimento dell'archivio? - Università degli Studi di Roma 
La Sapienza – DigiLab, Roma, 2018. 

- Digitale 4.0 – I rischi e l’evoluzione del web, Liceo Classico Visconti, Roma, 2019. 

- Digitale 4.0 – I rischi del web e social media, CONSOB, Roma, 2016-2017. 

- Digitale 4.0 – CAD Organizational Network analysis, Reputation analysis, CONSOB, Roma, 2018-2019. 

- Servizio CAD – Piattaforma documentale e dematerializzazione, CONSOB, Roma, Milano, 2013. 

- Servizio CAD – Documenti digitali, classificazione e fascicolazione, CONSOB, Roma, Milano 2014. 

- Servizio CAD – Amministrazione digitale e misurazioni, CONSOB, Roma, Milano, 2018. 

- Monitoraggio dei flussi aziendali tramite sistema documentale – Accademia dei Linei, Fondazione Siav 
Academy, Roma, 2019. 

  

Principali Certificazioni e 
Attestati professionali 

1. Abilitazione alla Professione di Ingegnere – Settore Ingegneria dell’Informazione (Senior) 

2. Certificato Project Manager professionista secondo la ISO 21500 – AICQ-SICEV (Accredia), 2016-2019 

3. Certificate ITIL – Foundation Certificate in IT Service Management (Exin – itSMF) 

4. Certificazione di Project Management (ISIPM - Istituto Italiano di Project Management) 

5. Senior Project Manager Certificate (Siemens) 

6. Attestato di qualificazione professionale, secondo prerogative della legge 4/2013, rilasciato da ASSIREP 
(Associazione Responsabili ed Esperti Gestione Progetti): 2013 - 2018. 

7. Attestati di vari corsi professionali 

8. AiIG School “Think Complex”, Libera Università Bolzano, 12-16 settembre 2016 

9. AiIG School “Structuring a relevant research project”, Politecnico di Milano, 12-16 settembre 2017 

10. AiIG School “Defining impact of research”, Politecnico di Torino, 12-16 Settembre 2018 
  

Capacità e competenze  

Madrelingua Italiano 

  Comprensione Parlato Scritto 

Altre lingue - Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2 Independent user C1 Proficient user C1 Proficient user C1 Proficient user C1 Proficient user 

Francese  A1 Basic user A2 Basic user A1 Basic user A1 Basic user A1 Basic user 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

 

 

Capacità e competenze 
specialistiche 

Project Management, Amministrazione Digitale, Archivistica, Diplomatica, Records Management, Document 
Management, Decision-making Process, Teoria dei giochi, Big Data, Social Network Analysis, Text mining, 
Intelligent Data Lake, Outsourcing, Proposal e Sales Management, ITIL, Operations Management, Production 
Flow Analysis, Business Process Reengineering, Software Engineering, Multimedia and Web Development, 
Business Intelligence, Data Warehouse e Data Mining, Work Flow Management, System Integration, AVM-
Automatic Vehicle Monitoring, Fleet Management, Trasporto Pubblico Locale, Intelligent Transport System. 
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Capacità e competenze 
Relazionali 

- Team work: collaborazione in varie tipologie di gruppi di lavoro, dai gruppi di ingegneri e tecnici ai gruppi di 
studenti, nonché con gruppi manageriali e tavoli di Direzione e top management. 

- Capacità di mediazione: collaborazione in diversi contesti e ambienti negoziali sia con personale giovane che 
con specialisti di settore, con istruttori, tecnici di sviluppo, ingegneri e top manager. 

- Relazioni Interculturali: diverse esperienze e progetti in contesto europeo con riferimenti internazionali. 

Capacità e competenze 
Organizzative 

- Leadership e Direzione: responsabile e coordinamento (governance) di servizi di consulenza e operations 
costituito da circa 200 collaboratori (inclusi task leader e gruppi tecnici), con un’organizzazione strutturata al 
fine di erogare le attività di servizi ICT e produzione a flusso continuo. 

- Organizzazione e orientamento cliente: definizione e coordinamento di deleghe gestionali e operative, con 
orientamento al cliente; organizzazione per processi produttivi e di business. 

- Progetti e teamworking: attitudini al lavoro di gruppo, organizzato per progetti e orientato ai risultati programmati 
e ai processi di business strategici. 

  

Capacità e competenze 
Informatiche 

- SISTEMI OPERATIVI UTILIZZATI: Dos, Windows, Mac, Unix (Solaris, Sinix, Xenix), Linux (Mdrk, Redhat). 

- PROGRAMMAZIONE APPLICATA: HTML, Java, Visual Basic, C, Cobol, Fortran, Pascal, Lisp, PL-SQL, SQL, XML, 
Assembler Z-8000, Scripting code [VBscript, Javascript, Tool-openscript]. 

- DATABASE: DBMS Oracle, MySql, DB2 IBM, DBMS Informix Illustra. 

- METODOLOGIE DI ANALISI E PROGETTAZIONE: E-R Model (Entity-Relationship), DFD Model (Data Flow Diagram), 
UML (Unified Modeling Language), IDEF, ITIL, GRADE, CHESTRA. 

- PRINCIPALI PACCHETTI SOFTWARE UTILIZZATI: MsProject, MsOffice Suite (Word, Excel, Access, PowerPoint, Visio, 
Publisher, Outlook), SAP-PS, Business Objects, WaveStudio, Digital Video Producer, MediaStudio, 
VideoStudio, Paint Shop pro, Photo Shop, Photostyler, Graytouch, Multimedia ToolBook, EasyCase, ABC-
FlowCharter, Grade, Select SE, Rational, ARCViewGIS, WorkParty, DocuLive, ArchiFlow, Virgilio, Filenet P8, 
VisualStudio VB, JBuilder, Lingo, NetLogo, R, Gephi, Condor, AMPL. 

 

 
 

 

Ulteriori informazioni ASSOCIAZIONI: 
AIUCD  (Associazione per l'Informatica Umanistica e la Cultura Digitale); 
AiIG   (Associazione Italiana Ingegneria Gestionale);  
ANAI  (Associazione Nazionale Archivisti Italiani); 
ANORC  (Associazione Nazionale Operatori e Responsabili Conservazione Digitale) 
ISIPM   (Istituto Italiano di Project Management);  
ASSIREP  (Associazione Italiana Responsabili di Gestione Progetti);  
CDTI   (Club Dirigenti Tecnologie dell’Informazione); 
ALITUR  (Associazione Laureati Ingegneria Tor Vergata); 
ALSI   (Associazione Laureati Scienze dell’Informazione e Informatica). 

 
HOBBY: modellismo, collezionismo, musica. 
SPORT: tennis. 

  

Trattamento dati Si autorizza l’organizzazione al trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum ai sensi del D.lgs 
30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR). 

  
 
 
Firma 


