CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Nazionalità
Data di nascita

MASSIMO FUSTINI

Italiana
1/9/1968

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

Giugno 2011 - oggi
Regione Emilia-Romagna
Pubblica Amministrazione – Agenda Digitale, ICT, Innovazione, Open Data
Funzionario direttivo (Posizione Organizzativa)
Funzionario direttivo (PO “Coordinamento di progetti e iniziative del piano telematico dell’EmiliaRomagna (PiTER)” e PO “Programmi dell’Agenda Digitale (ADER)”):
 Supporto al Coordinamento dell’Agenda Digitale dell'Emilia-Romagna – ADER (ex
Piano Telematico dell'Emilia-Romagna) e alla predisposizione delle linee guida
dell'ADER.
 Responsabilità della redazione dei Programmi Operativi annuali dell’Agenda Digitale
dell'Emilia-Romagna – ADER e della integrazione ADER con altri piani / programmi.
 Responsabile del progetto Open Data Emilia-Romagna.
Referente (fino a Dicembre 2013) per Regione Emilia-Romagna per la partecipazione al progetto
europeo HOMER “Harmonising Open Data in the Mediterranean through Better Access and
Reuse of Public Sector Information”.

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

Luglio 2013 – Luglio 2016
Lepida S.p.A.
Società in-house lCT degli EELL della regione Emilia-Romagna
Presidente Organismo di Vigilanza (OdV)
Presidente dell’Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs 231/2001

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

Dicembre 2007 – Maggio 2011
Lepida S.p.A.
Società in-house lCT degli EELL della regione Emilia-Romagna
Responsabile area (comando da Regione Emilia-Romagna)
Da Settembre 2009 – a Maggio 2011, responsabile area "Progettazione & Sviluppo Servizi":
 Organizzazione della progettazione dei servizi telematici, anche in supporto trasversale
a diversi referenti di progetto.
 Responsabilità del coordinamento delle risorse umane e strumentali assegnate all'area.
 Responsabilità della realizzazione di specifici progetti, selezionati nell'ambito del piano
industriale.
 Supporto alle attività dell'area "Scouting" dell'area “Ricerca & Sviluppo”, per lo studio e
l'individuazione di soluzioni tecnologiche innovative.
Da Dicembre 2007 – a Agosto 2009, responsabile della progettazione esecutiva dell'area
“Progetti Piter” (progetti del Piano Telematico Regionale):
 Gestione dell'unità di lavoro per la progettazione esecutiva dei Progetti PiTER.
 Responsabilità del coordinamento delle risorse umane e strumentali dell'unità di lavoro.
 Responsabilità di specifici progetti, selezionati nell'ambito del Programma Operativo del
PiTER.
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• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

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

Ottobre 1999 – Novembre 2007
Regione Emilia-Romagna
Pubblica Amministrazione – Progettazione e sviluppo applicazioni, Project Management, egovernment, Innovazione
Funzionario - Funzionario direttivo (Posizione Organizzativa)
Da Ottobre 2006 a Novembre 2007, Funzionario direttivo (PO “Analisi coordinamento di progetti
informatici del piano telematico”):
 Responsabilità della realizzazione di specifici progetti, selezionati nell'ambito del
Programma Operativo del PiTER.
Da Agosto 2000 a Settembre 2006, Funzionario direttivo (PO “Progettazione e sviluppo di sistemi
informatici basati sull’integrazione di servizi Internet e applicazioni lato server” e PO “Studio di
nuove tecnologie e applicazione di soluzioni innovative”):
 Responsabilità tecnico-informatica di progetti di progettazione e sviluppo di applicazioni
innovative e di progetti di progettazione e sviluppo di pagine web e di sistemi
informativi e applicazioni “web oriented”.
Referente (fino a Giugno 2005) per Regione Emilia-Romagna per la partecipazione al progetto
europeo progetto Europeo: “EUROVOXBOX - Services for improving citizens - partecipation in
democratic life”.
Referente (fino a Dicembre 2001) per Regione Emilia-Romagna per la partecipazione al progetto
europeo progetto europeo SUPER “Single Unified Portal for Enterprise Requests to public
administrations”.
Dal Ottobre 1999 a Luglio 2000, Funzionario cat. D3:
 Responsabilità tecnico-informatica di progettazione e sviluppo di pagine web e di
sistemi informativi e applicazioni “web oriented”.
Referente (fino Marzo 2000) per Regione Emilia-Romagna per la partecipazione al progetto
europeo GUIDES “Guidelines methodologies and standards to set up a certification authority of
digital signature”.
Settembre 1996-Ottobre 1999
ASTER S. Cons. a r.l.
Agenzia regionale per lo sviluppo tecnologico - Sviluppo software; sistemista; gestione utenti;
progettista
Collaboratore - Consulente senior
Da Marzo 1997 – a Ottobre 1999, consulente senior (area Tecnologie per la Società
dell’Informazione):
 Realizzazione di applicazioni per il sito Internet e l’ambiente Intranet della società e
supporto alla gestione e manutenzione del sistema informativo della società.
 Supporto alla gestione tecnica di progetti tecnologici in ambito nazionale ed
internazionale.
Da Settembre 1996 – a Febbraio 1997, collaboratore informatico (TCC - Tecnology Competence
Center e area Tecnologie per la Società dell'Informazione):
 Realizzazione di applicazioni per il sito Internet e l’ambiente Intranet della società.
 Supporto alla gestione degli utenti e alla gestione della rete aziendale (sistemista di
rete).
Agosto 1994 – Agosto 1996
Università di Bologna
Università - Ricerca; analisi e sviluppo di applicazioni complesse
Titolare di Borsa di studio post-laurea
Assegnatario di una borsa di studio bandita da AGUSTA S.p.A. e dal Dipartimento di Fisica
dell’Università di Bologna per compiere ricerche su interfacce per il controllo ed il monitoraggio di
codici per l’aerodinamica e l’analisi strutturale su architetture informatiche diverse. Attività svolta
nell’ambito del progetto DREAM: progettazione e sviluppo di un ambiente integrato per la
progettazione di velivoli ad ala rotante.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 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)

Settembre 2007 - Marzo 2009
Laurea - Università di Bologna

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Settembre 1987 – Marzo 1994
Laurea - Università di Bologna

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Project Management, System Management; Titolo tesi di laurea: "Valutare e misurare l'egovernment: dal modello ad un caso di studio"
Diploma di Laurea specialistica in Informatica (110 su 110 e lode)
Laurea specialistica - classe 23/S Informatica

Analisi, progettazione e sviluppo software, sistemi informativi, Project Management, reti, gestione
sistemistica; Titolo tesi di laurea e relativa discussione: "Un indice di navigazione in sistemi per la
gestione di basi di dati orientate agli oggetti: operazioni di aggiornamento"
Diploma di Laurea in Scienze dell’Informazione (110 su 110 e lode)
Laurea Magistrale

Settembre 1982 – Giugno 1987
Istituto Tecnico Industriale Statale “Odone Belluzzi” di Bologna
Informatica, sviluppo software, reti, gestione sistemistica
Diploma di maturità di Perito Industriale capo tecnico con specializzazione in Informatica Laurea
specialistica in Informatica

Membro di commissioni di esperti per la valutazione tecnica di offerte in procedure di acquisizione
di beni e servizi.
Membro esperto di commissioni esaminatrici procedure selettive.
Attività di docenza interna negli enti di appartenenza, presso centri di formazione professionale, in
seminari universitari e master universitari; principali argomenti trattati: open data; e-government e
pianificazione in ambito Agenda Digitale nella pubblica amministrazione; tecnologie di Internet;
programmazione web; sviluppo applicazioni web oriented.
Buona conoscenza delle metodologie formali di project management e monitoraggio e valutazione
di progetti ICT.
Conoscenza dei processi di controllo della qualità e della teoria dei processi organizzativi.
Partecipazione numerosi corsi di aggiornamento su argomenti principalmente tecnici specifici e di
gestione organizzativa.

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Autovalutazione

Livello europeo (*)

Inglese

Comprensione

Ascolto
C1

Lettura
C1

Interazione
B2

Parlato

Produzione orale
B2

Scritto

Produzione
scritta
C1
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni, Presentazioni e Conferenze:
Autore e coautore di numerosi articoli per riviste specializzate di contenuto attinente alle
competenze maturate nelle diverse esperienze lavorative e di articoli di conferenze di livello
nazionale e internazionale.
Ho svolto numerose presentazioni a eventi (conferenze, seminari, workshop, ecc.) di rilevanza
locale, nazionale e interazionale con argomenti coerenti ai progetti di responsabilità / partecipati
ed in generale ad eventi riferiti agli argomenti dei settori di mia attività.

Autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/03.

4

