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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Da maggio 2000 ad oggi Funzionario 
Regione Emilia-Romagna

▪ Da giugno 2016 titolare della posizione organizzativa “Assi dell'agenda digitale (ader) e in 
particolare delle attività in ambito open source”. Mi occupo del coordinamento delle attività dell’asse 
“Dati e servizi” dell’ADER, del coordinamento del progetto EmiliaRomagnaWiFi e della 
progettazione e realizzazione portale “agenda digitale dell’Emilia-Romagna” e di altri strumenti di  
comunicazione.
▪ Da agosto 2011 titolare della posizione organizzativa “Progettazione, valutazione e 

implementazione di soluzioni open source, open standard e azioni di riuso”. Mi occupo di 
progettazione e valutazione di architetture software e soluzioni software complesse. Le mie attività 
consistono nella gestione di progetti di analisi e sviluppo software  e prevedono la gestione di 
collaboratori, la predisposizione di bandi di gara e la gestione dei rapporti con fornitori esterni.
▪ Da maggio 2000 ho progettato e realizzato sistemi informativi con interfaccia web per la gestione di 

diverse procedure dell'ente. Ho inoltre sviluppato linee guida per la gestione e l'accessibilità dei siti 
web regionali, partecipando anche ai lavori della segreteria tecnica istituita dal CNIPA/DigitPA per la 
predisposizione dei requisiti tecnici di accessibilità del web delle pubbliche amministrazioni previsti 
dalla legge n.4/2004. Ho impostato e seguito gli strumenti software per la gestione dei siti web della 
Regione Emilia-Romagna.

Da gennaio 2005 ad agosto 2006 Project manager
CEFA Onlus - Bologna

▪ In aspettativa dalla Regione Emilia-Romagna, ho gestito un progetto di cooperazione internazionale
ad Elbasan (Albania) per lo sviluppo di servizi sociali sostenibili e l'affiancamento delle 
amministrazioni locali nell'analisi dei bisogni sociali e nella pianificazione dei sevizi.

Da gennaio 1998 ad aprile 2000 Analista e sviluppatore software
N.C.H.  - Bologna

▪ Analisi e sviluppo di software in ambiente bancario, utilizzando linguaggi Java e C++ su sistemi 
operativi Windows NT e Sun Solaris

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Da dicembre 2008 a giugno 2010 Master in gestione dell'innovazione tecnologica nella pubblica 
amministrazione
Università degli studi di Bologna
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Da ottobre 1989 a febbraio 1997 Laurea in ingegneria informatica
Università degli studi di Bologna

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese avanzato avanzato avanzato avanzato intermedio

Competenze comunicative ▪ possiedo ottime competenze comunicative acquisite: 
▫ nelle gestione di gruppi di lavoro, collaborando con colleghi e fornitori allo  sviluppo di progetti 

informatici
▫ Preparando e tenendo presentazioni in occasione di eventi, workshop e conferenze anche 

internazionali
▫ Nell'attività di project manager in Albania, con il costante confronto con le autorità locali, i partner 

locali e la sede italiana dell'organizzazione per cui ho lavorato

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Buona capacità di leadership acquisita nella gestione di gruppi lavoro per progetti informatici in 
Regione, e nella gestione di un piccolo gruppo di progetto internazionale nell'esperienza come 
project manager in Albania.

Competenze professionali ▪ Analisi dei bisogni e progettazione di software e architetture software.
▪ Conoscenza approfondita dei sistemi operativi: Windows, Linux, Mac OS,  Android
▪ Conoscenza operativa dei linguaggi: Java, C++, Python, VisualBasic, HTML,Javascript, SQL 
▪ Conoscenza operativa dei principali sistemi di basi di dati relazionali: MySQL, MS-SQL Server, 

Oracle, Postgres

Competenze informatiche Conoscenza e uso approfondito di:
▪ strumenti di office automation (MS-Office, OpenOffice, LibreOffice)
▪ strumenti di comunicazione (vari strumenti email, voce  e messaggistica istantanea)
▪ strumenti di project management (MS-Project, Xmind, ProjectLibre)

Patente di guida A e B
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