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01/07/1997 – 31/12/1997 
TECNICO INFORMATICO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE STATISTICHE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

- sviluppo di un software per la prenotazione delle postazioni di lavoro

01/02/1998 – 31/01/1999 
ANALISTA PROGRAMMATORE PRESSO BONITER SRL (SOCIETÀ INFORMATICA DEI CONSORZI
DI BONIFICA), PREGANZIOL (TV) 

- rubrica partite IVA del Triveneto 
- gestione ordini di stampa per Mediagraf 
- analisi di un sistema controllo di gestione per i Consorzi di bonifica

01/02/1999 – 30/11/1999 
SERVIZIO SOSTITUTIVO CIVILE – LAVORI PUBBLICI DEL COMUNE DI VENEZIA 

- supporto tecnico  per l'informatizzazione delle la turnazione dei fornitori per la sezione bandi e gare
- assistenza per la trasformazione del materiale da fornire per le gare di appalto da supporto cartaceo a
CD-Rom

01/12/1999 – 30/11/2000 
TECNICO INFORMATICO PRESSO PRESSO LA SEDE DI TREVISO DELL'UNIVERSITÀ CA' FOSCARI
DI VENEZIA 

- amministrazione rete
 - predisposizione nuova infrastruttura informativa in ambiente Linux

15/02/2001 – 20/12/2001 
TECNICO INFORMATICO A TEMPO DETERMINATO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE
STATISTICHE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

- gestione aula informatica

21/12/2001 – 31/08/2017 
TECNICO INFORMATICO PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

Per il Dipartimento di Scienze Statistiche:
- revisione sito del Dipartimento
- sviluppo Intranet
-predisposizione del centro Techne' di indagini telefoniche (progetto Agorà del prof. Fabbris)
Per la Facoltà di Scienze Statistiche:
- gestione orari
Per la Biblioteca di Scienze Statistiche:
- revisione server e gestione in RDP
Per il Centro di Calcolo di Ateneo:
Dal dicembre 2008, coordino lo sviluppo del gruppo Idra, curando in particolar modo le molte interazioni
del progetto sia con altri servizi dell'Ateneo, sia con Cineca e KION.

ESPERIENZA LAVORATIVA



Il lavoro prevede una stretta collaborazione con:
- il servizio Nuovo Sistema Informativo, per il quale sono stati sviluppati quasi tutti i moduli (didattica e
bandi);
- il servizio Relazioni Pubbliche, per il quale è stato sviluppato il modulo "personale" per l'utilizzo nei siti dei
Dipartimenti.
L'incarico mi venne affidato per risolverne un conflitto che aveva paralizzato il progetto ed è stato svolto
con specifico lavoro di gruppo, impostato su metodologie di “sviluppo agile"; il prodotto viene sviluppato
con tecniche di “continous deployment" sia per abbreviare i tempi di sviluppo che per una più puntuale
attenzione al cliente.
Attualmente gestisce la manutenzione e l'aggiornamento de:
- gestione informatica dei bandi di vancanza di insegnamento
- esposizione della informazioni dell'offerta formativa (didattica.unipd.it)
- caricamento delle informazioni sulla didattica in Idra e sincronizzazione dati con UGov
- strumenti per la compilazione del syllabus da parte dei docenti
- strumenti per recuperare informazioni per i siti dei Dipartimenti
- strumenti per recuperare informazioni per il sito di Ateneo, sezione corsi di studio
- strumenti per la gestione dei dati sulle bibliografie degli insegnamenti, collegati con l'infrastruttura
informativa del CAB (Centro di Ateneo per le Biblioteche)
- strumenti per la gestione di alcuni dati sulla trasparenza
- strumenti per la visualizzazione ed il calcolo della pesatura dei Dipartimenti (ptadipartimenti.unipd.it)
- strumenti per il calcolo e la visualizzazione dei Contributo al Miglioramento della Didattica (CMD) per i
corsi di studio

01/07/2015 – 01/12/2015 
PROGRAMMATORE – VENICE PROJECT CENTER - WPI 

- revisione di http://dashboard.cityknowledge.net/ 
- revisione di vari progetti sviluppati dagli studenti presso il http://www.veniceprojectcenter.org/
- assistenza  agli studenti del Worcester Polytechnic Institute (MA)  presso il VPC

Venezia, Italia  

01/06/2015 – 30/06/2016 
DOCENZA – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

Docenza presso il "Master in International business for small and medium enterprises"  per il modulo
dedicato alla Search Engine Optimization, nelle edizioni 2015 e nella edizione 2016

Padova, Italia  

01/03/2016 – 31/07/2016 
LEAN ORGANIZATION – RISTORANDO 

Consulenza per l'applicazione di tecniche lean nella gestione dei processi industriali per una società di
catering; finanziamento Europeo di progetto 

Camposanpiero (PD), Italia  

01/10/2015 – 31/05/2017 
PROGRAMMATORE – FORMA URBIS 

- revisione e attivazione sistemi di pagamento per http://app.atvo.it, applicazione per la mobilità e la
bigliettazione elettronica di ATVO Spa
- attivazione di un sistema per la gestione dei feed RealTime
- attivazione del sistema di manutenzione per i feed GTFS e la predisposizione di report e tematismi per la
verifica dello stato della rete

Venezia, Italia  

01/06/2018 – 31/12/2019 

http://dashboard.cityknowledge.net/
http://www.veniceprojectcenter.org/
http://app.atvo.it


CTO DI SERENDPT - VENEZIA – SERENDPT 

Come chef technology officer, supervisione dei progetti sviluppati dalla società, quali:
daAaB programmazione e acquisto biglietti per il TPL, tra cui ACTV, ATVO, Alilaguna, MOM
GePPI gestione del patrimonio pubblico immobiliare per l'istituzione veneziana
progetti legati al VeniceProjectCenter, centro studi veneziano del Worcester Polytechnic Institute
(WPI)

Venezia, Italia  

01/09/2017 – ATTUALE 
TECNICO INFORMATICO PRESSO L'UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA – UNIVERSITÀ CA'
FOSCARI VENEZIA 

Sviluppo di applicativi presso l'ASIT, tra cui
flussi: gestione flusso documentale dalla richiesta fino alla firma elettronica ed al protocollo del
documento
pagopa: integrazione fra la gestione delle domande di concorso ed il pagamento degli oneri legati
didattica a contratto: integrazione fra la gestione delle domande di concorso e le informazioni
presenti nel gestionale UGov
mobi: gestione modulistica e tracciamento richieste per le biblioteche
formazione: gestione inviti per i corsi online di formazione obbligatoria del
personale integrato moodle

Venezia, Italia  

17/07/2006 
LAUREA SPECIALISTICA IN STATISTICA INFORMATICA, PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
PADOVA 

28/03/2002 
LAUREA IN STATISTICA, ECONOMIA E FINANZA, PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
PADOVA 

29/07/1993 – Venezia, Italia 
MATURITÀ SCIENTIFICA – Liceo Scientifico G.B. Benedetti 

CORSO PREFESSIONALIZZANTE – Team Building (2010) 

CORSO PREFESSIONALIZZANTE – Progettazione software (2008) 

CORSO PREFESSIONALIZZANTE – Database Oracle (2006) 

CORSO PREFESSIONALIZZANTE – Sistema SAP (2003) 

CONVEGNO – RailConfEurope, Berlino, 2007, 2008, 2009 (come speacker) 

CONVEGNO – Italian Perl Workshop 2005, 2006 

◦ 
◦ 
◦ 

◦ 

◦ 
◦ 

◦ 
◦ 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE



Lingua madre:  ITALIANO 

Altre lingue:  

COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE SCRITTURA

Ascolto Lettura Produzione orale Interazione orale

INGLESE B2 C1 B1 B1 B1

FRANCESE C1 C2 B1 B2 B1

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

Competenze organizzative 

Nell'ambito del progetto Idra, ho coordinato diversi uffici e numerosi collaboratori, senza aver mai
accumulato ritardi nei tempi di consegna pattuiti.
Buona padronanza delle moderne tecniche per la gestione delle attività di un progetto (project
managment) edi organizzazione del lavoro, in particolare secondo le metodologie agili.

Competenze comunicative e interpersonali 

Ho tenuto vari corsi e presentazioni sui progetti sviluppati, sia dal punto di vista della formazione che della
presentazione dei risultati ottenuti, con notevole soddisfazione.
Ho tenuto, inoltre, vari corsi di formazione per i dipendenti dell'Ateneo di Padova per il framework Ruby on
Rails.
Ho tenuto alcune lezioni del Master MIBS 2015, 2016 e 2018 su Search Engine Optimization. 

Competenze professionali 

L'intenso lavoro sulla programmazione didattica mi ha dato modo di approfondire tutti gli aspetti normativi
a partire dal DM509, passando al DM270 e quindi al DM17 dell'ultima riforma.

COMPETENZE LINGUISTICHE 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI 

COMPETENZE PROFESSIONALI 



Competenze informatiche 

Conoscenze sistemistiche approfondite, sia in ambiente *nix che Windows, dei principali applicativi
(Web Server Apache, IIS, Nginx; Server Samba; Server Bind ed Ssh).

Conoscenze molto approfondite dei linguaggi di programmazione Ruby (nonché del framework Ruby
on Rails), Javascript (ES6, NodeJS e framework AngulaJS), PHP e SQL; buona conoscenza dei
linguaggi di programmazione Perl, Visual Basic; conoscenza del framework Zend2.

Conoscenze buone dei principali linguaggi di programmazione (C, C+ +, C#) e delle tecniche,
nonché dei software, dedicati alla programmazione distribuita, quali Versioning, Project Managment,
Diagrammi di GANNT.

Conoscenze approfondite di ambienti Oracle, PostgreSQL e MySQL; gestione e implementazione
Trigger e Store Procedure Oracle, nonché disegno di Basi di Dati.

COMPETENZE INFORMATICHE 
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	LAUREA IN STATISTICA, ECONOMIA E FINANZA, PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
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