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 C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

  
 
 
 
Il sottoscritto Alberto Piotto ai sensi degli art.46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed 
integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria 
responsabilità: 

    
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PIOTTO ALBERTO 
Telefono  +39 041 234 7113 

E-mail  piotto@unive.it 
   

 
   

 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Dal 31 Dicembre 2011 e tutt’ora in corso 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università Ca’ Foscari Venezia 

Dorsoduro, 3246 – 30123 Venezia  
• Tipo di azienda o settore  Università Pubblica 

• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Contratto di lavoro a tempo indeterminato, categoria EP Area Tecnica, tecnico scientifica ed 
elaborazione dati presso l’Area Servizi Informatici e Telecomunicazioni come Direttore 
dell’Ufficio Applicativi e Web 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dello sviluppo di applicazioni Web – Based e della gestione di database e 
integrazione con sistemi esterni. Responsabile del gruppo di redazione web del sito di Ateneo.  
 
 

• Date (da – a)  Dal 31 Dicembre 2004 al 31 Dicembre 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università Ca’ Foscari Venezia 

Dorsoduro, 3246 – 30123 Venezia  
• Tipo di azienda o settore  Università Pubblica 

• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Contratto di lavoro a tempo indeterminato, categoria D Area Tecnica, tecnico scientifica ed 
elaborazione dati presso il Centro di Telecomunicazioni di Ateneo 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione e Manutenzione del sito Web di Ateneo e del sistema di Content  Management. 
Sviluppo siti e applicazioni Web – Based. Gestione di database e integrazione con sistemi 
esterni. Responsabile dello sviluppo e gestione del sistema di autenticazione di Ateneo. 
Responsabile del gruppo di sviluppo e gestione applicazioni.  
 

• Date (da – a)  Dal 9  maggio 2011 al 23 maggio 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università Ca’ Foscari Venezia 

Dorsoduro, 3246 – 30123 Venezia 
• Tipo di azienda o settore  Università Pubblica 

• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Incarico di docenza formazione per il personale. 
• Principali mansioni e responsabilità  Docenza di un corso di formazione (12 ore) per il personale dell’Ateneo riguardante linguaggio 

SQL e database del sistema ESSE3 
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• Date (da – a)  Dal 12 febbraio 2010 al 29 aprile 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università Ca’ Foscari Venezia 

Dorsoduro, 3246 – 30123 Venezia 
• Tipo di azienda o settore  Università Pubblica 

• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Incarico di docenza formazione per il personale. 
• Principali mansioni e responsabilità  Docenza di corso FSE “Management della documentazione storica” (2 corsi da 15 ore), modulo 

“Esercitazioni su materiali on-line e costruzione di una pagina web specialistica com 
modalità wiki”. 
 

• Date (da – a)  Dal  01 aprile 2008 al 31 dicembre 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ca’ Foscari Formazione e Ricerca 

Ca’ Dalla Zorza, Calle Larga Foscari – Dorsoduro 3858 
30123 Venezia 

• Tipo di azienda o settore  Società strumentale Università Ca’ Foscari Venezia 
• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Contratto a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  Alimentare il sito della società con le informazioni dei diversi progetti di formazione e ricerca. 

Collaborare nella gestione di quanto necessario al corretto funzionamento del sito internet della 
società 
 
 

• Date (da – a)  Dal 19 settembre 2007 al 1 ottobre 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Master in Comunicazione d’Azienda – UPA Università Ca’ Foscari Venezia 

Dorsoduro, 2530 – Fondamenta Briati 30123 Venezia 
• Tipo di azienda o settore  Master Universitario 

• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Contratto di docenza corso master  
• Principali mansioni e responsabilità  Docenza corso di Informatica (12 ore): Word, Excel, PowerPoint, Photoshop. 

 
 

• Date (da – a)  Dal  01 dicembre 2005 al 31 dicembre 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ca’ Foscari Formazione e Ricerca 

Ca’ Dalla Zorza, Calle Larga Foscari – Dorsoduro 3858 
30123 Venezia 

• Tipo di azienda o settore  Società strumentale Università Ca’ Foscari Venezia 
• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Contratto di collaborazione 
• Principali mansioni e responsabilità  Messa a punto di servizi di segreteria virtuale, consultazione materiali e iscrizioni on line dei 

propri corsi di formazione. 
 
 

• Date (da – a)  Dal 23 dicembre 2002 al 31 dicembre 2004 
(durante il quale ho usufruito di 10 mesi di aspettativa per svolgimento servizio civile dal 
03/12/2003 al 02/12/2004) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Ca’ Foscari Venezia 
Dorsoduro, 3246 – 30123 Venezia  

• Tipo di azienda o settore  Università Pubblica 
• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Contratto di lavoro a tempo determinato, categoria D Area Tecnica, tecnico scientifica ed 

elaborazione dati presso il Centro di Telecomunicazioni di Ateneo 
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione e Manutenzione del sito Web di Ateneo e del sistema di Content  Management. 

Sviluppo siti e applicazioni Web – Based. Gestione di database e integrazione con sistemi 
esterni.  
 
 

• Date (da – a)  Dal 07 giugno 2004 al 06 luglio 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Cineca Consorzio Interuniversitario 

via Manganelli 6/3, 40033 Casalecchio di Reno, Bologna 
• Tipo di azienda o settore  Consorzio Interuniversitario calcolo scientifico 

• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Contratto di collaborazione occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di scansione rete Ca’ Foscari. 
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• Date (da – a)  Dal 01 marzo 2004 al 30 settembre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ca’ Foscari Formazione e Ricerca 
Ca’ Dalla Zorza, Calle Larga Foscari – Dorsoduro 3858 
30123 Venezia 

• Tipo di azienda o settore  Società strumentale Università Ca’ Foscari Venezia 
• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Contratto di collaborazione 
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione di servizio di iscrizione on-line ai corsi di formazione. Gestione completa del back-

office di iscrizione, gestione dei materiali di consultazione on-line con aggiornamento periodico 
degli archivi, messa a punto di servizi di segreteria virtuale. 
 
 

• Date (da – a)  Dal 18 giugno 2004 al 16 luglio 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università Ca’ Foscari Venezia 

Dorsoduro, 3246 – 30123 Venezia 
• Tipo di azienda o settore  Università Pubblica 

• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Incarico di docenza formazione per il personale. 
• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di docenza per corso riservato al personale (33 ore) su Internet e Web 

 
 

• Date (da – a)  Dal 3 giugno 2002 al 23 dicembre 2002 
(contratto fino al 31 dicembre ma terminato anticipatamente per contratto a TD) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Telecomunicazioni di Ateneo – Università Ca’ Foscari di Venezia 
Dorsoduro 3861 - 30123 Venezia 

• Tipo di azienda o settore  Centro di calcolo Università 
• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Contratto di collaborazione 
• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo e gestione moduli web, supporto ai backup e alla gestione dei server. 

 
 

• Date (da – a)  Dal 15 ottobre 2001 al 31 ottobre 2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Dipartimento di Economia e Direzione Aziendale dell’Università Ca’ Foscari di Venezia 

Dorsoduro, 3246 Venezia 
• Tipo di azienda o settore  Dipartimento Università 

• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Prestazione di lavoro autonomo occasionale di carattere intellettuale 
• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo e manutenzione applicazione WEB per la pubblicazione dei risultati degli esami. 

 
 

• Date (da – a)  Dal 1 marzo 2000 al 31 agosto 2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Centro Telecomunicazioni di Ateneo – Università Ca’ Foscari di Venezia 

Dorsoduro 3861 - 30123 Venezia 
• Tipo di azienda o settore  Centro di Calcolo università 

• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Contratto di collaborazione 
• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo di applicazioni web con particolare riguardo a procedura gestionali in uso presso 

sezioni della Divisione Organizzazione e gestione delle risorse umane. 
 
 

• Date (da – a)  Dal 1998 al 2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Fontaniva  

Piazza Umberto 1° n. 1. 35014 Fontaniva  (PD) Dorsoduro 3861 - 30123 Venezia 
• Tipo di azienda o settore  Biblioteca Comunale 

• Tipo di impiego – Qualifica rivestita  Contratto di collaborazione 
• Principali mansioni e responsabilità  Contratto di docenza in corsi serali organizzati dalla biblioteca comunale (5 corsi di 20 ore) 

riguardanti l’informatica di base, windows, pacchetto ms Office e utilizzo di Web e Posta 
elettronica. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
   

• Date (da – a)  Dal 9 al 11 aprile 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Zend Techonologies 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Fondamentali del Zend Framework 2, moduli, architettura a servizi, eventi, MVC, publish / 
subscribe e strategy. 
Corso di 3 giorni / 19 ore  

• Qualifica conseguita  Sviluppatore PHP / Zend Framewordk V2 
 
  

• Date (da – a)  Dal 13 settembre al 11 aprile 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università Ca’ Foscari Venezia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso “Sviluppo manageriale per responsabili intermedi”: i modelli di gestione 
dell’organizzazione, accountability, valutazione, gestione delle collaborazioni e del tempo. 
Corso di 48 ore con test finale di verifica 
 
 

• Date (da – a)  Dal 2 al 4 aprile 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Soiel International Srl 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Fondamenti del Framework “IT Infrastructure Library” (ITIL) e loro applicazione nel ciclo di vita 
dei servizi IT 
Corso di 3 giorni / 24 ore con esame di certificazione finale 

• Qualifica conseguita  Certificazione ITIL v3 FOUNDATION 
 
 

• Date (da – a)  Dal  24 novembre 2010 al 26 novembre 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Zend Techonologies 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Fondamentali del Zend Framework, Model-Veiw-Component design pattern. 
Corso di 3 giorni / 17 ore. 

• Qualifica conseguita  Sviluppatore PHP / Zend Framewordk 
 
 

• Date (da – a)  Dal 24 novembre 2009 al 25 novembre 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Idem - Garr presso sede Centrale ENEA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Autenticazione Federata, Single Sign On, Shibbolet, Ldap, sicurezza e privacy in rete. 
Corso di 2 giorni / 10 ore con test di verifica. 

 
 

  

• Date (da – a)  Dal 1995 al 10 aprile 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università Ca’ Foscari - Venezia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Database, programmazione funzionale e ad oggetti, ingegneria del software, sviluppo di 
applicazioni web e client/server, sistemi operativi, sicurezza e reti. 
Tesi di Laurea su: “Un’applicazione web per la gestione di richieste di supporto tecnico” 
sviluppata in PHP con database ORACLE. 

• Qualifica conseguita  Laurea quinquennale “Vecchio ordinamento” ante D.M. 509/99 con votazione 105/110 
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• Date (da – a) 

  
Dal  settembre 1990 giugno 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale G. Girardi di Cittadella 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ragioneria, matematica, diritto,  fondamentali di Informatica e trattamento testi. 

• Qualifica conseguita  Ragioniere Sperimentale I.G.E.A. con punteggio di 45/60 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
  TEDESCO 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Capacità di interpretare e analizzare le richieste e i fabbisogni per lo sviluppo di soluzioni 
complesse e capacità di interagire con personale non esperto in campo informatico per 
analizzare i fabbisogni e le necessità, formarli sul successivo uso delle soluzioni realizzate e 
supportarli in caso di problemi tecnici. 
Queste capacità sono state sviluppate nell’ambito lavorativo soprattutto durante lo sviluppo di 
applicazioni. 
 
Ottima capacità di lavorare in gruppo e rapportars i con altri tecnici per lo sviluppo di soluzioni 
integrate tra sistemi indipendenti  acquisita con la partecipazioni a molti gruppi di lavoro e con la 
coordinazione di diversi progetti in collaborazione con altri enti (es. Università IUAV, adesione a 
Federazione IDEM - GARR, collaborazione per integrazione gestionali con CINECA). 
 
Capacità didattiche derivate dalle esperienze come insegnante di materie informatiche. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
 

 Ottima capacità di organizzare gruppi di lavoro, assegnando compiti e mansioni e gestendo 
tempi e risorse, derivante dall’esperienza lavorati va come coordinatore del sito web di Ateneo di 
Ca’ Fosacri, del suo sistema di Content  Management  e coordinatore del gruppo di sviluppo di 
applicazioni web. 
 
Competenze sul come organizzare e amministrare gruppi di lavoro estesi che coinvolgono 
strutture  e persone con professionalità diverse. 
Questa capacità deriva dalla progettazione e lo svil uppo di integrazioni con sistemi esterni  es. 
applicativi Kion-Cineca, Federazione IDEM, Integrazione con InfoCert per firma digitale, 
WayPress per rassegna stampa ecc.. nell’ambito dell’esperienza lavorativa con l’università Ca’ 
Foscari. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza dei linguaggi di programmazione PHP, ColdFusion, Perl, Java, Javascript, 
C, C++, Modula 3, Basic, Visual Basic, Pascal, Eiffel.  
Conoscenza dei linguaggi  HTML, XML, SQL, CSS. 
Utilizzo dei sistemi DBMS Oracle, MySQL e Access 
Tali conoscenze sono state acquisite nel corso degli studi universitari, nell’attività lavorativa, lo 
sviluppo di applicazioni e come studio personale. 
 
Conoscenza del framework php Zend acquisita tr amite corso presso Zend Tecnologies, studio 
personale e nell’ambito dell’attività lavorativa presso l’Università Ca’ Foscari. 
 
Conoscenza dei  sistema di directory LDAP e di Sigle Sign On shibboleth acquisita durante 
l’attività lavorativa in particolare in occasione dell’adesione dell’Università Ca’ Foscari alla 
federazione IDEM-Garr di cui ho curato la parte amministrativa e la parte tecnica (configurazione 
del server idp shibboleth di Ateneo). 
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Ottima conoscenza dei sistemi operavi Windows, Linux e Macintosh e dei principali applicativi 
tra cui DreamWeaver, Toad, Zend Studio, Photoshop, Paint Shop Pro, Pacchetto MS Office, vari 
Web Browser, Thunderbird, acquisite in tutti gli ambiti lavorativi e approfondite in occasione di 
diverse esperienze di docenza di corsi. 
 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B (auto) e A (moto) 
 
 
 
 

Il sot toscritto dichiara di essere inf ormato, ai sensi del d.lgs. n.196/2003, che i dat i personali raccolt i 
saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 
la presente dichiarazione viene resa. 

 

                                                                            Il dichiarante 
 
Venezia, li 20/05/2013         Alberto Piotto 


