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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 

 

P.O. Responsabile Software applicativi e portale aziendale 

ATS Montagna - Dipartimento PAAPS, Sondrio (Italia)  

01/07/2021–alla data attuale  

▪ Progettazione e gestione Portale Aziendale emergenza COVID 

▪ Progettazione e gestione pacchetti TALEND Fabric produzione flussi  

▪ Progettazione e gestione di servizi informatici in area socio-sanitaria 

▪ Progettazione e gestione di servizi informatici a supporto delle attività aziendali 

▪ Progettazione e sviluppo di applicativi web in ambito socio-sanitario 

▪ Progettazione e manutenzione sito web aziendale 

▪ Supporto e assistenza tecnica in riferimento all'utilizzo di portali tematici in ambito socio-sanitario 

▪ Gestione Software Applicativi Aziendali 

P.O. Responsabile Software applicativi e portale aziendale 

ATS Montagna - Dipartimento PAAPS, Sondrio (Italia)  

05/04/2018–01/07/2021 

▪ Progettazione e gestione di servizi informatici in area socio-sanitaria 

▪ Progettazione e gestione di servizi informatici a supporto delle attività aziendali 

▪ Progettazione e sviluppo di applicativi web in ambito socio-sanitario 

▪ Progettazione e manutenzione sito web aziendale 

▪ Supporto e assistenza tecnica in riferimento all'utilizzo di portali tematici in ambito socio-sanitario 

▪ Gestione Software Applicativi Aziendali 

P.O. Responsabile Strutture Tecnologiche Informatiche 

ATS Montagna - Dipartimento PAAPS, Sondrio (Italia)  

01/01/2016–05/04/2018 

▪ Progettazione e gestione di servizi informatici in area socio-sanitaria 

▪ Progettazione e gestione di servizi informatici a supporto delle attività aziendali 

▪ Progettazione e sviluppo di applicativi web in ambito socio-sanitario 

▪ Progettazione e manutenzione sito web aziendale 

▪ Supporto e assistenza tecnica in riferimento all'utilizzo di portali tematici in ambito socio-sanitario 

P.O. Responsabile Strutture Tecnologiche Informatiche 

ASL Provincia di Sondrio, Sondrio (Italia)  

01/06/2005–31/12/2015 

▪ Progettazione e realizzazione infrastrutture di rete aziendali 

▪ Assistenza tecnica su pesonal computer ed applicativi 

▪ Progettazione e gestione di servizi informatici in area socio-sanitaria 

▪ Progettazione e gestione di servizi informatici a supporto delle attività aziendali 

▪ Progettazione e sviluppo di applicativi web in ambito socio-sanitario 



16/12/16   © Unione europea, 2002-2016 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 2 / 3 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

▪ Progettazione e manutenzione sito web aziendale 

▪ Supporto e assistenza tecnica in riferimento all'utilizzo di portali tematici in ambito socio-sanitario 

Tecnico Informatico 

ASL provincia di Sondrio, Sondrio (Italia)  

08/08/2002–01/06/2005 

▪ Progettazione e realizzazione infrastrutture di rete aziendali 

▪ Assistenza tecnica su pesonal computer ed applicativi 

▪ Progettazione e gestione di servizi informatici in area socio-sanitaria 

▪ Progettazione e gestione di servizi informatici a supporto delle attività aziendali 

Tecnico della Prevenzione 

PMIP USL 9 - ARPA Lombardia, Sondrio (Italia)  

01/08/1988–08/08/2002 

▪ Attività di prevenzione negli ambienti di lavoro 

▪ Rilievi Fonometrici 

▪ Rilievi inquinamento elettromagnetico 

▪ Rilievi Microclima 

 

 

Bracciante Agricolo - Generico di Cucina – Commesso Elettronica ed Informatica 30/06/1985–01/08/1988 

Vari, Sondrio (ita)  

Diploma di Tecnico delle Industrie Elettriche ed Elettroniche 
T.I.E.E. 

Livello 5 QEQ

Istituto Professionale Statale F. Fossati, Sondrio (Italia)  

01/09/1980–30/06/1985 

▪ Acquisizione della qualifica di "Radiotecnico e riparatore di apparecchi radiotelevisivi" 

▪ Acquisizione di competenze in ambito elettrico, elettronico ed informatico 

Lingua madre italiano 

  

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA Altre lingue 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese A2 B1 A2 B1 A2 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative ▪ Buone competenze comunicative maturate in ambito lavorativo sviluppate nel corso di progetti 
realizzati in equipe o gruppi di lavoro eterogenei 

▪ Buone competenze comunicative e gestione di gruppi maturate in ambito sportivo educativo 
(Istruttore Mini Basket - Allenatore Basket - Istruttore Nordic Walking)  

Competenze organizzative e ▪ Buone capacità organizzative e gestionali con particolare riferimento a specifici progetti in ambito 
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gestionali informatico 

▪ Capacità di collaborare e gestire gruppi di lavoro sia utilizzando metodologie tradizionali sia 
utilizzando strumenti di project management avanzati basati su applicativi web (es. PHPCollab) 

▪ Capacità di gestione progetti che coinvolgono sia personale aziendale che utenti esterni 
all’organizzazione. 

Competenze professionali 

 
• Programmatore PHP 

• Designer Grafico 

• Tecnico competente in Acustica riconosciuto dalla Regione Lombardia 

• Tecnico del suono live e studio 

• Preposto alla sicurezza nei luoghi di lavoro 

• Addetto BLSD (DAE) riconosciuto da AREU Regione Lombardia 

• Addetto Antincendio riconosciuto VVFF 

• Allenatore di Base riconosciuto CONI – F.I.P. 

• Istruttore Nordic Walking – riconosciuto SNWI – ANWI 

 

 

AUTOVALUTAZIONE Competenza digitale 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 

▪ Buona conoscenza dei principali O.S. utilizzati in azienda 

▪ Buona conoscenza delle suite di Office Automatinon utilizzate in azienda 

▪ Buona conoscenza delle suite Cs Studio di Adobe per la creazione di contenuti grafici e 
multimediali 

▪ Buona conoscenza dei principali linguaggi di programmazione web oriented 

▪ Buona conoscenza dei principali CMS 

▪ Buona conoscenza di applicativi Open Source utilizzati per la creazione di contenuti multimediali 

▪ Buona conoscenza di pacchetti Open Surce  utilizzati per implementazione videoconferenza 

▪ Buona conoscenza di pacchetti Open Surce  utilizzati per implementazione analisi traffico web 

▪ Buona conoscenza di piattaforma sviluppo MIT APP Inventor per la progettazione e realizzazione 
di App Mobili 

▪ Buona conoscenza di piattaforma di sviluppo NODE.js per la progettazione e realizzazione di “web 
applications” 

Patente di guida B 


