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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
dal 07 settembre 2015 a tuttora

Ingegnere informatico c/o Servizio ICT
Agenzia per la Tutela della Salute di Brescia (già Azienda Sanitaria Locale di Brescia fino al
31/12/2015) – viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 – Brescia
▪ Amministrazione del dominio.
▪ Gestione firewall.
▪ Installazione e configurazione di apparati di rete.
▪ Collaborazione con fornitori software esterni.
▪ Gestione applicativi web.
▪ Gestione applicativi SISS (Sistema Informativo Socio Sanitario) di Regione Lombardia.
▪ Gestione infrastruttura di virtualizzazione.
▪ Gestione di flussi informativi e analisi dei dati.
▪ Gestione Data WareHouse aziendale.
▪ Assistenza su firma digitale e cifratura dati.
▪ Sviluppo di sistemi software per la dematerializzazione.
▪ Innovazione tecnologica e clouding.
▪ Attività formative sulle suite Microsoft Office, LibreOffice e OpenOffice.
▪ Incarichi di Direttore dell’Esecuzione del Contratto per i fornitori.
▪ Reperibilità notturna e festiva.

da marzo 2017

dal 1° giugno 2021

Da febbraio 2012 ad agosto 2015

Collaborazione con l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Franciacorta per la
realizzazione del nuova infrastruttura informatica.

Referente Flussi Informativi Sanitari (incarico di funzione PROF14)

Assistente tecnico c/o Unità Operativa Sistemi Informativi Aziendali
Azienda Sanitaria Locale di Brescia – viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 – Brescia
▪ Gestione provisioning macchine e distribuzione software tramite LANDESK.
▪ Collaborazione con fornitori software esterni.
▪ Gestione applicativi web.
▪ Assistenza su firma digitale e cifratura dati.
▪ Innovazione tecnologica e clouding.
▪ Gestione applicativi SISS (Sistema Informativo Socio Sanitario) di Regione Lombardia.
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Da ottobre 2016 a 2019

Damiano Delledonne

Docente modulo “Statistica” - Corso di Laurea “Tecniche della Prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro”
Università degli Studi di Brescia, facoltà di Medicina e Chirurgia – Piazza del Mercato, 15 – 25121 –
Brescia
▪ Redazione programma del corso e preparazione lezioni frontali
▪ Preparazione e valutazione prove di esame.

Da ottobre 2014 a tuttora

Docente modulo “Elementi di informatica” - Corso di Laurea “Tecniche della
Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro”
Università degli Studi di Brescia, facoltà di Medicina e Chirurgia – Piazza del Mercato, 15 – 25121 –
Brescia
▪ Redazione programma del corso e preparazione lezioni frontali
▪ Preparazione e valutazione prove di esame.

Da luglio 2006 a febbraio 2012

Collaboratore e assistente tecnico c/o Unità Operativa Sicurezza del Lavoro e
Impiantistica
Azienda Sanitaria Locale di Brescia – viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 – Brescia
▪ Identificazione e valutazione dei fattori di rischio per la sicurezza e per la salute dei lavoratori nel
settore edile e in quello impiantistico.
▪ Attività di vigilanza in collaborazione con Ufficiali di Polizia Giudiziaria dell’ASL di Brescia al fine di
valutare la corretta applicazione della vigente normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi e
negli ambienti di lavoro nei cantieri delle “Grandi opere” (Metrobus, ampliamento della tangenziale di
Brescia, Bre.Be.Mi e raccordo autostradale “Corda molle”) e in altri luoghi di lavoro.
▪ Preparazione di corsi interni sull’aggiornamento delle normative in materia di salute e sicurezza del
lavoro.
▪ Gestione della rendicontazione dell’attività.
▪ Effettuzione e verbalizzazione di verifiche periodiche di apparecchi di sollevamento.
▪ Collaborazione con Istitui d’Istruzione Secondaria per lezioni informative circa le normative in materia
di salute e sicurezza del lavoro.

Da ottobre 2005 a gennaio 2006

Stage
REM Srl – via Creta, 8 – 25100 – Brescia
▪ Programmazione e progettazione di sistemi software.

Dal 14 giugno 2001
al 27 luglio 2001

Operaio meccanico
OMFB SpA Hydraulic Components – Via Cave 7/9, 25050 Provaglio d’Iseo (BS)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Da 2002 a 2007

Laurea di I livello in Ingegneria dell’informazione, curriculum
informatico (94/110)
Classe delle lauree in Ingegneria dell’Informazione
Università degli Studi di Brescia, facoltà di Ingegneria – 25121 – Brescia – Piazza del Mercato, 15
▪ Titolo della tesi: “Elaborazione di un sistema di audio-sorveglianza in ambiente Linux”

Da 1997 a 2002

Perito Industriale Capotecnico in Elettronica e Telecomunicazioni
(91/100)
Istituto di Istruzione Superiore “Cristoforo Marzoli” – 25036 - Palazzolo sull’Oglio (BS) – via Levadello
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Inglese

Sostituire con la lingua

COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1/2 LIVELLO
INTERMEDIO

B1/2 LIVELLO
INTERMEDIO

B1/2 LIVELLO
INTERMEDIO

B1/2 LIVELLO
INTERMEDIO

PRODUZIONE SCRITTA

B1/2 LIVELLO
INTERMEDIO

Certificazione PET della University of Cambridge

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Capacità di relazionarsi e interagire con gli altri maturata durante le esperienze di insegnamento e
l’attività amministrativa
▪ Capacità di gestire un budget e di organizzare il lavoro di un gruppo di persone maturata durante
l’incarico amministrativo

Competenze professionali

▪ Conoscenza della legislazione nel campo della sicurezza e della salute negli ambienti di lavoro (D.
Lgs. 81/08).

Competenze informatiche

▪ Ottima conoscenza sistemi operativi Windows, Linux, iOs.
▪ Conoscenza avanzata di OpenOffice e del suite Office.
▪ Conoscenza e utilizzo di linguaggi di programmazione (C, C++, Java, JavaScript, HTML, PHP).
▪ Utilizzo e programmazione con MatLab.
▪ Conoscenza delle reti di telecomunicazione e dei relativi protocolli maggiormente diffusi.
▪ Buon utilizzo di Adobe Photoshop.

Altre competenze
Patente di guida

▪ Organizzazione e conduzione di rassegne, eventi, incontri pubblici.
Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto prescritto dall'articolo 496
del Codice Penale per il caso di dichiarazione mendace e falsità in atti, sotto la propria responsabilità, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, che quanto riportato nel presente curriculum corrisponde a verità.
Brescia, 03/06/2021.
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