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

 
 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e Nome  Luca Chinotti 

Sede di servizio  Viale Duca degli Abruzzi,15 25124 Brescia (BS) 

Telefono (istituzionale)  0303838002 

E-mail (istituzionale)  flussiinformativi@ats-brescia.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  24-06-1972 

 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

Titolo di Studio  Laurea in Ingegneria Elettronica orientamento Tecnologie Informatiche 
Votazione: centosette su centodieci (107/110) 
Conseguita il 17 febbraio 1999 presso l’Università degli Studi di Brescia 

 

Altri titoli di studio  Esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere 
nell’anno 2000 
 
Diploma in Perito Industriale Capotecnico 
Specializzazione: Elettronica Industriale indirizzo Sperimentale Ambra 
Votazione: sessanta sessantesimi (60/60) 
Conseguito: il 15 luglio 1991 presso: l’Istituto Tecnico Industriale Statale 
Benedetto Castelli di Brescia 

 

 
 
 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
   

• Date   01 Maggio 2013 ad oggi 

• Nome e sede del datore di lavoro  ATS Brescia (ex. ASL di Brescia) – Brescia Viale Duca degli Abruzzi 15 

• Tipo di azienda o settore  Settore Pubblico 

• Tipo di impiego  Dirigente Ingegnere 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile U.O. Flussi Informativi 
Incarico di struttura semplice ad elevata autonomia gestionale e 
finanziaria. 
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• Date   01 Luglio 2011 – 30 Aprile 2013 

• Nome e sede del datore di lavoro  ASL di Brescia – Brescia Viale Duca degli Abruzzi 15 

• Tipo di azienda o settore  Settore Pubblico 

• Tipo di impiego  Dirigente Ingegnere 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile U.O Programmazione, Flussi Informativi e Sistemi di 
Remunerazione, afferente.al Dipartimento P.A.C. Incarico di struttura semplice 
ad elevata autonomia gestionale e finanziaria. 

 

 

• Date   26 Novembre 2007 – 30 Giugno 2011 

• Nome e sede del datore di lavoro  Zenith Service Spa – Milano Corso Monforte 36 

• Tipo di azienda o settore  Settore Finanziario 

• Tipo di impiego  Dipendente. Responsabile Information & Communication Technology 

• Principali mansioni e responsabilità  Amministratore di rete, gestore analista e sviluppatore dei sistemi informativi 
aziendali. Analisi sviluppo e implementazione di basi dati per la fornitura di 
informazioni ai clienti esterni e alla dirigenza. 

 
 

• Date   13 Marzo 2007 – 23 Novembre 2007 

• Nome e sede del datore di lavoro  FinecoBank  - Milano Piazza Durante 11 

• Tipo di azienda o settore  Settore Bancario 

• Tipo di impiego  Quadro Direttivo – Progetto Migrazione Sistema Informativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con IBM per l’Analisi e progettazione struttura base dati del 
nuovo gestionale, implementazione delle tabelle di raccordo fra il vecchio e 
nuovo sistema, analisi funzionale e comparativa, test delle procedure.  

 
 

• Date   01 gennaio 2002 – 11 Marzo 2007 

• Nome e sede del datore di lavoro  Fineco Banca ICQ – Brescia Via Gramsci 15 

• Tipo di azienda o settore  Settore Bancario 

• Tipo di impiego  Impiegato presso unità mutui 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi tecnica e funzionale per lo sviluppo e manutenzione del sistema 
informativo mutui della Banca. 
Realizzazione sistema estrazione dati per il controllo di gestione: supporto alla 
direzione (analisi statistica finalizzata alle scelte strategiche). Realizzazione 
procedure in supporto: agli uffici amministrativi (RID, assegni, quadrature 
contabili); ufficio contratti (piani di ammortamento, estinzioni); ufficio recupero 
crediti (analisi dati per solleciti).  
Analisi e implementazione sistema pagamento agenti / agenzie immobiliari.  
Determinazione della redditività di nuovi prodotti di mutuo. Supporto alla 
direzione amministrativa/commerciale con partecipazione attiva allo sviluppo e 
messa in opera dei processi organizzativi della unità mutui. 
Estrazioni dati in supporto alle fasi di cartolarizzazione; analisi e sviluppo di 
reportistiche per operazioni di cessione e riacquisto portafogli, fornitura dati per 
sala operativa e società di rating. 
 

 
 

• Date   06 Aprile 1999 – 31 Dicembre 2001 

• Nome e sede del datore di lavoro  Fineco Leasing S.p.A. – Brescia Via Marsala 42/A 

• Tipo di azienda o settore  Settore Bancario 

• Tipo di impiego  Dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità  Amministratore di rete, analisi e sviluppo Intranet aziendale, implementazione 
della Extranet per la connessione delle reti periferiche al sistema di gestionale 
aziendale, supporto ai back office, rapporto con i fornitori. 

 

 

 



3/4 - Curriculum vitae di Luca Chinotti  

 

 

 

FORMAZIONE  

 

 
 
 
 
 

• Date   dal 20 novembre 2017 al 27 novembre 2017 

• Titolo della qualifica rilasciata  Leadership e autorevolezza nella gestione del cambiamento 

• Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice della formazione 

 

 ATS di Brescia 

• Date   dal 19 settembre 2017 al 21 settembre 2017 

• Titolo della qualifica rilasciata  Sviluppo strategico organizzativo dell’ATS Brescia (Terzo Modulo) 

• Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice della formazione 

 

 SDA Bocconi School of Management 

• Date   dal 11gennaio 2017 al 25 gennaio 2017 

• Titolo della qualifica rilasciata  Sviluppo strategico organizzativo dell’ATS Brescia (Secondo Modulo) 

• Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice della formazione 

 

 SDA Bocconi School of Management 

• Date   dal 30 novembre 2016 al 21 dicembre 2016 

• Titolo della qualifica rilasciata  Sviluppo strategico organizzativo dell’ATS Brescia (Primo Modulo) 

• Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice della formazione 

 

 SDA Bocconi School of Management 

• Date   19 Giugno 2014 

• Titolo della qualifica rilasciata  Il sistema di valutazione delle performance e delle prestazioni nell’ASL di 
Brescia 

• Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice della formazione 

 

 ASL di Brescia 

• Date   12 Novembre 2013 

• Titolo della qualifica rilasciata  Convention aziendale. Trasparenza e anticorruzione 

• Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice della formazione 

 ASL di Brescia 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

CAPACITÀ LINGUISTICHE  Conoscenza fluida dell’inglese scritto  

Conoscenza scolastica dell’inglese parlato 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Linguaggi di Programmazione: Buona conoscenza di Visual Basic, C/C++, 
Pascal, .NET, SQL, basi di Assembler e RPG. 
Sistemi Operativi: buona conoscenza di sistemi Windows, OS400, basi di 
UNIX. 

Reti: Buona conoscenza protocolli di comunicazione IP, attivazione e 
manutenzione Server, virtualizzazioni, sistemi IIS, Sharepoint. 

Utilizzo a livello avanzato della suite Microsoft Office. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Nell'ambito del ruolo ricoperto ad oggi in azienda mi è stata assegnata la 
seguente delega/funzione: 
 

• Responsabile della realizzazione a livello aziendale del 

Progetto regionale CRS-SISS (dal 01 Aprile 2012). 

• Funzione di responsabilità riferita alla contrattazione con gli erogatori 
sanitari e all’elaborazione dei flussi economici annuali (dal 01 
settembre 2015) 
• Responsabile per la Sicurezza delle Informazioni (dal 27 Aprile 2017). 
 

 
 

Data 10/03-2018      Luca Chinotti 
     

 


