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CURRICULUM VITAE EUROPASS 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  MORIANI SERGIO 

Indirizzo   

Telefono   

PEC   

E-mail   

Nazionalità   
Data di nascita   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 Da ottobre 2020 

Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università dell’Insubria (VA) 

Formazione 

Docente 

Titolare dell’insegnamento di Sistemi di Elaborazione per il corso di laurea di Igiene Dentale 

 

Da ottobre 2020 

Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università dell’Insubria (VA) 

Formazione 

Docente 

Titolare dell’insegnamento di Informatica applicata alla professione per il corso di laurea di 
Igiene Dentale 

 

Da Ottobre 2020 

Università degli Studi di Brescia 

Formazione 

Docente 

Titolare dell’insegnamento di Elementi di informatica e programmazione per il corso di laurea in 
Ingegneria gestionale. 

 

Da ottobre 2020 

Università degli Studi di Milano Bicocca 

Formazione 

Docente 

Titolare dell’insegnamento di Informatica Generale per il corso di laurea di economia e 
marketing. 

 

Da settembre 2020 

Università degli studi di Pavia 

Formazione 

Docente 

Titolare dell’insegnamento di Informatica per il corso di laurea in Economia 
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Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Luglio 2020 

Università degli Studi di Milano Bicocca 

Formazione 

Docente 

Relatore della tesi di laurea di Gjyli Rei, matricola 828607, dal titolo “smart working e redditivita’ 
aziendale” 

 

Giugno 2020 

Regione Lombardia 

 

 

Presidente di commissione esami IeFP presso l’Istituto Clerici di Lecco 

 

Da novembre 2019 

Università degli studi di Pavia 

Formazione 

Docente 

Titolare dell’insegnamento di Conoscenze informatiche per il corso di laurea in Scienze Politiche 

 

Ottobre 2019 

Dipartimento di Scienze Teoriche ed Applicate dell’Università dell’Insubria (VA) 

Formazione 

Docente 

Titolare dell’insegnamento di Architetture degli elaboratori per il corso di laurea di informatica 
(sede di Como). 

 

Da ottobre 2019 

Università degli Studi di Bergamo 

Formazione 

Docente 

Titolare dell’insegnamento di Nuove Tecnologie per la comunicazione per il corso di laurea di 
Scienze della Comunicazione. 

 
Giugno 2019 

Regione Lombardia 

 

 

Presidente di commissione esami IeFP presso il CFP di Valmadrera (LC) 

 

Febbraio 2019 

Università degli Studi di Milano Bicocca 

Formazione 

Docente 

Titolare dell’insegnamento di Informatica Generale per il corso di laurea di economia e 
amministrazione delle imprese. 

 

Da febbraio 2019 

Dipartimento di Scienze Teoriche ed Applicate dell’Università dell’Insubria (VA) 

Formazione 

Docente 

Titolare dell’insegnamento di laboratorio di informatica e comunicazione multimediale per il 
corso di laurea in scienze della comunicazione 

 

Da novembre 2018 

Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università dell’Insubria (VA) 
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Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Formazione 

Docente 

Titolare dell’insegnamento di informatica per il corso di laurea in radiologia 

 
Giugno 2018 

Regione Lombardia 

 

 

Presidente di commissione esami IeFP presso Istituto Professionale Statale Fiocchi di Lecco 

 

Marzo 2018 

Università degli Studi di Brescia 

Formazione 

Docente 

Titolare dell’insegnamento del corso di sistemi per l’informazione per il corso di laurea per 
operatori dell’assistenza sanitaria 

 

Da febbraio 2018 

Gruppo Sfera srl 

Sicurezza sul lavoro 

Content media manager, copywriter 

Definizione dei contenuti e delle politiche di comunicazione, redazione di articoli tecnici per la 
pubblicazione sui siti e social dell’azienda, gestione dei social network 

 
Da ottobre 2017 

Università degli Studi di Pavia  

Formazione 

Assistenza 

Supporto e supervisione allo svolgimento degli esami di conoscenze informatiche presso il 
corso di laurea in economia 

 

Ottobre – Dicembre 2017 

Università degli Studi di Bergamo 

Formazione 

Docente 

Titolare dell’insegnamento del corso di idoneità informatica per il corso di lingue e letterature 
straniere 

 

Giugno 2017 

Regione Lombardia 

 

 

Presidente di commissione esami IeFP presso CFPA di Casargo (LC) 

 

Da Gennaio 2017 

Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università dell’Insubria (VA) 

Formazione 

Docente 

Titolare dell’insegnamento del corso di informatica per il corso di tirocinio informatico 

 

Ottobre 2016 - 2018 

Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università dell’Insubria (VA) 

Formazione 

Docente 

Titolare dell’insegnamento del corso integrato di informatica per il corso di laurea in fisioterapia 
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Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

Date (da – a 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

Ottobre 2016 - 2018 

Università degli Studi di Brescia 

Formazione 

Docente 

Titolare dell’insegnamento del corso integrato di informatica per il corso di laurea in 
infermieristica 

 

Gennaio 2016 

Gruppo Sfera srl (Lc) 

Sicurezza ambiente di lavoro 

Docente, sviluppo sw ad hoc 

Docenza in ambito MS Office e sviluppo di sw VBA per la gestione dell’attività aziendale. In 
particolare è stato realizzato un programma in ambito MS Access per la definizione di offerte 
commerciali, pianificazione dell’attività di consulenza e formazione dei clienti 

 
Giugno 2016 

Regione Lombardia 

 

 

Presidente di commissione esami IeFP presso Istituto Professionale Statale Fiocchi di Lecco 

 

Aprile 2016 

Università degli Studi di Milano Bicocca 

Formazione 

Docente 

Titolare del laboratorio di informatica I (linguaggio di programmazione C) al primo anno del corso 
di laurea di fisica. 

 

Novembre 2015 

Università degli Studi di Milano Bicocca 

Formazione 

Docente 

Titolare del laboratorio di Programmazione I (linguaggio di programmazione Java) al primo anno 
del corso di laurea di informatica. 

 
Giugno 2015 

Regione Lombardia 

 

 

Presidente di commissione esami IeFP presso Consorzio Polivalente di Lecco 

 

Marzo 2015 

Università degli Studi di Milano Bicocca 

Formazione 

Docente 

Titolare del laboratorio di matematica e informatica (programmazione Java) al primo anno del 
corso di laurea di matematica. 

 
16 febbraio 2015 

KP Communication (Como) – UniLUDES (Lugano) 

Formazione 

Docente 

Titolare dell’insegnamento del corso di web technology: comunicare attraverso le nuove 
tecnologie e i social network nell’ambito del percorso universitario “Alta specializzazione 
manageriale per wellness manager e spa director (formazione continua di qualificazione e 
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Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

perfezionamento)”. 

 
Da Novembre 2014 

Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università dell’Insubria (VA) 

Formazione 

Docente 

Titolare dell’insegnamento del corso integrato di informatica per la laurea in infermieristica. 

 

Giugno 2014 

Regione Lombardia 

 

 

Presidente di commissione esami IeFP presso ITC Parini di Lecco 

 

Da Marzo 2014  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività integrativa di laboratorio di informatica 

 

• Date (da – a)  Da settembre 2013  

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università dell’Insubria (VA) 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare dell’insegnamento del corso integrato di informatica per la laurea in educazione. 

 

• Date (da – a)  Da settembre 2013  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi E-Campus 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Cultore della materia nell’area “Abilità informatiche e telematiche, Abilità informatiche, 
Fondamenti di informatica” 

• Principali mansioni e responsabilità   

•  

Date (da – a) 

  

Da settembre 2013 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università dell’Insubria (VA) 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare dell’insegnamento del corso integrato di informatica per la laurea in igiene dentale. 

 

• Date (da – a)  Da marzo 2012 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Novazione srl (LC) 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Formatore in ambito tecnologico per corsi finanziati rivolti ad adulti 

 

• Date (da – a)  Maggio 2011 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  CAPAC, Politecnico del Commercio (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatore in ambito tecnologico per corsi finanziati rivolti ad adulti 

 

• Date (da – a)  Da ottobre 2010 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cometa formazione (CO) 
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• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatore in ambito tecnologico per corsi finanziati rivolti ad adulti 

 

• Date (da – a)  Da ottobre 2009 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università dell’Insubria (VA) 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Titolare dell’insegnamento del corso integrato di Elementi di informatica e sistemi di 
elaborazione delle informazioni per la laurea specialistica in odontoiatria e protesi dentaria. 

 

• Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Date (da – a) 

 Aprile 2009 

API, Associazione Piccoli Industriali, della provincia di Lecco 

Servizi alle imprese 

Sviluppatore 

Sviluppo sw per la gestione dell’attività formativa 

 

Marzo 2009 

Agenzia per il lavoro della provincia di Como 

Formazione 

Redazione 

Analisi e redazione del documento programmatico per il trattamento elettronico sicuro dei dati 
personali e sensibili, ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196. 

 
Ottobre 2008 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola Superiore CTS (MI) 

• Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 Formazione 

Docente 

Formatore in ambito tecnologico per corsi finanziati rivolti ad adulti 

 

Da Ottobre 2008 

TechnoSphera (MI) 

Formazione 

Docente 

Formatore in ambito tecnologico 

 

Luglio 2008 

IRER (MI) 

Istituto di ricerca della regione Lombardia 

Sviluppatore 

Sviluppo applicazioni VBA per la gestione del flusso documentale 

 

Da Marzo 2008 

Enaip Cantù (Como) 

Formazione 

Docente 

Formatore in ambito tecnologico per corsi finanziati rivolti ad adulti 

 

Da Febbraio 2008 

IAL (Como) 

Formazione 

Docente 

Formatore in ambito tecnologico per corsi finanziati rivolti ad adulti 
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Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Ottobre 2007 

DE MARTINI (Genova) 

Servizi settore marittimo 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatore per il corso MS Project e project management, nell’ambito della formazione finanziata 

 

• Date (da – a)  Da settembre 2007 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  ENAIP (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante di informatica in ambito DDIF 

 

• Date (da – a)  Da ottobre 2006  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto L. Clerici (LC) 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 Formatore in ambito tecnologico per corsi finanziati rivolti ad adulti 

 

Dicembre 2006 

UpLevel (Roma) 

Formazione 

Docente 

Docente nell’ambito del master post-universitario di sviluppo applicazioni web 

 

Luglio 2006 

Demetra (LC) 

Comunicazione 

Sviluppo 

Sviluppo VBA per gestione eventi e convegni 

 

• Date (da – a)  2003 - 2006 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Politecnico di Milano – Facoltà del design (MI) 

• Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 Università 

Docente 

Titolare del corso di Informatica applicata (elaborazione del book informatico) 

 

Da Ottobre 2003 

UPAL (LC) 

Formazione 

Docente 

Formatore in ambito tecnologico per corsi finanziati rivolti ad adulti 

 

Giugno 2003 

Edilvit (MI) 

Edilizia 

Sviluppo 

Sviluppo VBA per la gestione delle commesse 

 

Da Aprile 2003 

AF&P (MI) 

Formazione 

Docente 

Formatore in area tecnologica 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

Livello nella classificazione nazionale 

 

Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

Livello nella classificazione nazionale 

 

Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

Livello nella classificazione nazionale 

 

 Ottobre 2016 

Ordine dei Giornalisti 

 

Partecipazione all’incontro “A comunicare si impara” 

 

3 crediti formativi 

 

 

Settembre 2016 

Ordine dei Giornalisti 

 

Partecipazione all’incontro “Il giornalismo racconta l’arte” 

 

4 crediti formativi 

 

 

Settembre 2016 

Ordine dei Giornalisti 

 

Corso “Economia e fondi UE: un mondo da scoprire” 

 

10 crediti formativi 

 
 

• Date (da – a)  Da maggio 2002 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  BCS Informatica s.r.l. – Erba (CO) 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Docente di corsi di formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante in ambito tecnologico per corsi a catalogo 

 

• Date (da – a)  Da settembre 2000  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro di formazione professionale di Como 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Docente, IT manager, manutentore tecnico, sviluppatore sw 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente in ambito DDIF e formazione finanziata per adulti, analisi delle problematiche 
informatiche del centro, proposizione e adozione dei comportamenti risolutivi, installazione, 
configurazione e manutenzione di HW e SW, interfaccia con i fornitori, sviluppo sw, redazione 
DPS, attività sistemistica, gestione licenze, definizione politiche di sicurezza e gestione dei dati. 

 

Date (da – a)  Da novembre 1999 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  IDG - Networking 

Gruppo Editoriale Futura – PC Pratico, Meccanica e Automazione, I & T 

Agepe Editore – PC Open, Linea EDP, NetsTime 

Editoriale CHIP – CHIP 

JCE – Network Magazine 

Gruppo Editoriale FutureMediaItaly - .Net 

VNU – PC Magazine 

Edizioni Master – WinMagazine, Computer Idea, Internet Magazine, Megalab.it, Wintricks.it 

• Tipo di azienda o settore  Editoriale 

• Tipo di impiego  Collaboratore per varie testate del settore ICT online e tradizionali 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di articoli tecnici a prevalente taglio divulgativo. 
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Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

Livello nella classificazione nazionale 

 

Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente 

 

Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente 

• 

 Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente 

 

Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente 

 

Date (da – a) 

Agosto 2016 

Ordine dei Giornalisti 

 

Corso “l’Unione europea: istruzioni per l’uso” 

 

10 crediti formativi 

 

 

Agosto 2016 

Ordine dei Giornalisti 

 

Corso “Le regole del giornalista tra vecchi e nuovi media” 

 

10 crediti formativi 

 

 

 

Gennaio 2015 

Ordine dei Giornalisti 

 

Corso di giornalismo digitale 

 

 

10 crediti formativi 

 

 

Settembre 2014 

Ordine dei Giornalisti 

Partecipazione al seminario “Le voci dentro” sul tema delle carceri e dei diritti dei detenuti, con 
particolare riguardo al linguaggio utilizzato dai giornalisti nella cronaca e nei media in genere. 

 

6 crediti formativi 

 

 

 

Luglio 2014 

Ordine dei Giornalisti 

Corso di deontologia 

 

 

10 crediti formativi 

 

 
 

28 ottobre 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Accreditamento AICA in qualità di esaminatore ECDL Core. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• 

 Date (da – a) 

  

2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine dei giornalisti della Lombardia 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Giornalista pubblicista 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

•  

Date (da – a) 

  

2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Pipeline s.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Certificazione MOUS (Microsoft Office User Specialist) Master 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  
 

 

Marzo 2001 

Systech (MI) 
 

 

 

Partecipazione al seminario “Network security: metodologie, architetture e strumenti” 

 

•  

Date (da – a) 

  

1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze dell’Informazione (vecchio ordinamento del Corso di Laurea di Informatica) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

•  

Date (da – a) 

  

1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale Statale F. Viganò di Merate (LC) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di ragioniere programmatore 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

   

ALTRA(E) LINGUA(E)  

AUTOVALUTAZIONE  Comprensione Parlato Scritto 

LIVELLO EUROPEO (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  
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INGLESE  B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 In qualita’ di docente, a tutti i livelli (scuola, universita’, azienda), e giornalista ho imparato a 
relazionarmi con gli altri. Sono naturalmente incline al confronto costruttivo, allo scambio di 
know-how, alla divulgazione scientifica. 

Ho buone capacità di analisi e di sintesi maturate in attività di problem solving e assistenza 
all’utenza. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Sono abituato a lavorare senza orario, quando serve, dove serve e a fornire risposte, sempre e 
comunque, in tempi brevi. 

Ho organizzato servizi di assistenza tecnica. Sono abituato a pianificare tempi e modi di 
intervento. 

In qualita’ di it manager e, in passato, di coach di una squadra di basket, ho imparato ad 
organizzare e a guidare il lavoro dei collaboratori. All’occorrenza anche a motivarli. Dove 
necessario coordino le azioni dei fornitori. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 a) Amministrazione di postazioni, dispositivi, utenti. Configurazione e installazione di 
sistemi HW e SW. Gestione di sistemi di archiviazione. Operazioni di backup/restore. Sistemi 
operativi conosciuti: MS DOS, UNIX, LINUX (redhat, debian), WINDOWS (client e server) 

b) Creazione del modello dei dati, progettazione del database e produzione di 
documentazione. Sviluppo database su DBMS: MySQL, PostgreSQL, MS SQL SERVER, MS 
Access. Analisi e estrapolazione di dati tramite linguaggio SQL. Importazione ed esportazione, 
integrazione di fonti. 

c) Sviluppo di applicazioni, analisi di specifiche tecniche e funzionali, documentazione di 
SW, sviluppo di interfacce grafiche, integrazione di sistemi preesistenti. Linguaggi di 
programmazione conosciuti: BASIC, PASCAL, C, SQL, HTML, JAVA SCRIPT, VISUAL BASIC 
for Application, VISUAL BASIC SCRIPT, ASP, XML, JAVA. 

d) Gestione server intranet. Conoscenza degli strumenti per la gestione (telnet, FTP) e 
l’assistenza remota (Teamviewer, VNC, AMMYY, ecc,). Installazione e gestione posta 
elettronica, firewall, pannelli di controllo, condivisione di rete, NAS, domini active directory. Web 
Server: MS IIS, Apache 

e) Gestione di reti locali, amministrazione di reti cablate e wireless, principali strumenti di 
gestione di rete, implementazione e configurazione di reti, monitoraggio e diagnostica di rete, 
servizi di accesso remoto e installazione server 

f) Project management: teoria e applicazioni. SW di riferimento: MS PROJECT, 
Openproj. 

g) Progettazione di interfacce con particolare attenzione alle tecniche di web usability. 
Principali applicazioni conosciute:, MS PUBLISHER, ADOBE PHOTOSHOP, ADOBE 
ILLUSTRATOR, ADOBE INDESIGN, ADOBE AFTER EFFECT, DIRECTOR, ACROBAT, MS 
FRONTPAGE, MS VISIO, MACROMEDIA DREAMWEAVER, MACROMEDIA FLASH, 
MACROMEDIA FREEHAND, MACROMEDIA FIREWORKS. 

h) Area Office: MS WORKS, MS OFFICE, OPEN OFFICE, STAR OFFICE, 

g) Problematiche connesse ai servizi di networking, Internet, crittografia e sicurezza, e-
commerce, e-learning, aspetti giuridici nell’uso della tecnologia, web analytics, multimedialità, 
blog, wiki, FAD, CMS, virtualizzazione, VPN, document management ricorrendo, in particolare, 
all’impiego di software open source (Apache, Joomla, Wordpress, Mediawiki, Docebo, Moodle, 
PHP Nuke, ASP Nuke, ecc.). Ho tenuto lezioni per ognuno degli elementi indicati al punto g). 

h) Abituale utilizzo di lavagna multimediale, tablet e smartphone 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Disegnare fumetti, fotografia, scrivere racconti brevi  
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Gestisco il sito web www.ideediviaggio.net in cui inserisco i contenuti legati ai miei viaggi fuori 
porta. 

 

PATENTE O PATENTI  Categoria “B” 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

ALLEGATI 

  
 

 

   

 

 

 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento 

dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003 n°196 – “Codice in 

materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento 

europeo sulla protezione dei dati personali”. 
 

 
 


