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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Dal 2016

da Dicembre 2012 a marzo 2020

Dal 2016 consulente a diversi Comuni per supporto alla gestione dell’ufficio Demografico, Elettorale,
Tributi, Ragioneria e gestione della Trasparenza Amministrativa e la reingegnerizzazione dei processi
burocratici.

LaBconsulenze S.r.l.
Analista programmatore
Impiegato come analista programmatore con specializzazione nel settore del Codice della
Strada. Ottima conoscenza della normativa del CdS, questo ha contribuito alla
realizzazione di un software in ambiente web per la gestione dell’iter sanzionatorio del
C.d.S. con particolare attenzione all’importazione di dati provenienti da sistemi elettronici
quali Autovelox, Telelaser, ZTL, Parcometri, Palmari.
Supporto nella gestione dei Tributi quali accertamenti IMU, TASI, TARI e tributi minori
Sviluppato procedure che interagiscono con il ministero quali MCTC, INI-PEC, IPA

dal 2002 al 2012

Bit S.r.l. (gruppo Maggioli)
Tecnico programmatore
Impiegato alla Bit srl con sede in Cosenza, società che eroga servizi alle pubbliche
amministrazioni.
Mi sono occupato dei seguenti settori: Servizi Demografici, Stato Civile, Segreteria e
Delibere, Protocollo Tributi avendo una ottima conoscenza di essi.
Relatore in diversi convegni avuti nel corso della permanenza alla Bit srl.
Ho sviluppato parte dei seguenti software: Servizi Demografici, Segreteria Delibere e
Determine, Albo Pretorio Online.
Nel 2004 la società è entrata a far parte del gruppo Maggioli S.p.A.
Ho integrato la mia conoscenza in altri settori quali la Polizia Municipale, diventando
tecnico installatore e formatore su i vari software di utilizzo alle Polizie Municipali con
ottima conoscenza della normativa del Cds.
Ho effettuato numerose installazioni dei software e avviato i vari clienti all’uso degli
stessi.
Nel 2006 mi è stata affidata anche la parte commerciale.

Dal 1999 al 2002

Eurosistemi S.r.l.
Tecnico / formatore
Impiegato presso la Eurosistemi srl si Rende, azienda leader nell’archiviazione ottica dei
documenti. Ho ricoperto la mansione di tecnico / formatore per clienti.
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Ho partecipato a diversi progetti per le università, tra cui l’Università di Camerino, per
quanto riguarda la creazione moduli test esami per la lettura ottica.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1993

Diploma di Perito Informatico

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

Competenze comunicative

Capacità innata di comunicare con la gente, avendo a cuore l’interesse alla loro
comprensione nelle attività che mi vengono affidate. Inoltre la dote della pazienza di cui
fortunatamente godo, mi permette di saper trattare con la gente e di farmi da loro
comprendere ed ascoltare in ogni situazione.

Competenze organizzative e
gestionali

La serietà e la fermezza caratteriale con cui intraprendo qualsiasi attività lavorativa o di
svago che sia, mi porta ad assolvere con successo anche attività di coordinamento e
amministrazione sia di progetti che di persone, poiché sono convinto che ogni idea o
progetto che si deve realizzare, vada svolto e portato a termine attingendo a tutte le risorse
disponibili, sempre tenendo fede ai valori della responsabilità e della scrupolosità delle
scelte effettuate.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Ottimo

Ottimo

Ottimo

Ottimo

Ottimo

Ottima conoscenza dei seguenti linguaggi di programmazione:
Delphi – HTML – PHP – Javascrpt – Java – Ajax-Jquery – ASP.NET
Ottima conoscenza dei seguenti Database:
MySQL – SQL Server – Postgress – Oracle

Patente di guida

Categoria A e B
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ULTERIORI INFORMAZIONI

ArchiviaHo realizzato un software di Collaboro come consulente informatico in alcuni comuni, affiancando i settori Demografici e
Tributi.
Progetti

Realizzato software per Archiviazione Ottica (AGdoc), attualmente in uso presso diversi

enti pubblici;
Ho realizzato due software in ambiente web per la Polizia Municipale attualmente in uso a
circa 70 comandi di P.M
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”.
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