
Curriculum Vitae di Gianmarco TODI

TODI GianmarcoNominativo

10/07/1972 - VERCELLI (VC)Data e Luogo di nascita

Posizione economica D3 - area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati

Informazioni personali

Inquadramento

Sistemi e Apparati SoftwareSede di servizio

Titoli di studio

01/07/1991 ISTITUTO TECNICO 

INDUSTRIALE STATALE DI 

SANTHIÀ

DIPLOMA DI PERITO INDUSTRIALE CAPOTECNICO 52/60

Carriera esterna / precedente

27/04/1998 01/02/1999 Casa Editrice Axa, 0000 - Co.co.pro. - Pubblicista

Collaborazione con incarichi di pubblicista

27/10/1997 26/04/1998 Università degli Studi di Torino, Torino - Tempo determinato - Tecnico informatico

Assunto presso l’Università degli Studi di Torino in qualità di Assistente Tecnico – VI q .f. – con 

rapporto a tempo determinato ai sensi dell’art. 19 del C.C.N.L. 23.05.1996 – per mesi sei presso il 

Dipartimento di Economia e Ingegneria Agraria, Forestale e Ambientale

01/01/1996 27/10/1997 Editrice Futura, 00000 - Co.co.pro. - Pubblicista

Collaborazione per incarichi di pubblicista

Incarichi esterni

Incarico in qualità di Commissario di gara con competenza in materia informatica all 'interno della 

commissione di gara per l'aggiudicazione dei servizi di manutenzione Hardware e Software per 

l'EDISU Piemonte

28/08/2012 31/12/2012

Incarico per il COREP Consorzio per la Ricerca e l’Educazione Permanente - consistente in una 

prestazione relativa all’estrazione dati degli studenti a fini statistici per un totale di n. 20 ore

14/02/2012 31/12/2012

Nomina da parte dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte (EDISU 

Piemonte) a componente esterno nella Commissione di gara per la procedura negoziata per 

fornitura servizi di manutenzione, sviluppo, assistenza e supporto specialistico delle applicazioni 

software integrate per la gestione dei benefici in materia di diritto allo studio universitario “B .A.R.T.- 

G.U.S.A.” cig (057231621a)

11/01/2011

Incarico per il COREP Consorzio per la Ricerca e l’Educazione Permanente - consistente in una 

prestazione relativa all’ estrazione dati a fini statistici per un totale di n . 20 ore

01/12/2010 31/12/2010

Prestazione occasionale, nell’ambito delle attività dell’Osservatorio Regionale per l’Università e per 

il Diritto allo Studio Universitario, relativa all’ estrazione dati a fini statistici  circa il numero, le 

informazioni anagrafiche e di carriera degli studenti universitari iscritti all’Università del Piemonte 

Orientale, per conto del COREP- Consorzio per la Ricerca e l’Educazione Permanente

01/12/2009 31/12/2009

Incarico di consulenza tecnica per installazione software di contabilità “Easy” (configurazione e 

pianificazione dei servizi) per conto della ditta Software & More s.r.l. per un impegno orario di 60 ore

09/02/2009 30/04/2009

Incarico per conto del COREP - Consorzio per la Ricerca e l’Educazione Permanente - consistente 

in una prestazione relativa     all’ estrazione dati a fini statistici

01/12/2008 31/12/2008

Qualifica Master RAO in grado di generare altre tessere RAO rilasciata da Infocert S.p.A.22/07/2008

Incarico occasionale per conto del COREP - Consorzio per la Ricerca e l’Educazione Permanente - 

consistente in attività di estrazione dati a fini statistici per conto dell’Osservatorio Regionale per 

l’Università e per il Diritto allo Studio Universitario

01/01/2007 31/12/2007

Incarico occasionale per conto del COREP - Consorzio per la Ricerca e l’Educazione Permanente - 

consistente in attività di estrazione dati a fini statistici per conto dell’Osservatorio Regionale per 

l’Università e per il Diritto allo Studio Universitario

01/11/2006 10/11/2006



Incarico esterno di collaborazione relativo ad una presentazione di un  nuovo programma di 

contabilità per conto della Società Infodata s.r.l.

16/05/2006 17/05/2006

Nomina a componente del gruppo di lavoro per l’attività di consulenza conto terzi relativa al 

contratto stipulato con la Società Software and more s.r.l. per l’analisi e la verifica delle funzionalità 

del software per l’archiviazione, l’elaborazione e l’analisi delle informazioni inerenti la gestione 

integrata finanziaria ed economico-patrimoniale per le Università

30/06/2005 31/12/2005

Carriera Università del Piemonte Orientale

Ruoli

01/02/2000 Personale TA

01/02/1999 31/01/2000 Non docenti a tempo det. -INPS

Carriera

01/01/2010 Variazione di pos. economica P.E. D3 area: Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati

01/01/2008 Variazione di pos. economica P.E. D2 area: Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati

01/09/2005 Variazione di categoria P.E. D1 area: Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati

24/02/2005 Variazione di categoria P.E. C3 area: Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati

31/12/2004 Variazione di categoria P.E. D1 area: Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati

02/01/2003 Variazione di pos. economica P.E. C3 area: Biblioteche

09/08/2000 Attrib. posizione economica P.E. C2 area: Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati

01/02/2000 Nomina e presa servizio P.E. C2 area: VI Q.-A.F. S.E.D.-Assistente di elaborazione dati

01/02/1999 Assunzione a tempo 

determinato

Tempo determinato area: VI Q.-A.F. S.E.D.-Assistente di elaborazione dati

Afferenza

Cambio sede Sistemi e Apparati Software01/01/2014

Cambio sede U.O. Sistemi e Apparati Software02/11/2006 31/12/2013

Assunzione a tempo 

determinato

Servizio Reti e Sistemi01/02/1999 01/11/2006

Incarichi UPO

08/11/2021 08/11/2021 Incarico di Formatore nel corso "training on the job sull’utilizzo dei

“Moduli Google” per un totale di n. 4 ore, secondo il seguente calendario:

- lunedì 8 novembre 2021 – h 10.30-12.30 / 13.30-15.30;

c/o l’aula informatica del Rettorato.

31/07/2019 Nomina APA Access Point Administrator Upo presso il GARR

19/03/2019 Nomina dell’Incident Response Team per la gestione degli adempimenti sulla sicurezza 

informatica.

06/11/2018 Nomina a componente del "Gruppo di lavoro Buoni Pasto UPO" per l'introduzione dei buoni pasto 

cumulabili

09/06/2016 Nomina membro commissione di valutazione tecnica della RDO 1184048 per la Fornitura sistema 

rilevazione e gestione presenze.

08/06/2016 Individuazione quale soggetto referente informatico in ottemperanza a quanto previsto dal D .Lgs. 

159/2011 e s.m.i. (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove 

disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 L. 13/08/2010, n. 

136) e dal D.P.C.M. 193/2014

01/03/2016 Conferimento incarico Speciale "Responsabile della conservazione ai sensi dell 'art. 7 del DPCM del 

13/12/2013 e dell'art. 44, comma 1-bis, del D.Lgs. 7/03/2005, n. 82"

17/11/2015 Assegnazione responsabilità per "Sistemi e apparati software" a seguito ridistribuzinoe 

competenze contenute nell'incarico di responsabilità di Reti e Sicurezza dell 'amministrazione 

centrale

31/07/2015 14/09/2015 Gestione Inventario beni Immobili RDO 908539

16/09/2015 16/09/2015 Incarico quale Esperto qualificato per l 'esame e la valutazione delle offerte economiche pervenute 

con riferimento alla procedura negoziata RDO 908539 - Gestione inventario beni mobili



20/10/2015 21/10/2015 nomina a Componente del seggio elettorale n. 1 - Rettorato/Dipartimento di Studi umanistici - per le 

elezioni delle rappresentanze del personale docente, del personale tecnico -amministrativo e degli 

studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Nucleo di Valutazione e nel 

Comitato per le Attività Sportive di Ateneo

12/02/2015 Incarico a Gianmarco Todi  quale referente di Ateneo per lo scambio di dati con il "Sistema di 

Interscambio" per la connettività di rete, il server FTP e lo scambio dati.

11/02/2015 RDO - 700696 - Affidamento del servizio di manutenzione del software di contabilità di Ateneo 

“Easy”

20/12/2013 Project Manager all'interno del Progetto di sviluppo ICT

15/10/2013 Incarico di Responsabilità per Sistemi e Apparati Software - Settore Qualità e Sviluppo

09/04/2013 09/04/2013 Conferimento incarico di docenza nell 'ambito del modulo "Addestramento utilizzo attrezzature 

informatiche per disabili - II edizione". Progetto di Ateneo Bando Alta Formazione 2010 della durata 

di 3 ore

05/11/2012 06/11/2012 Conferimento incarico di docenza "Verso una visione integrata dei sistemi di ateneo" - 5-6 

novembre 2012 per un totale di 8 ore

13/07/2012 31/12/2012 Incarico per attività collegate al Progetto "Razionalizzazione e controllo delle procedure Contabili " 

attività per la ricognizione inventariale Responsabile prof .ssa Maura Campra per un totale di 20 ore 

da svolgersi oltre l'orario istituzionale di servizio

01/11/2011 31/10/2015 Nomina a componente del Senato Accademico di Ateneo quale rappresentante del Personale 

Tecnico Amministrativo

03/10/2011 03/10/2011 Incaricato della docenza del Corso “Integrazioni multipiattaforma e prossime implementazioni DB in 

Ateneo” rivolto al personale dell’Area Tecnica, Tecnico Scientifica ed Elaborazione Dati in servizio 

presso i laboratori informatici di Vercelli e Novara, per un totale di n. 4 ore svoltesi il giorno 3 ottobre 

2011

14/01/2011 Incarico per attività collegate al progetto "Sistema gestione Curriculum vitae personale tecnico 

amministrativo on-line" - Responsabile dott. Federico Gallo, per la creazione di un software 

applicativo per la gestione on line dei curriculum vitae del personale tecnico amministrativo 

dipendente dell'Ateneo, da svolgersi oltre l'orario istituzionale

06/10/2010 Conferimento incarico per lo svolgimento di attività collegate alla conclusione del progetto “Registro 

Attività Docenti”. L’incarico si configura come creazione di un software applicativo per la 

compilazione on-line del registro didattico delle lezioni da parte dei docenti di tutte le Facoltà 

d’Ateneo. 

Totale ore svolte al 07/06/2011: 60

Progetto in itinere

23/09/2008 Nomina a Componente della commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami , 

per la copertura di n. 1 posto, a tempo indeterminato, a tempo pieno, di Categoria C, posizione 

economica 1, area amministrativa-profilo amministrativo-presso le sedi dell’Università degli Studi del 

Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro

10/04/2008 Conferimento incarico per lo svolgimento di attività collegate al progetto “Portale Web” . L’incarico 

si configura come attività di supporto e sviluppo del progetto

Totale ore svolte: 6.48

Progetto concluso

21/03/2008 Conferimento incarico per lo svolgimento di attività relative al progetto “Nuova procedura 

registrazione esami”. L’incarico si configura come attività di supporto e di sviluppo al progetto 

stesso 

Progetto in itinere

Totale ore svolte al mese di giugno 2009: 200 ore di cui 69 chieste in pagamento

11/02/2008 Incaricato, quale rappresentante dell’Ateneo a far parte del gruppo di studio denominato “e -Service 

e le comunità accademiche” a seguito dell’evento “Senza Fili -Tecnologie WI-FI per atenei con 

servizi più agili ed efficaci”

16/05/2007 15/06/2007 Conferimento incarico di docenza per i moduli “Concetti di Base della tecnologia 

dell’informazione/Uso dei computer e gestione dei files” e “Database (Ms Access)” nell’ambito del 

Corso di Formazione di Informatica di Base rivolto al personale in servizio presso le sedi di Vercelli 

dell’Ateneo, relativo al Piano Formativo per il Personale 2006 – 2008 espletato nei giorni  16 e 18 

maggio 2007 e nei giorni 13 e 15 giugno 2007 per un totale di n. 10 ore su 10 complessive

02/11/2006 14/10/2013 Nomina a Responsabile dell'Ufficio Sistemi e Apparati Software a decorrere dal  2 novembre 2006 

(nota prot. n. 27608 del 31/10/2006)

19/04/2006 Nomina a componente della Commissione giudicatrice della selezione (per titoli e colloquio) per 

l’assunzione di n.1 unità di Cat. C, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed 

elaborazione dati, con contratto di lavoro a tempo determinato (5 anni), con orario di lavoro a tempo 

pieno, con competenze scientifiche nella gestione di data-base e trattamento delle informazioni, 

per la realizzazione di un progetto finalizzato al miglioramento dei servizi informativi a supporto 

degli organi direttivi dell’Ateneo dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale, sede di Vercelli



21/11/2005 12/12/2005 Incarico di docenza Corso sui linguaggi SQL destinato ai dipendenti della Divisione Attività 

Istituzionali dell’Ateneo svolto nel periodo dal 21.11.2005 al 12.12.2005 per un totale di n. 12 ore e 

trenta minuti

20/02/2006 24/02/2006 Incarico di docenza per il corso di formazione Access di Base per il personale tecnico 

amministrativo dell’Ateneo, dal 20 al 24 febbraio 2006, per un totale di n. 19 ore

15/02/2006 Nomina, in qualità di esperto informatico, a integrazione della Commissione giudicatrice del 

concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti, a tempo indeterminato, a 

tempo pieno, di Cat. C, posizione economica 1, Area delle Biblioteche, presso le sedi 

dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale

30/06/2005 Incarico a svolgere attività di supporto alla formazione, di elaborazione sulla rete Intranet di Ateneo 

di materiali didattici e dispense e della preparazione del materiale informatico necessari allo 

svolgimento del progetto “Gestione e mantenimento degli standard di qualità nei progetti formativi 

cofinanziati con risorse comunitarie” finanziati dalla Regione Piemonte nell’ambito della Direttiva 

biennale “Rafforzamento lauree Professionalizzanti I livello a .a. 2003/2004 – 2004/2055” in 

particolare per lo svolgimento di funzioni di coordinatore del gruppo di informatici coinvolti nel 

progetto, di sistemista del server web principale e dei sistemi di sicurezza integrati e della 

realizzazione e configurazione del sistema di gestione documentale .

Totale ore svolte 50

Attività completata

14/09/2004 Incarico per lo svolgimento di attività di supporto alla formazione, di elaborazione sulla rete Intranet 

di Ateneo di materiali didattici e dispense e della predisposizione del materiale informatico 

necessari allo svolgimento dei progetti “Gestione Contabile delle azioni cofinanziate con risorse 

comunitarie per i dipendenti delle sedi universitarie di Novara e Vercelli” e “Gestione contabile delle 

azioni cofinanziate con risorse comunitarie per i dipendenti delle sedi universitarie di Alessandria” 

finanziati dalla Regione Piemonte nell’ambito della Direttiva biennale “Rafforzamento Lauree 

Professionalizzanti 1° livello a.a. 2003/04 – 2004/05”.

Totale ore svolte: 60

Attività completata

03/10/2003 Nomina a referente Comitato Tecnico per i Servizi Informatici e i Dati Amministrativi dell’Ateneo per 

il Progetto AlmaLaurea

31/07/2003 Partecipazione, in qualità di coordinatore informatico, al Progetto “Introduzione alla contabilità 

economico – patrimoniale” articolato in fasi

Fase I : centralizzazione degli archivi

Fase II: studio del nuovo sistema contabile

Fase III: realizzazione del nuovo sistema informativo

Fase IV: sperimentazione del nuovo sistema informativo

Totale ore svolte: 41,57

Attività completata

27/05/2002 Nomina a componente della Commissione Elettorale per le votazioni dei rappresentanti dei 

professori di I fascia in seno al Consiglio di Amministrazione presso il seggio di Alessandria e per i 

rappresentanti dei professori di II fascia presso il seggio di Novara per il triennio accademico 

2002-2003, 2003-2004 e 2004-2005

28/01/2002 07/02/2002 Nomina a componente del Seggio Elettorale per lo svolgimento delle votazioni per la costituzione 

delle commissioni giudicatrici relative alle procedure di valutazione comparativa a n. 1 posto di 

Professore ordinario, settore scientifico (Psichiatria) e n.1 posto di Professore associato, settore 

scientifico (Letteratura Italiana), previste nel periodo 28.01.2002-06.02.2002, con scrutinio il 

7.02.2002

11/12/2001 Incarico di docenza per il Corso di Informatica di Base nell’ambito dell’attività di formazione e 

aggiornamento professionale del personale tecnico amministrativo dell’Università degli Studi del 

Piemonte Orientale per un totale di 12 ore

15/10/2001 22/10/2001 Nomina a componente del Seggio Elettorale per lo svolgimento delle votazioni per la costituzione 

delle commissioni giudicatrici relative alle procedure di valutazione comparativa della III sessione 

2001, previste nel periodo 15.10.2001-22.10.2001

09/07/2001 16/07/2001 Nomina a componente del Seggio Elettorale per lo svolgimento delle votazioni per la costituzione 

delle commissioni giudicatrici relative alle procedure di valutazione comparativa della II sessione 

2001 previste tra il 09.07.2001 e il 16.07.2001

05/02/2001 15/02/2001 Nomina a componente del Seggio Elettorale per lo svolgimento delle votazioni, previste tra il 

05.02.2001 e il 15.02.2001, per le Elezioni delle commissioni giudicatrici delle procedure di 

valutazione comparativa della III sessione 2000

16/10/2000 26/10/2000 Nomina a componente del Seggio Elettorale per lo svolgimento delle votazioni, previste tra il 

16.10.2000 e il  26.10.2000, per le Elezioni delle commissioni giudicatrici delle procedure di 

valutazione comparativa della II sessione 2000



05/07/2000 19/07/2000 Nomina a componente del Seggio Elettorale per lo svolgimento delle votazioni, previste tra il  

5.07.2000 e il 19.07.2000, per la formazione delle commissioni giudicatrici per le valutazioni 

comparative bandite per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari della prima 

tornata anno 2000

28/09/1999 29/09/1999 Nomina a componente del Seggio Elettorale per lo svolgimento delle votazioni, per le Elezioni 

suppletive per l’integrazione delle commissioni giudicatrici per le valutazioni comparative bandite 

nella prima tornata dell’anno 1999, previste tra il 28.09.1999 e il 29.09.1999

15/09/1999 Affidamento della Direzione dei Lavori per la fornitura di software applicativo e servizi accessori per 

la gestione automatizzata dei servizi amministrativi della Segreteria Studenti – acquisto deliberato 

con D.R.P. n. 266 del 15.09.1999

18/06/1999 Nomina a componente del Seggio Elettorale per lo svolgimento delle votazioni, previste per i giorni 

tra il  21.06.1999 e il 9.07.1999 - Elezioni per la formazione delle Commissioni giudicatrici per le 

valutazioni comparative bandite nella prima tornata dell’anno1999

Formazione/Aggiornamento 

interni
Corsi di formazione e aggiornamento

27/08/2019 Formazione Maggioli Giorni: 1.0, ore: 4.0 esame: Superato, voto non presente

Corso di formazione a distanza "Piano Formativo Anticorruzione 2018-2019"

27/08/2019 Formazione Maggioli Giorni: 1.0, ore: 4.0 esame: Superato, voto non presente

Corso di formazione a distanza "Piano Formativo Anticorruzione 2018-2019" - sezione 

formazione specialistica

06/07/2018 Formazione Maggioli Giorni: 1.0, ore: 4.0 esame: Superato, voto non presente

Corso di formazione a distanza "Piano Formativo anticorruzione 2017-2018" - sezione 

formazione di base

06/07/2018 Formazione Maggioli Giorni: 1.0, ore: 4.0 esame: Superato, voto non presente

Corso di formazione a distanza "Piano Formativo Anticorruzione 2017-2018" - Sezione 

formazione Specialistica

14/06/2017 Vercelli Ore: 3.0 esame: Non previsto

Corso operativo sul programma "Titulus" - VII edizione

16/11/2016 Vercelli Giorni: 1.0, ore: 8.0 esame: Superato, voto idoneo

Corso "Trasparenza, Anticorruzione e Codice di Comportamento" anno 2015/2016

4 ore di formazione frontale in aula e 4 ore di formazione individuale on line

04/04/2014 Vercelli Ore: 4.0 esame: Superato, voto non presente

Corso formazione generale "Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 

81/08"

04/10/2011 Vercelli Giorni: 1.0, ore: 4.0 esame: Non previsto

Corso di formazione “Integrazioni multipiattaforma e prossime implementazioni DB in 

Ateneo”

19/10/2010 Vercelli Giorni: 1.0, ore: 8.0 esame: Non previsto

Corso “ VMware vSphere”

05/12/2006 Vercelli Giorni: 1.0, ore: 3.0 esame: Non previsto

Corso “Salute e Sicurezza sul Lavoro: quadro normativo e responsabilità”

22/11/2006 Vercelli Giorni: 1.0, ore: 3.0 esame: Non previsto

Corso “Tecniche di comunicazione”

14/11/2006 Vercelli Giorni: 2.0, ore: 9.0 esame: Superato, voto Distinto

Corso “ Sicurezza e Crittografia”



21/11/2002 Vercelli Giorni: 2.0, ore: 18.0 esame: Superato, voto Idoneo

Corso di “Informatica e Diritto in Internet”

04/06/2002 Vercelli Giorni: 2.0, ore: 8.0 esame: Superato, voto Idoneo

Corso di Diritto Amministrativo di Base

Altri eventi formativi

24/05/2021 Google Meet

Incontro formativo a supporto della definizione e revisione degli obiettivi del "Piano 

Integrato della Performance" - I edizione

docenza dott. Antonio Marcato

Ore: 3.0

17/02/2021 on line

Corso di aggiornamento "G Suite Administrator" tenuto da un consulente Injenia

Ore: 4.0

13/06/2019 Vercelli

Corso di Aggiornamento "G Suite Administrator" tenuto da un consulente della ditta 

Injenia

Ore: 3.0

21/05/2019 Vercelli

Incontro di Aggiornamento in tema di "Sicurezza del trattamento dei dati alla luce del 

GDPR" - I Edizione, tenuto dal Responsabile Protezione Dati di Ateneo

Ore: 2.0

25/01/2019 Novara

Incontro di aggiornamento normativo sul "Regolamento Europeo in materia di Protezione 

dei dati personali (2016/679)" - IV edizione

Ore: 2.0

17/12/2018 Vercelli

Workshop "Promuovere la Cultura della Qualità negli Atenei italiani : fondamenti e 

pratiche operative" - III edizione

Ore: 3.0

27/11/2018 Vercelli

Corso di aggiornamento "G Suite Administrator" tenuto da un consulente della ditta 

Injenia di Bologna

Giorni: 1.0, ore: 6.0

22/11/2018 Vercelli

Corso di formazione per gli utenti "amministratori" del sistema informatico EasyRoom, 

modulo software della suite EasyAcademy per la gestione degli impegni nelle aule 

dell'Ateneo.

Corso organizzato da EasyStaff srl in collaborazione con l 'università degli Studi del 

Piemonte Orientale

Ore: 2.5

20/06/2018 Vercelli

Workshop su "Customer Satisfaction e Valutazione della Performance" - Progetto Good 

Practice

Giorni: 1.0, ore: 3.0

21/05/2018 Vercelli

Workshop sul "Ciclo della Performance" tenuto dalla Prof.ssa Michela Arnaboldi - 

Docente del Politecnico di Milano

Giorni: 1.0, ore: 6.0

15/06/2015 Novara

Workshop "Insieme sui social: regole, logiche e strumenti per la Social Media Policy di 

UniUpo"

corso tenuto da CSI Piemonte

Giorni: 1.0, ore: 5.0

26/03/2014 Vercelli

Percorso formativo "Il Project Management: strumenti e metodologie per la gestione di 

progetti ICT"

Formazione CSI Piemonte

Giorni: 2.0, ore: 14.0



Corsi di formazione e aggiornamento

Formazione/Aggiornamento 

esterni

05/06/2020 online

Microsoft

Giorni: 1.0, ore: 8.0

Corso ufficiale "AZ-900T001 - Microsoft Azure Fundamentals"

esame: Non previsto

14/03/2016 Torino

SAA - Studi in Amministrazione 

Aziendale e Amm. Pubblica

Giorni: 6.0, ore: 43.0

Corso universitario di aggiornamento professionale "Gestione e trasparenza dei dati 

informatici nelle PA (Opendata)"

esame: Non previsto

02/11/2015 Torino

MPS S.r.l. - PCSNet S.r.l. - Microsys 

Srl

Giorni: 5.0, ore: 30.0

Corso "MOC 20410 Installing and Configuring Windows Server 2012"

esame: Non previsto

02/11/2015 Torino

Pcs NEt

Giorni: 5.0, ore: 35.0

Installing and Configuring Windows server 2012

esame: Non previsto

09/05/2015 Rettotato

CSI Piemonte

Giorni: 1.0, ore: 4.0

d. Formazione di supporto al Change Management – Operative Learning Team - La 

gestione delle riunioni efficaci e del tempo

esame: Non previsto

02/10/2014 Rettorato

CSI Piemonte

Giorni: 1.0, ore: 4.0

e. Formazione di supporto al Change Management – Operative Learning Team

esame: Non previsto

01/09/2014 Rettorato

CSI Piemonte

Giorni: 1.0, ore: 7.0

I soft skill del Project Manager

esame: Non previsto

19/05/2013 Vercelli

FIPAV Federazione italiana Pallavolo - 

CQR Piemonte

Giorni: 1.0

Corso Aggiornamento per allenatori 2012/2013 "l'evoluzione tecnico-tattica della 

giocatrice giovane nei campionati Tedeschi - confronto tra le realtà di crescita in Italia e 

Germania"

esame: Non previsto

17/02/2013 Settimo T.se (TO)

FIPAV Federazione italiana Pallavolo - 

CQR Piemonte

Giorni: 1.0

Corso Aggiornamento per allenatori 2012/2013 "il talento e la sua crescita, nella 

pallavolo femminile"

esame: Non previsto

15/06/2012 Torino

Elea

Giorni: 5.0

Corso "Oracle database 11g - administration workshop I"

esame: Non previsto

27/11/2011 Settimo T.se (TO)

FIPAV Federazione italiana Pallavolo - 

CQR Piemonte

Giorni: 1.0

Corso Aggiornamento per allenatori 2011/2012 "Lo sviluppo individuale dei fondamentali 

di ricezione e attacco e la loro correzione"

esame: Non previsto

30/06/2011 Settimo T.se (TO)

FIPAV Federazione italiana Pallavolo - 

CQR Piemonte

Giorni: 1.0

Corso Aggiornamento per allenatori 2010/2011 "difesa e contrattacco nella pallavolo 

femminile di medio-alto livello"

esame: Non previsto

15/05/2011 Casalecchio di Reno 

(BO)KION

Giorni: 5.0, ore: 40.0

Corso di formazione “SBC_03 Database ESSE3”

Durata complessiva: 40 ore

esame: Non previsto

20/04/2011 Casalecchio di Reno 

(BO)KION

Giorni: 1.0, ore: 8.0

Corso di formazione sul corso tecnico UGOV “SBC_05 DATABASE UGOV 

Programmazione Didattica” della durata complessiva di 8 ore

esame: Non previsto

06/06/2010 Settimo T.se (TO)

FIPAV Federazione italiana Pallavolo - 

CQR Piemonte

Giorni: 1.0

Corso Aggiornamento per allenatori 2009/2010 "la programmazione pluriennale nel 

settore giovanile. Il talento nella pallavolo"

esame: Non previsto



03/06/2010 Settimo T.se (TO)

FIPAV Federazione italiana Pallavolo - 

CQR Piemonte

Giorni: 1.0

corso di aggiornamento per allenatori 2009/2010 "Lo sviluppo delle capacità di salto. Il 

rapporto tra carico e recupero nella pallavolo giovanile di alto livello di qualificazione"

esame: Non previsto

07/05/2010 Genova

InfoData

Giorni: 1.0

Corso di Formazione “Reportistica nel Sistema Informatico di Ateneo”

esame: Non previsto

05/05/2010 Novara

FIPAV Federazione italiana Pallavolo - 

CQR Piemonte

Giorni: 1.0

Corso di aggiornamento per allenatori "il sistema di gioco come mezzo formativo. 

Aspetti tecnici tattici che identificano l'attitudine al ruolo"

esame: Non previsto

25/04/2010 Vercelli

FIPAV Federazione Italiana pallavolo - 

CQR Piemonte

Giorni: 1.0

Corso di aggiornamento per allenatori "il significato metodologico delle ripetizioni nei 

metodi di lavoro, analitico, sintetico e globale. Percorso didattico nelle tecniche di Muro"

esame: Non previsto

28/05/2006 Casale Monferrato (AL)

FIPAV Federazione italiana Pallavolo - 

CQR Piemonte

Giorni: 1.0

7° Corso di aggiornamento 2005/2006 "La forza: esercizi per il potenziamento"

esame: Non previsto

21/05/2006 Torino

FIPAV Federazione italiana Pallavolo - 

CQR Piemonte

Giorni: 1.0

3° Corso di Aggiornamento 2005/2006 "La comunicazione: come motivare la squadra"

esame: Non previsto

20/01/2006 Cernusco sul Naviglio 

(MI)Hewlett Packard

Giorni: 1.0

Corso “Planning, Implementing, Maintaining a Ms Windows Server 2003 Active Directory 

Infrastructure

esame: Non previsto

22/03/2004 Cernusco sul Naviglio 

(MI)Hewlett Packard

Giorni: 1.0

Corso “Il Sistema Operativo UNIX HP-UX11 51434s h.02”

esame: Non previsto

07/04/2003 Cernusco sul Naviglio 

(MI)Hewlett Packard

Giorni: 1.0

Corso “Introduction to Microsoft ASP.NET (moc 2063)

esame: Non previsto

21/11/2002 Vercelli

Hewlett Packard

Giorni: 1.0

Corso di “Informatica e Diritto”

esame: Non previsto

10/06/2002 Cernusco sul Naviglio 

(MI)Hewlett Packard

Giorni: 1.0

Corso Implemen. & Support MS Windows XP Profes. (MOC2272)

esame: Non previsto

21/05/2001 Cernusco sul Naviglio 

(MI)Hewlett Packard

Giorni: 1.0

Corso Up. Supp. Skills NT4.0 W2000 (1560)

esame: Non previsto

06/11/2000 Cernusco sul Naviglio 

(MI)Hewlett Packard

Giorni: 1.0

Corso Visual Basic 6.0 fondamenti (1303)

esame: Non previsto

29/05/2000 00000

Oracle

Giorni: 5.0

Corso Intor Oracle: Technical Overview e Linguaggio SQL

esame: Non previsto

08/05/2000 Cernusco sul Naviglio 

(MI)Hewlett Packard

Giorni: 5.0

Corso MS SQL Server 7 Administration (MS 832)

esame: Non previsto

29/11/1999 Cernusco sul Naviglio 

(MI)Hewlett Packard

Giorni: 5.0

Corso MS WINDOWS NT 4.0 Enterprise (MS 689)

esame: Non previsto

15/11/1999 Cernusco sul Naviglio 

(MI)Hewlett Packard

Giorni: 5.0

Corso MS WINDOWS NT 4.0 Core (MS 922)

esame: Non previsto



03/11/1999 Cernusco sul Naviglio 

(MI)Hewlett Packard

Giorni: 3.0

Corso MS WINDOWS NT 4.0 Administration (MS 803)

esame: Non previsto

Altri eventi

18/06/2009 Genova

Università degli Studi di Genova Convegno “Dalla carta al digitale. I servizi di firma digitale qualificata e conservazione 

sostitutiva sulla via della de materializzazione”

Giorni: 1.0

22/07/2004 Roma

Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca

Riunione riguardante “l’Anagrafe degli Studenti”

Giorni: 1.0

Altri titoli

30/06/2010 Torino Acquisizione secondo grado terzo livello giovanile Nazionale come allenatore FIPAV 

(Federazione Italiana Pallavolo) Tesserino 78995

Elogi/Lodevole servizio

27/08/2013 Dichiarazione di lodevole servizio per il servizio prestato in qualità di responsabilie presso l 'U.O. Sistemi ed 

apparati Software nella cat. D3 dal 01.02.2000 al 22/07/2013

30/06/2012 Encomio Speciale per merito Sportivo in qualità di Allenatore squadra A .S.D. pallavolo Santhià - campioni 

regionali serie C anno 2012 con promozione in serie B2 nazionale, conferito dal Comune di Santhià


