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CURRICULUM VITAE 
 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e Nome  BOLDINI MASSIMO 

Data di nascita  21-11-1978 

Qualifica  Esperto in Informatica 

Amministrazione  Comune di Brescia 

Incarico attuale   Settore Informatica, Innovazione e Statistica 

Responsabile del servizio Gestione Sistemi e Reti 

E-mail  mboldini@comune.brescia.it 

telefono  030-2977939 

 
 

Titolo di studio  Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere (2004) 
 
Laurea in Ingegneria Elettronica con specializzazione in Tecnologie 
Informatiche conseguita presso l’Università degli Studi di Brescia (2004) 
 
Diploma di Perito in Elettronica e Telecomunicazioni conseguito presso l’Istituto 
Tecnico Industriale Statale “Benedetto Castelli” di Brescia (1997) 

Esperienze professionali  − Da luglio 2011 ad oggi  
Comune di Brescia – Settore Informatica, Innovazione e Statistica 
Esperto in Informatica – Servizio Gestione Sistemi e Reti 
Responsabile del Servizio dal 1 gennaio 2020  
 
Le principali mansioni e responsabilità previste sono:  

• coordinamento del personale, gestione e verifica delle attività 

• gestione delle relazioni organizzative interne ed esterne 

• supporto al Dirigente per l’attività di programmazione e controllo 

• gestione dei sistemi di elaborazione centrale e periferica, di informatica 
individuale e di automazione degli uffici 

• gestione della rete dati e fonia 

• gestione della sicurezza informatica 
Dal 2013 al 2019 mi è stata attribuita la responsabilità per la realizzazione di 
progetti speciali che riguarda la gestione come manager di progetto di attività 
complesse di pianificazione, manutenzione e gestione del data center e della 
rete, il coordinamento di gruppi di lavoro sia interni che con fornitori esterni, il 
monitoraggio del contratto del servizio di Help Desk. 
Dal 2018 mi è stato attribuito il ruolo di direttore dell’esecuzione del contratto 
per il servizio di supporto specialistico e di help desk, che prevede il 
monitoraggio dell’andamento dell’esecuzione del contratto tramite riunioni 
periodiche con il fornitore e la gestione delle riunioni di coordinamento 
sicurezza. 

TITOLI DI STUDIO E ED  
ESPERIENZE LAVORATIVE 
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Esperienze professionali  − Da gennaio 2007 a luglio 2011  
Comune di Brescia - Settore Informatica e Innovazione Tecnologica 
Esperto in Informatica – Servizio Software 
 
Le principali mansioni e responsabilità previste riguardano il coordinamento di 
progetti informatici rivolti all’automatizzazione e/o alla semplificazione di 
procedure, dalla fase di analisi funzionale fino alla messa in produzione del 
sistema, al monitoraggio del funzionamento e alla sua manutenzione. 
L’attività prevede una stretta interazione con unità organizzative esterne al 
Settore e con fornitori e consulenti che per la maggioranza dei progetti risultano 
direttamente coinvolti nell’attività di sviluppo del software. 

 

− Da giugno 2005 a dicembre 2006  
Cobo Spa, via T. Speri 10 - 25024 Leno (BS) 
Progettista Elettronico hardware/software - Settore Ricerca e Sviluppo 
 
La ditta si occupa di progettazione e costruzione di componenti 
elettrici/elettronici, sedili, volanti e gruppi colonne sterzo per veicoli off-highway.  
Le principali mansioni e responsabilità previste riguardano la progettazione di 
centraline elettroniche con microcontrollore per cruscotti destinati a macchine 
agricole e di spostamento terra. Partendo dal documento contenente le 
specifiche dei clienti (tra i più noti  IVECO, VOLVO, HITACHI), l’attività consiste 
nella realizzazione di schemi elettrici, stesura di firmware in linguaggio C  e test 
elettrici, elettromagnetici ed elettrostatici, arrivando ad un prototipo pronto per 
la produzione in serie. 

 

− Occasionalmente durante il 2005  
AC400 Srl - Servizi di assistenza hardware/software 
 
Le principali mansioni e responsabilità previste riguardano interventi a livello 
sistemistico presso banche o aziende, tra le quali BIPOP. 
Esperienza particolarmente significativa, da aprile a maggio 2005, è stato 
l’impiego presso il tavolo operativo del C.E.D. della sede BIPOP di Brescia per 
fornire assistenza telefonica alle varie filiali nelle procedure di roll-out, per il 
passaggio al nuovo ambiente operativo in seguito alla fusione con la Banca di 
Roma. 

 

− Da ottobre 2004 a dicembre 2004  
Full Service Srl 
 
Le principali mansioni e responsabilità previste riguardano il servizio di  
supporto presso FINMATICA Spa, per servire un’utenza di circa 200 persone. 
L’attività consiste nella preparazione dei PC con la dotazione software richiesta 
e nella risoluzione dei problemi degli utenti principalmente legati a virus, posta 
elettronica e connettività. 

Capacità linguistiche   

Lingua Livello Parlato Livello Scritto 
Inglese Buono Buono 

 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 suite Microsoft Office 
sistemi operativi Windows client e server 
sistemi operativi Linux CentOS server 
basi di dati con motore SQL 
software VMware per la virtualizzazione 
software per backup IBM Tivoli Storage Manager e Veeam 
antivirus Symantec e Sophos 
sistema di condivisione di file Seafile 
sistemi proxy e reverse proxy 
programmazione C# in ambiente Visual Studio 
programmazione C per firmware 
interventi a livello hardware su server e PC 

Altro  Attitudine ai rapporti interpersonali ed al lavoro in team 

 


