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CURRICULUM VITAE 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e Nome  Colosio Sergio 

Data di nascita  12/02/1970 

Qualifica  Esperto di Informatica, qualifica funzionale livello D6 

Amministrazione  Comune di Brescia 

Incarico attuale   Responsabile del Servizio Software 

E-mail  scolosio@comune,brescia.it 

telefono  0302977900 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  da settembre 2013 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Brescia, piazza Loggia 1 - 25121 Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Profilo professionale: Esperto di Informatica; qualifica funzionale: livello D6 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del servizio software del Comune di Brescia 

 

• Date (da – a)  da gennaio 2009 a settembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Brescia, piazza Loggia 1 - 25121 Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Profilo professionale: Esperto di Informatica; qualifica funzionale: livello D6 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del servizio internet/intranet del Comune di Brescia 

 

• Date (da – a)  da dicembre 2000 a dicembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Brescia, piazza Loggia, 1 - 25121 Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Profilo professionale: Esperto di Informatica; qualifica funzionale: livello D6 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’unità operativa internet/intranet del Comune di Brescia 

 

• Date (da – a)  da aprile 1998 a dicembre 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Brescia, piazza Loggia, 1 - 25121 Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Profilo professionale: Esperto di Informatica; qualifica funzionale: livello D6 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi e sviluppo di applicazioni client-server e applicazioni web, gestione dei siti internet e 
intranet del Comune di Brescia 

 

• Date (da – a)  da dicembre 1997 ad aprile 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazione provinciale di Brescia, piazza Paolo VI, 29 - 25121 Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Profilo professionale: Istruttore sistemi ced; qualifica funzionale: livello 6 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi e sviluppo di applicazioni client-server e applicazioni web 

 

• Date (da – a)  da giugno 1995 a dicembre 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda servizi municipalizzati di Brescia, via Lamarmora, 230 - 25124 Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di servizi 

• Tipo di impiego  Profilo professionale: programmatore; qualifica funzionale: livello B2 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi e programmazione di applicazioni client-server, creazione di pagine web (HTML) 

mailto:scolosio@comune,brescia.it
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• Date (da – a)  da novembre 1994 a giugno 1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto magistrale canossiano “Regina delle Vittorie”, S. Martino della Battaglia, 13 - 25121 
Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Istituto superiore 

• Tipo di impiego  Profilo professionale: insegnante 

• Principali mansioni e responsabilità  Supplente annuale nelle materie: matematica e fisica 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 (COLLABORAZIONI) 

 

• Date (da – a)  da febbraio 2020 a giugno 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Brescia, piazza Mercato, 15 – 25121 Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione in qualità di cultore della materia 

• Principali mansioni e responsabilità  Esercitatore del corso di “Elementi di Informatica e programmazione” per i Corsi di Laurea in 
Ingegneria Civile e Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio. Oggetto delle esercitazioni: 
linguaggio C e sviluppo di applicazioni in linguaggio C. 

 

• Date (da – a)  da febbraio 2019 a giugno 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Brescia, piazza Mercato, 15 – 25121 Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione in qualità di cultore della materia 

• Principali mansioni e responsabilità  Esercitatore del corso di “Elementi di Informatica e programmazione” per i Corsi di Laurea in 
Ingegneria Civile e Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio. Oggetto delle esercitazioni: 
linguaggio C e sviluppo di applicazioni in linguaggio C. 

 

• Date (da – a)  da febbraio 2018 a giugno 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Brescia, piazza Mercato, 15 – 25121 Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione in qualità di cultore della materia 

• Principali mansioni e responsabilità  Esercitatore del corso di “Elementi di Informatica e programmazione” per i Corsi di Laurea in 
Ingegneria Civile e Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio. Oggetto delle esercitazioni: 
linguaggio C e sviluppo di applicazioni in linguaggio C. 

 

• Date (da – a)  da febbraio 2017 a giugno 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Brescia, piazza Mercato, 15 – 25121 Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione in qualità di cultore della materia 

• Principali mansioni e responsabilità  Esercitatore del corso di “Elementi di Informatica e programmazione” per i Corsi di Laurea in 
Ingegneria Civile e Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio. Oggetto delle esercitazioni: 
linguaggio C e sviluppo di applicazioni in linguaggio C. 

 

• Date (da – a)  da febbraio 2016 a giugno 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Brescia, piazza Mercato, 15 – 25121 Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione in qualità di cultore della materia 

• Principali mansioni e responsabilità  Esercitatore del corso di “Elementi di Informatica e programmazione” per i Corsi di Laurea in 
Ingegneria Civile e Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio. Oggetto delle esercitazioni: 
linguaggio C e sviluppo di applicazioni in linguaggio C. 

 

• Date (da – a)  da settembre 2015 a dicembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di  Università degli Studi di Brescia, piazza Mercato, 15 – 25121 Brescia 
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lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione in qualità di cultore della materia 

• Principali mansioni e responsabilità  Esercitatore del corso di “Elementi di Informatica e programmazione” per il Corso di Laurea in 
Ingegneria Gestionale. Oggetto delle esercitazioni: utilizzo di formule e macro di Microsoft Excel 
linguaggio VBA e sviluppo di applicazioni in linguaggio VBA. 

 

• Date (da – a)  da febbraio 2015 a giugno 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Brescia, piazza Mercato, 15 – 25121 Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione in qualità di cultore della materia 

• Principali mansioni e responsabilità  Esercitatore del corso di “Elementi di Informatica e programmazione” per i Corsi di Laurea in 
Ingegneria Civile e Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio. Oggetto delle esercitazioni: 
linguaggio C e sviluppo di applicazioni in linguaggio C. 

 

• Date (da – a)  da febbraio 2014 a giugno 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Brescia, piazza Mercato, 15 – 25121 Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione in qualità di cultore della materia 

• Principali mansioni e responsabilità  Esercitatore del corso di “Elementi di Informatica e programmazione” per i Corsi di Laurea in 
Ingegneria Civile e Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio. Oggetto delle esercitazioni: 
linguaggio C e sviluppo di applicazioni in linguaggio C. 

  

• Date (da – a)  da febbraio 2013 a febbraio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Brescia, piazza Mercato, 15 – 25121 Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione in qualità di cultore della materia 

• Principali mansioni e responsabilità  Esercitatore del corso di “Elementi di Informatica e programmazione” per i Corsi di Laurea in 
Ingegneria Civile e Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio. Oggetto delle esercitazioni: 
linguaggio C e sviluppo di applicazioni in linguaggio C. 

 

• Date (da – a)  da febbraio 2012 a febbraio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Brescia, piazza Mercato, 15 – 25121 Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione in qualità di cultore della materia 

• Principali mansioni e responsabilità  Esercitatore del corso di “Elementi di Informatica e programmazione” per i Corsi di Laurea in 
Ingegneria Civile e Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio. Oggetto delle esercitazioni: 
linguaggio C e sviluppo di applicazioni in linguaggio C. 

 

• Date (da – a)  da febbraio 2011 a febbraio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Brescia, piazza Mercato, 15 – 25121 Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione in qualità di cultore della materia 

• Principali mansioni e responsabilità  Esercitatore del corso di “Elementi di Informatica e programmazione” per i Corsi di Laurea in 
Ingegneria Civile e Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio. Oggetto delle esercitazioni: 
linguaggio C e sviluppo di applicazioni in linguaggio C. 

 

• Date (da – a)  da febbraio 2010 a febbraio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Brescia, piazza Mercato, 15 – 25121 Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione in qualità di cultore della materia 

• Principali mansioni e responsabilità  Esercitatore del corso di “Elementi di Informatica e programmazione” per i Corsi di Laurea in 
Ingegneria Civile e Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio. Oggetto delle esercitazioni: 
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linguaggio C e sviluppo di applicazioni in linguaggio C. 

 

• Date (da – a)  da febbraio 2009 a febbraio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Brescia, piazza Mercato, 15 – 25121 Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione in qualità di cultore della materia 

• Principali mansioni e responsabilità  Esercitatore del corso di “Elementi di Informatica e programmazione” per i Corsi di Laurea in 
Ingegneria Civile e Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio. Oggetto delle esercitazioni: 
linguaggio C e sviluppo di applicazioni in linguaggio C. 

 

• Date (da – a)  da gennaio 2008 a maggio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ial-Cisl, via Castellini, 7 – 25123 Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Regionale per la Formazione Superiore 

• Tipo di impiego  Collaborazione in qualità di docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso FSE di Web & Net Master. 

 

• Date (da – a)  da settembre 2007 a dicembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Brescia, piazza Mercato, 15 – 25121 Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione in qualità di cultore della materia 

• Principali mansioni e responsabilità  Esercitatore del corso di “Fondamenti di informatica A” per i Corsi di Laurea in Ingegneria Civile 
e Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio. Oggetto delle esercitazioni: linguaggio Visual Basic e 
sviluppo di applicazioni in linguaggio Visual Basic. 

 

• Date (da – a)  da ottobre 2006 a marzo 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ial-Cisl, via Castellini, 7 – 25123 Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Regionale per la Formazione Superiore 

• Tipo di impiego  Collaborazione in qualità di docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso FSE di Web & Net Master. 

 

• Date (da – a)  da settembre 2006 a dicembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Brescia, piazza Mercato, 15 – 25121 Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione in qualità di cultore della materia 

• Principali mansioni e responsabilità  Esercitatore del corso di “Fondamenti di informatica A” per i Corsi di Laurea in Ingegneria Civile 
e Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio. Oggetto delle esercitazioni: linguaggio Visual Basic e 
sviluppo di applicazioni in linguaggio Visual Basic. 

 

• Date (da – a)  settembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ial-Cisl, via Castellini, 7 – 25123 Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Regionale per la Formazione Superiore 

• Tipo di impiego  Collaborazione in qualità di Membro di commissione esaminatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso FSE di Web & Net Master. 

 

• Date (da – a)  da settembre 2005 a dicembre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Brescia, piazza Mercato, 15 – 25121 Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione in qualità di cultore della materia 

• Principali mansioni e responsabilità  Esercitatore del corso di “Fondamenti di informatica A” per i Corsi di Laurea in Ingegneria Civile 
e Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio. Oggetto delle esercitazioni: linguaggio Visual Basic e 
sviluppo di applicazioni in linguaggio Visual Basic. 
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• Date (da – a)  da giugno 2005 a luglio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ial-Cisl, via Castellini, 7 – 25123 Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Regionale per la Formazione Superiore 

• Tipo di impiego  Collaborazione in qualità di docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso di Excel Avanzato. 

 

• Date (da – a)  da maggio 2005 a giugno 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ial-Cisl, via Castellini, 7 – 25123 Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Regionale per la Formazione Superiore 

• Tipo di impiego  Collaborazione in qualità di docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso di Excel Base. 

 

• Date (da – a)  da febbraio 2005 a maggio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ial-Cisl, via Castellini, 7 – 25123 Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Regionale per la Formazione Superiore 

• Tipo di impiego  Collaborazione in qualità di docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso FSE di Web & Net Master. 

 

• Date (da – a)  da settembre 2004 a dicembre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Brescia, piazza Mercato, 15 – 25121 Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione in qualità di cultore della materia 

• Principali mansioni e responsabilità  Esercitatore del corso di “Fondamenti di informatica A” per i Corsi di Laurea in Ingegneria Civile 
e Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio. Oggetto delle esercitazioni: linguaggio Visual Basic e 
sviluppo di applicazioni in linguaggio Visual Basic. 

 

• Date (da – a)  da novembre 2003 a giugno 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ial-Cisl, via Castellini, 7 – 25123 Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Regionale per la Formazione Superiore 

• Tipo di impiego  Collaborazione in qualità di docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso FSE di Web & Net Master. 

 

• Date (da – a)  da settembre 2003 a dicembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ial-Cisl, via Castellini, 7 – 25123 Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Regionale per la Formazione Superiore 

• Tipo di impiego  Collaborazione in qualità di docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso di nozioni fondamentali per la navigazione in internet (ECM, per dipendenti della pubblica 
amministrazione). 

 

• Date (da – a)  da settembre 2003 a dicembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Brescia, piazza Mercato, 15 – 25121 Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione in qualità di cultore della materia 

• Principali mansioni e responsabilità  Esercitatore del corso di “Fondamenti di informatica A” per i Corsi di Laurea in Ingegneria Civile 
e Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio. Oggetto delle esercitazioni: linguaggio Visual Basic e 
sviluppo di applicazioni in linguaggio Visual Basic. 

 

• Date (da – a)  da settembre 2003 a dicembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ial-Cisl, via Castellini, 7 – 25123 Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Regionale per la Formazione Superiore 
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• Tipo di impiego  Collaborazione in qualità di docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso di Microsoft PowerPoint (ECM, per dipendenti della pubblica amministrazione). 

 

• Date (da – a)  da novembre 2002 a maggio 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ial-Cisl, via Castellini, 7 – 25123 Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Regionale per la Formazione Superiore 

• Tipo di impiego  Collaborazione in qualità di docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso FSE di Web & Net Master. 

 

• Date (da – a)  da novembre 2002 a marzo 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ial-Cisl, via Castellini, 7 – 25123 Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Regionale per la Formazione Superiore 

• Tipo di impiego  Collaborazione in qualità di docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso di Office Automation. 

 

• Date (da – a)  da settembre 2002 a dicembre 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Brescia, piazza Mercato, 15 – 25121 Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione in qualità di cultore della materia 

• Principali mansioni e responsabilità  Esercitatore del corso di “Fondamenti di informatica A” per i Corsi di Laurea in Ingegneria Civile 
e Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio. Oggetto delle esercitazioni: linguaggio Visual Basic e 
sviluppo di applicazioni in linguaggio Visual Basic. 

 

• Date (da – a)  il 1 marzo 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Rezzato, piazza Vantini, 21 – 25086 Rezzato (Bs) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione in qualità di docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso di nozioni fondamentali per la navigazione in internet. 

 

• Date (da – a)  il 22 febbraio 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Rezzato, piazza Vantini, 21 – 25086 Rezzato (Bs) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione in qualità di docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso di nozioni fondamentali per la navigazione in internet. 

 

• Date (da – a)  dal 6 febbraio 2002 al 27 marzo 2002 (8 incontri) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Rezzato, piazza Vantini, 21 – 25086 Rezzato (Bs) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione in qualità di docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso di alfabetizzazione informatica. 

 

• Date (da – a)  da settembre 2001 a gennaio 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Brescia, piazza Mercato, 15 – 25121 Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione in qualità di cultore della materia 

• Principali mansioni e responsabilità  Esercitatore del corso di “Fondamenti di informatica 1” per il Corso di Laurea in Ingegneria Civile 
(Vecchio Ordinamento). Oggetto delle esercitazioni: linguaggio Turbo Pascal e sviluppo di 
applicazioni in linguaggio Turbo Pascal. 

 

• Date (da – a)  dal 10 aprile 2001 al 20 aprile 2001 (4 incontri) 

• Nome e indirizzo del datore di  Comune di Rezzato, piazza Vantini, 21 – 25086 Rezzato (Bs) 
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lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione in qualità di docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso di Microsoft Word (avanzato). 

 
 

• Date (da – a)  dal 4 aprile 2001 al 16 maggio 2001 (6 incontri) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Rezzato, piazza Vantini, 21 – 25086 Rezzato (Bs) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione in qualità di docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso di alfabetizzazione informatica. 

 

• Date (da – a)  dal 19 al 20 marzo 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Rezzato, piazza Vantini, 21 – 25086 Rezzato (Bs) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione in qualità di docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione dei dipendenti comunali alle nozioni fondamentali di navigazione in internet. 

 

• Date (da – a)  da settembre 2000 a gennaio 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Brescia, piazza Mercato, 15 – 25121 Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione in qualità di cultore della materia 

• Principali mansioni e responsabilità  Esercitatore del corso di “Fondamenti di informatica 1” per il Corso di Laurea in Ingegneria Civile 
(Vecchio Ordinamento). Oggetto delle esercitazioni: linguaggio Turbo Pascal e sviluppo di 
applicazioni in linguaggio Turbo Pascal. 
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ELENCO PUBBLICAZIONI 
  

• Anno  2010 

• Pubblicazione [1]  Daniela Fogli, Loredana Parasiliti Provenza, Sergio Colosio: Metadesigning e-government 
services: a case study in a local agency. In Proceedings AVI 2010, p. 406 

 

• Anno  2010 

• Pubblicazione [2]  Daniela Fogli, Sergio Colosio, Matteo Sacco: Managing accessibility in local e-government 
websites through end-user development: a case study. Universal Access in the Information 
Society 9(1): 35-50 (2010) 

 

• Anno  2017 

• Pubblicazione [3]  Stefano Valtolina, Barbara Rita Barricelli, Daniela Fogli, Sergio Colosio, Chiara Testa: Public 
Staff Empowerment in e-Government: A Human Work Interaction Design Approach. 
International Symposium on End User Development, 119-134 (2017) 

 

ELENCO TESI 
 (IN QUALITÀ DI CORRELATORE) 

  

• Anno  2016 

• Titolo Tesi  Reingegnerizzazione ed estensione di un sistema di end-user development di supporto alla 
creazione di servizi di prenotazione in ambito e-government 

Studente  C. Testa 

Università  Università degli Studi di Milano – Facoltà di scienze e tecnologie 

 

• Anno  2013 

• Titolo Tesi  Applicazioni mobili per la fruizione di servizi di e-government: il caso di studio del Bollettino 
Informalavoro 

Studente  A. Percivalli 

Università  Università degli Studi di Brescia – Facoltà di Ingegneria 

 

• Anno  2011 

• Titolo Tesi  Creazione e gestione di servizi di e-government attraverso un ambiente di end-user 
development 

Studente  M. Gardoni 

Università  Università degli Studi di Brescia – Facoltà di Ingegneria 

 

• Anno  2011 

• Titolo Tesi [1]  Generazione automatica di servizi online: dalla specifica XML a un’applicazione web 

Studente  F. Santicoli 

Università  Università degli Studi di Brescia – Facoltà di Ingegneria 

 

• Anno  2011 

• Titolo Tesi [1]  Progetto e sviluppo di un sistema di supporto alla creazione di servizi di prenotazione online 

Studente  A. Cecchi 

Università  Università degli Studi di Brescia – Facoltà di Ingegneria 

 

• Anno  2007 

• Titolo Tesi [1]  Creazione di contenuti usabili e accessibili da parte di utenti esperti di dominio 

Studente  M. Sacco 

Università  Università degli Studi di Brescia – Facoltà di Ingegneria 
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ISTRUZIONE 
 
 

• Date (da – a)  da novembre 1989 al 25 ottobre 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Cattolica del Sacro Cuore – Sede di Brescia, via Trieste, 17 – 25121 Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 matematica – fisica – informatica 

• Qualifica conseguita  Laurea in Matematica – indirizzo applicativo informatico 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 105/110 

 

• Date (da – a)  da settembre 1988 a maggio 1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto magistrale “Veronica Gambara”, via Veronica Gambara, 3 – 25121 Brescia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie umanistiche, scientifiche, tecniche, didattiche 

• Qualifica conseguita  Attestato Anno Integrativo al corso per diploma magistrale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  da settembre 1984 a maggio 1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto magistrale “Veronica Gambara”, via Veronica Gambara, 3 – 25121 Brescia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie umanistiche, scientifiche, tecniche, didattiche 

• Qualifica conseguita  Diploma Magistrale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 54/60 
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FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  dal 26 marzo al 10 settembre 2019 (50 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Alta Formazione per la gestione delle risorse umane – Università Cattolica del Sacro 
Cuore – ALTIS (Alta Scuola Impresa e Società) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  “Gestione delle risorse umane nei contesti organizzativi: strumenti di management per motivare 
il personale – 2° livello” 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

 

• Date (da – a)  il 14, 15 marzo – 10, 11, 12 aprile 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di aggiornamento professionale – SDA Bocconi Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestire le persone nella PA 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

 

• Date (da – a)  dal 1 e 4 dicembre 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario: Accessibilità dei siti web della PA – SINET servizi informatici 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sviluppo dei siti web seguendo le indicazioni delle normative della PA 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

 

• Date (da – a)  il 27 ottobre 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario: Il servizio MyPay di Regione Lombardia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Architettura e software necessari per l’integrazione dei sistemi informativi delle PA con le 
piattaforme abilitanti pagoPA e SPID 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

 

• Date (da – a)  il 9 marzo – 10, 11 aprile – 15, 16, 17 maggio 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di aggiornamento professionale – SDA Bocconi Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Leadership and management 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

 

• Date (da – a)  dal 14-15-21-22 dicembre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione tenuto da Overnet education - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Single Page Applicatione Typescript 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

 

• Date (da – a)  dal 15 ottobre al 17 ottobre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione tenuto da Overnet education - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 HTML5, CSS3, Javascript, Jquery 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 

 

• Date (da – a)  dal 17 dicembre al 18 dicembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario tenuto da TBS IT - Trieste 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Presentazione ed Introduzione al Training OTRS 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
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• Date (da – a)  dal 20 novembre al 22 novembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario tenuto da Overnet education presso Centro congressi Milanofiori di Assago – Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Microsoft TechDays WPC2012 

 

• Date (da – a)  8 ottobre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso tenuto da Alma PRO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lightswitch e novità Visual Studio 2011 

 

• Date (da – a)  dal 24 novembre al 26 novembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario tenuto da Overnet education presso Centro congressi Milanofiori di Assago – Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Microsoft TechDays WPC2009 

 

• Date (da – a)  2-3 ottobre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Sharepoint Conference 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario tecnico dedicato a Microsoft SharePoint e alle tecnologie collegate 

 

• Date (da – a)  8 novembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laboratorio di Comunicazione Pubblica organizzato da Associazione Italiana della 
Comunicazione Pubblica Istituzionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nuove tecnologie: scrivere per il web e la multicanalità 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  dal 4 aprile 2007 al 5 maggio 2007 (4 incontri) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario di formazione organizzato dall’ufficio formazione del Comune di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’analisi dei costi e benefici negli enti locali 

 

• Date (da – a)  14 marzo 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Convegno organizzato dal Formez – Centro di formazione studi di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Intranet: comunicazione interna o spazio di lavoro virtuale? 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  dal 11 al 15 dicembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione tenuto da Eidos (Roma)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 MOC 2546 – MOC2547. Corso di programmazione in ambiente Microsoft utilizzando la 
piattaforma Visual Studio 2005 per la costruzione di applicazioni windows 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a)  dal 20 al 22 novembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione tenuto da Eidos (Roma)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 MOC 2541. Corso di programmazione in ambiente Microsoft utilizzando la piattaforma Visual 
Studio 2005 per l’accesso ai dati 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
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• Date (da – a)  dal 7 al 10 novembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione tenuto da Eidos (Roma)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 MOC 2543 – MOC 2544. Corso di programmazione in ambiente Microsoft utilizzando la 
piattaforma Visual Studio 2005 per la costruzione di applicazioni web 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a)  dal 14 novembre al 18 novembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario tenuto da Overnet education presso Centro congressi Milanofiori di Assago – Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 WPC2005 

 

• Date (da – a)  dal 10 ottobre al 14 ottobre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione tenuto da Eidos (Roma) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di programmazione in ambiente Microsoft .net utilizzando le librerie di Microsoft Content 
Management Server 2002 

 

• Date (da – a)  dal 2 maggio al 6 maggio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione tenuto da Eidos (Roma) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 MOC 2310. Corso di programmazione in ambiente Microsoft .net 

 

• Date (da – a)  febbraio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione on-line tenuto da ArpaClub e Atenea (community di esperti esperti che in 
Italia si occupano di realizzare, gestire e aggiornare i siti della PA locale) – formazione in rete 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Arpa Club – Pillole di città digitali: 

La gestione concertata dei contenuti del sito 

I quattro livelli di servizi online 

La centralità del fattore umano 

Reti per l’e-democracy e la governance locale 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a)  dal 8 novembre al 12 novembre 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario tenuto da Mondadori informatica presso Centro congressi Milanofiori di Assago - 
Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 WPC2004 

 

• Date (da – a)  dal 17 maggio al 19 maggio 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso tenuto da SPC Italia – Programming with microsoft ADO.NET 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Programmazione con la tecnologia ADO.NET 

 

• Date (da – a)  dal 19 aprile al 23 aprile 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso tenuto da SPC Italia – Developing Microsoft ASP.NET Web Application Using Visual 
Studio .Net 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Programmazione con la tecnologia ASP.NET 
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• Date (da – a)  da settembre 2003 a maggio 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione on-line tenuto da ArpaClub e Atenea (community di esperti esperti che in 
Italia si occupano di realizzare, gestire e aggiornare i siti della PA locale) – formazione in rete 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Arpa Club – Migliorare le città digitali 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a)  dal 17 maggio al 19 maggio 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso tenuto dalla società SPCItalia – computer training presso la sede del Settore Informatica 
del Comune di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 MOC 2389. Programming with ADO.Net 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a)  dal 19 aprile al 23 aprile 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso tenuto dalla società SPCItalia – computer training presso la sede del Settore Informatica 
del Comune di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 MOC 2310. Developing Web Applications Using Microsoft Visual Studio .Net 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a)  dal 9 novembre al 13 novembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario tenuto da Mondadori informatica presso Centro congressi Milanofiori di Assago – 
Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 WPC2003 

 

• Date (da – a)  dal 21 ottobre al 25 ottobre 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario tenuto da Mondatori informatica presso Centro congressi Milanofiori di Assago – 
Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 WPC2002 

 

• Date (da – a)  dal 10 ottobre al 11 ottobre 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso tenuto dalla società netIQ presso la sede del Settore Informatica del Comune di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Webtrends Essential Corse – potenzialità e funzionalità del prodotto webtrends 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a)  dal 19 giugno al 20 giugno 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario tenuto da Mondadori informatica presso Centro congressi Milanofiori di Assago – 
Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 .Net Developers Conference 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a)  il 30 marzo 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario tenuto da Ancitel presso la sala del Consiglio comunale di Brescia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il sito internet: del Comune: come disegnarlo, realizzarlo, gestirlo, farne uno strumento di 
efficienza amministrativa 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
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• Date (da – a)  dal 26 ottobre al 28 ottobre 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario tenuto da Jeff Tash, Richard Hackarthorn, John Kneiling presso Technology Transfer 
Srl – Piazza Cavour, 3 –  00193 Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Web Development 2000 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a)  dal 26 maggio al 28 maggio 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso presso Technology Transfer Srl – Piazza Cavour, 3 – 00193 Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Internet/Intranet: Sviluppo di applicazioni aziendali 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a)  dal 19 dicembre al 21 aprile 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso tenuto dall’ing. Ulrico Canzi presso Teach Srl – via Broletto, 37 – 25121 Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sviluppare un sito web: le basi tecnologiche e le metodologie di progetto 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a)  dal 16 dicembre al 18 dicembre 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario tenuto da John Kneiling presso Technology Transfer Srl – Piazza Cavour, 3 – 00193 
Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettare e sviluppare applicazioni Intranet 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
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PROGETTI WEB SIGNIFICATIVI 

(REALIZZATI COME 

RESPONSABILE DI SERVIZIO) 
 

 

• Anno  2019 

• Progetto  Integrazione di una piattaforma per l’invio delle istanze al Comune di Brescia con SPID 

• Descrizione del progetto  È stata realizzata l’integrazione di una piattaforma per l’invio delle istanze al Comune di Brescia 
con l’hub GEL di Regione Lombardia per consentire l’autenticazione alla stessa piattaforma 
attraverso la piattaforma SPID. Lo sviluppo e configurazione della piattaforma sono state affidate 
a una società esterna. 

Risorse  Nell’attività di analisi e dispiegamento dell’integrazione, oltre a partecipare personalmente, ho 
coordinato due risorse interne. 

 

• Anno  Secondo semestre 2019 

• Progetto  Integrazione dei servizi online con PagoPA 

• Descrizione del progetto  È stata effettuata l’analisi e lo sviluppo per integrare i servizi online con l’hub MyPay di Regione 
Lombardia per consentire di effettuare il pagamento, per i servizi online che lo richiedono, 
attraverso la piattaforma PagoPA. 

Risorse  Nell’attività di analisi e sviluppo, oltre a partecipare personalmente, ho coordinato due risorse 
interne. 

 

• Anno  Primo semestre 2019 

• Progetto  È stato realizzato un sistema informativo per la gestione dei dati relativi alla riscossione della 
tassa di soggiorno (back-office) e un portale per la riscossione della tassa di soggiorno (front-
office). 

• Descrizione del progetto  È stata effettuata l’analisi e il dispiegamento del sistema informativo e del portale mentre la 
configurazione e lo sviluppo sono stati affidati a una società esterna. 

Risorse  Nell’attività di analisi e dispiegamento dei sistemi, oltre a partecipare personalmente, ho 
coordinato quattro risorse interne e due risorse esterne. 

 

• Anno  Primo semestre 2018 

• Progetto  Reingegnerizzazione del sistema informativo per le elezioni amministrative del 2018 

• Descrizione del progetto  È stato reingegnerizzato il sistema informativo in grado di comunicare in “tempo reale” i dati 
dello spoglio elettorale delle elezioni amministrative 2018: 

• in internet, attraverso un’applicazione web-internet 

• ai media, attraverso web service 

• al pubblico in piazza, attraverso un’applicazione web-intranet proiettata su due 
maxischermi 

interagendo per la raccolta dati con un database alimentato da un app mobile utilizzata 
internamente dal personale del Comune di Brescia presente presso i seggi comunali. 

Risorse  Nell’attività di analisi e sviluppo del sistema, oltre a partecipare personalmente, ho coordinato un 
gruppo di 3 persone 

 

• Anno  Primo semestre 2018 

• Progetto  Attività di analisi e sviluppo per l’integrazione dei servizi online con SPID 

• Descrizione del progetto  È stata effettuata l’analisi e lo sviluppo per integrare i servizi online con l’hub GEL di Regione 
Lombardia per consentire l’autenticazione agli stessi servizi online attraverso la piattaforma 
SPID. 

Risorse  Nell’attività di analisi e sviluppo del sistema, oltre a partecipare personalmente, ho coordinato 
una risorsa interna 
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• Anno  2017 

• Progetto  Attività di analisi e sviluppo portale Servizi Online 

• Descrizione del progetto  È stata effettuata l’analisi e lo sviluppo di un portale che consente l’accesso ai servizi online del 
Comune di Brescia. È consentito al cittadino di effettuare la registrazione al portale e quindi di 
accedere attraverso le credenziali rilasciate dal portale stesso. 

Risorse  Nell’attività di analisi e sviluppo del sistema, oltre a partecipare personalmente, ho coordinato 
una risorsa interna 

 

• Anno  Secondo semestre 2014 

• Progetto  Attività di analisi e sviluppo portale open data 

• Descrizione del progetto  È stato realizzato il portale che, attraverso l’integrazione con gli applicativi web e gestionali 
dell’Amministrazione, consente la pubblicazione di dati per renderli disponibili a terzi in formato 
open (XML, JSON, CSV, etc.). 

Risorse  Nell’attività di analisi e sviluppo del sistema, oltre a partecipare personalmente, ho coordinato 
una risorsa interna 

 

• Anno  Secondo semestre 2014 

• Progetto  Attività di analisi e sviluppo portale trasparenza amministrativa 

• Descrizione del progetto  È stato realizzato il portale che, attraverso l’integrazione con gli applicativi gestionali 
dell’Amministrazione, consente la pubblicazione dei dati richiesti dalla normativa vigente in 
materia di trasparenza amministrativa. 

Risorse  Nell’attività di analisi e sviluppo del sistema, oltre a partecipare personalmente, ho coordinato 
due risorse interne 

 

• Anno  Primo semestre 2014 

• Progetto  Attività di analisi e sviluppo applicazioni web 

• Descrizione del progetto  Il sito internet del Comune di Brescia, realizzato su piattaforma Microsoft Sharepoint 2013, è 
stato reingegnerizzato per soddisfare le esigenze di accessibilità imposte dalle normative della 
pubblica amministrazione e per renderlo fruibile dai dispositivi mobile. L’operazione ha richiesto 
una personalizzazione dello strumento di gestione dei contenuti. 

Risorse  Nell’attività di analisi e sviluppo del sistema, oltre a partecipare personalmente, ho coordinato tre 
risorse interne e una risorsa esterna 

 

• Anno  Primo semestre 2014 

• Progetto  Restyling del nuovo portale istituzionale del Comune di Brescia 

• Descrizione del progetto  Il sito internet del Comune di Brescia, realizzato su piattaforma Microsoft Sharepoint 2013, è 
stato reingegnerizzato per soddisfare le esigenze di accessibilità imposte dalle normative della 
pubblica amministrazione e per renderlo fruibile dai dispositivi mobile. L’operazione ha richiesto 
una personalizzazione dello strumento di gestione dei contenuti. 

Risorse  Nell’attività di analisi e sviluppo del sistema, oltre a partecipare personalmente, ho coordinato tre 
risorse interne e una risorsa esterna 

 

• Anno  Secondo semestre 2013 

• Progetto  Realizzazione del nuovo portale istituzionale del Comune di Brescia 

• Descrizione del progetto  Il sito internet del Comune di Brescia, realizzato su piattaforma Microsoft Content Management 
Server 2002, è stato migrato sulla piattaforma Microsoft Sharepoint 2013. L’operazione ha 
richiesto: una personalizzazione dello strumento di gestione dei contenuti, in considerazione 
delle esigenze redazionali dell’Amministrazione comunale; una riorganizzazione della struttura e 
del layout del sito; la migrazione dei contenuti. 

Risorse  Nell’attività di analisi e sviluppo del sistema, oltre a partecipare personalmente, ho coordinato tre 
risorse interne e una risorsa esterna 
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• Anno  Primo semestre 2013 

• Progetto  Realizzazione di un sistema informativo per le elezioni politiche e amministrative del 2013 

• Descrizione del progetto  È stato sviluppato un sistema informativo in grado di comunicare in “tempo reale” i dati dello 
spoglio elettorale delle elezioni politiche ed amministrative 2013: 

• in internet, attraverso un’applicazione web-internet, 

• ai media, attraverso web service, 

• al pubblico in piazza, attraverso un’applicazione web-intranet proiettata su due 
maxischermi. 

Risorse  Nell’attività di analisi e sviluppo del sistema, oltre a partecipare personalmente, ho coordinato tre 
risorse interne 

 

• Anno  Dal 2011 al 2012 

• Progetto  Realizzazione di servizi online su framework dei servizi del Comune di Brescia 

• Descrizione del progetto  Utilizzando il framework dei servizi online sono stati sviluppati i seguenti servizi: 

• prenotazioni appuntamenti presso sportelli comunali – Settore Pubblica Istruzione; 

• iscrizioni – Concorsi indetti dal Comune di Brescia, Centri Ricreativi Estivi Scuole 
dell’Infanzia, Centri Ricreativi Estivi Scuola Primaria, REstate in Città (Laboratori estivi 
per adolescenti), Bando di concorso per rilevatori Istat e censimento; 

• consultazione banche dati e interazione con gli uffici – Certificati anagrafici e di stato 
civile online, Rimozione veicoli, AdOrecchio (consultazione banca dati cd e dvd 
Emeroteca), Albo beneficiari, Commissioni consiliari e circoscrizionali, Eventi ed 
attività delle Circoscrizioni, Presentazione dichiarazione ISEE, Prestito 
interbibliotecario, Richiesta utilizzo impianti sportivi comunali, Viario, Agenda Eventi 
organizzati e patrocinati dal Comune di Brescia. 

Risorse  Nell’attività di analisi e sviluppo dei servizi, oltre a partecipare personalmente, ho coordinato tre 
risorse interne 

 

• Anno  Dal 2010 al 2011 

• Progetto  Reingegnerizzazione delle applicazioni di front-office dei servizi online 

• Descrizione del progetto  Utilizzando il framework delle applicazioni di front-office online sono state reingegnerizzate le 
seguenti applicazioni: 

• prenotazioni appuntamenti presso sportelli comunali – Ufficio stranieri, Servizi 
Demografici, Settore Tributi, Settore Marketing Urbano, Servizio Fiere e Mercati, 
Direzione Scuole dell’Infazia, Sportello Unico delle Imprese, Sportello Vittime di 
violenza; 

• iscrizioni – Servizio Prima Infanzia, Direzione Scuole dell’Infanzia, Servizio Trasporto 
Pubblica Istruzione, Servizi Prescuola e Mensa Pubblica Istruzione, Albo delle 
associazioni sportive, Corsi di avviamento allo sport 

• consultazione banche dati e interazione con gli uffici – Informalavoro, Informagiovani, 
Teleferie, Bandi ed Esiti di gara, FAQ 

Risorse  Nell’attività di analisi e sviluppo, oltre a partecipare personalmente, ho coordinato tre risorse 
interne e una risorsa esterna 

 

• Anno  Dal 2009 al 2010 

• Progetto  Realizzazione di un framework dei servizi online del Comune di Brescia 

• Descrizione del progetto  È stato sviluppato un framework per lo sviluppo dei servizi online del Comune di Brescia. La 
piattaforma ha lo scopo di fornire funzioni utili ad accelerare i tempi di sviluppo dei servizi, 
garantendo l’accessibilità e l’usabilità degli stessi. Infatti preliminare allo sviluppo è stata svolta 
un’intensa attività di analisi dei requisiti di accessibilità e usabilità dei servizi online per le 
pubbliche amministrazioni. 

Risorse  Nell’attività di analisi e sviluppo del framework, oltre a partecipare personalmente, ho coordinato 
tre risorse interne e una risorsa esterna 

 

• Anno  2009 

• Progetto  Mettiamoci la faccia 

• Descrizione del progetto  È stato realizzato un sistema che consente, attraverso display touch screen posizionati in 
prossimità di alcuni sportelli al pubblico, ai cittadini di esprimere un loro giudizio sul servizio 
ricevuto dal personale del Comune di Brescia. Il sistema è stato realizzato rispettando gli 
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standard imposti dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione. 

Risorse  Nell’attività di analisi e implementazione del sistema ho coordinato quattro risorse di una società 
esterna. 

Citazioni  Il progetto è stato citato: 

• nell’articolo “Brescia uffici pubblici sotto esame” del quotidiano “BresciaOggi” del 19 
giugno 2009; 

• nell’articolo “Emoticons, il comune ci mette la faccina” del quotidiano “Giornale di 
Brescia” del 19 giugno 2009; 

 

• Anno  2008 

• Progetto  Restyling grafico e strutturale del sito del Comune di Brescia 

• Descrizione del progetto  È stato realizzato un restyling grafico e strutturale del sito del Comune di Brescia per rispondere 
alle esigenze di comunicazione dell’Amministrazione. L’attività si è articolata nell’elaborazione di 
una nuova proposta grafica e di navigazione dei contenuti. È stata effettuata un’analisi delle 
personalizzazioni del CMS e quindi uno sviluppo delle nuove funzionalità. 

Risorse  Nell’’attività di elaborazione grafica ho coordinato due risorse esterne. 

Nell’attività di analisi e sviluppo del nuovo sito, oltre a partecipare personalmente, ho coordinato 
tre risorse interne. 

Citazioni  Il progetto è stato citato: 

• nell’articolo “Loggia rinnovato il sito Servizi e iscrizioni online” del quotidiano 
“BresciaOggi” del 6 novembre 2008; 

• nell’articolo “Multimedialità e servizi online: il sito del Comune si rifà il look” del 
quotidiano “Giornale di Brescia” del 6 novembre 2008; 

• nell’articolo “La trasparenza viaggia online” del quotidiano “IL GIORNO” del 6 
novembre 2008 

 

• Anno  Dal 2005 al 2008 

• Progetto  Realizzazione dei servizi online del Comune di Brescia 

• Descrizione del progetto  La piattaforma di CMS di gestione dei contenuti del sito è stata personalizzata per lo sviluppo di 
servizi online. Tra le varie applicazioni sviluppate, le più rilevanti sono: 

• prenotazioni appuntamenti presso sportelli comunali – Ufficio stranieri, Servizi 
Demografici, Settore Tributi, Settore Marketing Urbano, Servizio Fiere e Mercati, 
Direzione Scuole dell’Infazia, Sportello Unico delle Imprese, Sportello Vittime di 
violenza; 

• iscrizioni – Servizio Prima Infanzia, Direzione Scuole dell’Infanzia, Servizio Trasporto 
Pubblica Istruzione, Servizi Prescuola e Mensa Pubblica Istruzione, Albo delle 
associazioni sportive, Corsi di avviamento allo sport 

• e-learning – Formazione Istituto Pasquali-Agazzi 

• consultazione banche dati e interazione con gli uffici – Bollettino Informalavoro, 
Informagiovani (aggiornamento e valutazione opuscoli), Meteo, Teleferie, Bandi ed 
Esiti di gara, FAQ 

 

Risorse  Nell’attività di analisi e sviluppo dei servizi online, oltre a partecipare personalmente, ho 
coordinato quattro risorse interne. 
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• Anno  2004 

• Progetto  Studio di un modello innovativo di touch point nella la città di Brescia 

• Descrizione del progetto  È stato realizzato uno studio per l’implementazione di un sistema di CRM (Customer 
Relationship Management) per la città di Brescia che si prefigge i seguenti obiettivi: 

• introdurre elementi di interazione tra amministrazione e cittadini grazie all’utilizzo di 
tecnologie innovative 

• raccogliere informazioni e statistiche sulle esigenze informative relative ai servizi 
erogati dall’Amministrazione 

• collegare front-end e back-office attraverso l’uso di tecnologia innovativa 

Risorse  Ho effettuato lo studio personalmente. 

Riconoscimenti  Lo studio è stato presentato il 14 maggio 2004 durante l’evento del Forum PA di Roma 
nell’ambito del convegno “Le porte della PA: posta elettronica certificata, CRM e strategie 
multicanale per l’ascolto e la comunicazione con i cittadini” come esempio di CRM per le 
pubbliche amministrazioni (http://archive.forumpa.it/forumpa2004/convegni/convegno/Li15.html).  

Citazioni  Il progetto è stato citato: 

• nell’articolo “E-gov Rivoluzione a piccoli passi” del quotidiano Milano Finanza del 
17/5/2005 
(http://www.milanofinanza.it/giornali/stampa_giornali.asp?id=1182467&codiciTestate=
44&accesso=FA); 

• in discussioni su alcuni blog ad esempio quello del “Corso di sistemi per il CRM” della 
facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Brescia 
(http://corsocrm.wordpress.com/2009/11/09/citizencustomer-relationship-
management/). 

 

 

• Anno  Dal 2003 al 2004 

• Progetto  Realizzazione del nuovo sito del Comune di Brescia su una piattaforma di CMS 

• Descrizione del progetto  Il sito internet del Comune di Brescia, costituito da pagine HTML è stato migrato su una 
piattaforma di CMS. L’operazione ha richiesto: una personalizzazione dello strumento di 
gestione dei contenuti, in considerazione delle regole di accessibilità e di usabilità a cui devono 
sottostare i siti internet delle pubbliche amministrazioni; una riorganizzazione della struttura 
redazionale del sito da una forma centralizzata a una forma decentrata; la migrazione dei 
contenuti. 

Risorse  Nell’attività di analisi e sviluppo e personalizzazione del CMS, oltre a partecipare 
personalmente, ho coordinato quattro risorse interne. 

Citazioni  Il progetto è stato citato nell’articolo “L’accessibilità secondo il Comune di Brescia” della rivista 
mensile “PubblicA” n° 5 del maggio 2004 

 

• Anno  Dal 2000 al 2001 

• Progetto  Realizzazione del servizio online per l’iscrizione agli asili nido (denominato nidoweb) 

• Descrizione del progetto  È stato sviluppato un servizio online che consente ai genitori dei bambini in età di asilo nido, di 
effettuare la procedura di iscrizione agli asili nido comunali online. 

Risorse  Ho effettuato l’analisi e sviluppato l’applicazione personalmente. 

Riconoscimenti  L’applicazione web nel maggio 2001, durante l’evento del FORUM PA di Roma, ha ricevuto il 
premio “Premio alle migliori realizzazioni di regioni ed Enti locali nell’impiego dell’Information & 
Communication Technology” da parte del Ministero della Funzione Pubblica e degli Affari 
Regionali. 

 

http://archive.forumpa.it/forumpa2004/convegni/convegno/Li15.html
http://www.milanofinanza.it/giornali/stampa_giornali.asp?id=1182467&codiciTestate=44&accesso=FA
http://www.milanofinanza.it/giornali/stampa_giornali.asp?id=1182467&codiciTestate=44&accesso=FA
http://corsocrm.wordpress.com/2009/11/09/citizencustomer-relationship-management/
http://corsocrm.wordpress.com/2009/11/09/citizencustomer-relationship-management/
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PROGETTI GESTIONALI 

SIGNIFICATIVI  
(REALIZZATI COME 

RESPONSABILE DI SERVIZIO) 
 

 

• Anno  Secondo semestre 2019 

• Progetto  Sistema Informativo per la gestione delle delibere di Consiglio e Giunta 

• Descrizione del progetto  Il progetto ha previsto l’analisi e la pianificazione delle attività di dispiegamento e configurazione 
del software che consente la gestione delle delibere di Consiglio e di Giunta. 

Risorse  Nell’attività di analisi e sviluppo del sistema, oltre a partecipare personalmente, ho coordinato 
due risorse e interagito per assistenza e formazione con un gruppo di circa 5 persone. 

 

• Anno  Secondo semestre 2019 

• Progetto  Portale per la presentazione delle pratiche sismiche e urbanistiche 

• Descrizione del progetto  Il progetto ha previsto l’analisi e la pianificazione delle attività di dispiegamento e configurazione 
di un portale per i professionisti per consentire la presentazione delle pratiche sismiche e 
urbanistiche online. 

Risorse  Nell’attività di analisi e sviluppo del sistema, oltre a partecipare personalmente, ho coordinato un 
gruppo di circa 5 risorse e interagito per assistenza e formazione con un gruppo di circa 20 
persone. 

 

• Anno  Primo semestre 2019 

• Progetto  Sistema Informativo per la gestione delle pratiche urbanistiche 

• Descrizione del progetto  Il progetto ha previsto l’analisi e la pianificazione delle attività di dispiegamento e configurazione 
del software che consente la gestione delle pratiche urbanistiche. 

Risorse  Nell’attività di analisi e sviluppo del sistema, oltre a partecipare personalmente, ho coordinato un 
gruppo di circa 5 risorse e interagito per assistenza e formazione con un gruppo di circa 5 
persone. 

 

• Anno  Primo semestre 2019 

• Progetto  Sistema Informativo per la gestione delle pratiche sismiche 

• Descrizione del progetto  Il progetto ha previsto l’analisi e la pianificazione delle attività di dispiegamento e configurazione 
del software che consente la gestione delle pratiche sismiche. 

Risorse  Nell’attività di analisi e sviluppo del sistema, oltre a partecipare personalmente, ho coordinato un 
gruppo di circa 5 risorse e interagito per assistenza e formazione con un gruppo di circa 10 
persone. 

 

• Anno  Secondo semestre 2018 

• Progetto  Sistema Informativo per la gestione dello Sportello Unico dell’Edilizia 

• Descrizione del progetto  Il progetto ha previsto l’analisi e la pianificazione delle attività di dispiegamento e configurazione 
del software che consente: 

• la gestione di un portale per i professionisti per presentare le pratiche allo sportello del 
Comune di Brescia; 

• la gestione delle pratiche da parte degli operatori dello sportello. 

Risorse  Nell’attività di analisi e sviluppo del sistema, oltre a partecipare personalmente, ho coordinato un 
gruppo di circa 5 risorse e interagito per assistenza e formazione con un gruppo di circa 40 
persone. 
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• Anno  Primo semestre 2018 

• Progetto  Sistema Informativo per la gestione di gare e appalti 

• Descrizione del progetto  Il progetto ha previsto l’analisi, la configurazione del software che consente: 

• la gestione di un portale che consente agli operatori economici di partecipare alle gare 
e appalti del Comune di Brescia; 

• la gestione delle gare e appalti da parte degli operatori del Settore gare e appalti; 

• l’interazione con il sistema di gestione Lavori Servizi e Forniture. 

Risorse  Nell’attività di analisi e sviluppo del sistema, oltre a partecipare personalmente, ho coordinato un 
gruppo di circa 5 risorse e interagito per assistenza e formazione con un gruppo di circa 20 
persone. 

 

• Anno  2017 

• Progetto  Sistema Informativo per la gestione dei Lavori Servizi e Forniture 

• Descrizione del progetto  Il progetto ha previsto l’analisi, la configurazione del software che consente: 

• la gestione delle informazioni relative alla progettazione di un lavoro; 

• la gestione delle informazioni relativi alla contabilità di un lavoro; 

• l’interazione con il sistema di gestione di gare e appalti. 

Risorse  Nell’attività di analisi e sviluppo del sistema, oltre a partecipare personalmente, ho coordinato un 
gruppo di circa 5 risorse e interagito per assistenza e formazione con un gruppo di circa 40 
persone. 

 

• Anno  2016 

• Progetto  Integrazione delle biblioteche del Comune di Brescia con il Sistema informativo RBBC (Rete 
Bibliotecaria di Brescia e Cremona) 

• Descrizione del progetto  Il progetto ha previsto l’analisi, la configurazione del software che consente: 

• la prenotazione dei prestiti da parte degli utenti di Brescia e provincia; 

• la gestione dei prestiti da parte dei bibliotecari; 

• la gestione del prestito inter bibliotecario. 

Risorse  Nell’attività di analisi e sviluppo del sistema, oltre a partecipare personalmente, ho coordinato un 
gruppo di circa 10 risorse e interagito per assistenza e formazione con un gruppo di circa 40 
persone. 

 

• Anno  Primo semestre 2015 

• Progetto  Sistema informativo per la gestione dei servizi sociali 

• Descrizione del progetto  Il progetto ha previsto l’analisi, la progettazione e l’installazione del software che consente: 

• la redazione della cartella sociale e del piano di assistenza individuale; 

• il workflow che regola la validazione e l’approvazione della proposta di servizio o 
contributo; 

• la gestione contabile del servizio o contributo erogato. 

Risorse  Nell’attività di analisi e sviluppo del sistema, oltre a partecipare personalmente, ho coordinato tre 
risorsa interna e quattro risorse esterne 

 

• Anno  Secondo semestre 2014 

• Progetto  Fattura PA 

• Descrizione del progetto  Il progetto ha previsto l’adeguamento alla nuova normativa in materia contabile e finanziaria 
relativa alla fatturazione nell’ambito delle Pubbliche amministrazioni. Il progetto ha comportato la 
modifica dei software gestionali di protocollazione e contabilità attualmente in uso affinché 
fossero in grado di interfacciarsi con il Sistema di Interscambio nella fase di ricezione delle 
fatture e lo sviluppo di un software in grado di emettere fatture e di comunicare con il Sistema di 
Interscambio nella fase di invio. 

Risorse  Nell’attività di analisi e sviluppo del sistema, oltre a partecipare personalmente, ho coordinato 
una risorsa interna e una risorsa esterna 
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• Anno  Dal 2011 al 2012 

• Progetto  Realizzazione di applicazioni di back-office dei servizi online (web-intranet) 

• Descrizione del progetto  Utilizzando il framework delle applicazioni di back-office online sono state sviluppate le seguenti 
applicazioni: 

• Gestione prenotazioni appuntamenti presso sportelli comunali – Settore Pubblica 
Istruzione; 

• Gestione banche dati e interazione con i cittadini – AdOrecchio, Commissioni consiliari 
e circoscrizionali, Eventi ed attività delle Circoscrizioni, Presentazione dichiarazione 
ISEE, Prestito interbibliotecario, Richiesta utilizzo impianti sportivi comunali, Agenda 
Eventi organizzati e patrocinati dal Comune di Brescia 

Risorse  Nell’attività di analisi e sviluppo del sistema, oltre a partecipare personalmente, ho coordinato tre 
risorse interne 

 

• Anno  2010 

• Progetto  Reingegnerizzazione delle applicazioni di back-office dei servizi online (web-intranet) 

• Descrizione del progetto  Utilizzando il framework delle applicazioni di back-office online sono state reingegnerizzate le 
seguenti applicazioni: 

• Gestione prenotazioni appuntamenti presso sportelli comunali – Ufficio stranieri, 
Servizi Demografici, Settore Tributi, Settore Marketing Urbano, Servizio Fiere e 
Mercati, Direzione Scuole dell’Infazia, Sportello Unico delle Imprese, Sportello Vittime 
di violenza; 

• Gestione iscrizioni – Servizio Prima Infanzia, Direzione Scuole dell’Infanzia, Servizio 
Trasporto Pubblica Istruzione, Servizi Prescuola e Mensa Pubblica Istruzione, Albo 
delle associazioni sportive, Corsi di avviamento allo sport; 

• consultazione banche dati e interazione con gli uffici – Teleferie, FAQ 

Risorse  Nell’attività di analisi e sviluppo, oltre a partecipare personalmente, ho coordinato tre risorse 
interne 

 

• Anno  2010 

• Progetto  Realizzazione di un’applicazione desktop per la realizzazione del Bollettino dell’Informalavoro 

• Descrizione del progetto  È stata sviluppata un’applicazione desktop che consente al personale preposto di redigere il 
bollettino Informalavoro in forma digitale per essere pubblicato online e in forma cartacea per la 
diffusione allo sportello. L’applicazione consente di elaborare dati provenienti da diverse fonti: 
database, file strutturati, data entry. 

Risorse  Nell’attività di analisi e sviluppo dell’applicazione, oltre a partecipare personalmente, ho 
coordinato una risorsa interna 

 

• Anno  2009 

• Progetto  Realizzazione di un framework per applicazioni di back-office dei servizi online (web-intranet) 

• Descrizione del progetto  È stato sviluppato un framework per lo sviluppo delle applicazioni di back-office dei servizi online 
del Comune di Brescia. La piattaforma ha lo scopo di fornire funzioni utili ad accelerare i tempi di 
sviluppo delle applicazioni di back-office, garantendo l’omogeneità grafica e funzionale nonché 
l’usabilità delle stesse. Preliminare allo sviluppo è stata svolta un’intensa attività di analisi dei 
requisiti di usabilità delle applicazioni di back-office. 

Risorse  Nell’attività di analisi e sviluppo del sistema, oltre a partecipare personalmente, ho coordinato tre 
risorse interne ed una risorsa esterna 

 

• Anno  2009 

• Progetto  Realizzazione di un’applicazione per la gestione degli istituti vari (permessi e ferie) dei 
dipendenti (web-intranet) 

• Descrizione del progetto  È stata sviluppata un’applicazione che consente ai dipendenti comunali di richiedere ed ottenere 
l’approvazione dei permessi per l’assenza temporanea dal lavoro. L’applicazione implementa un 
articolato workflow di approvazione personalizzato in base all’organizzazione dei diversi Settori. 

Risorse  Nell’attività di analisi e sviluppo dell’applicazione, oltre a partecipare personalmente, ho 
coordinato una risorsa interna e una risorsa esterna 
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• Anno  Dal 2008 al 2009 

• Progetto  Realizzazione di un’applicazione per la consultazione online dell’agenda telefonica interna del 
Comune di Brescia (web-intranet) 

• Descrizione del progetto  È stata sviluppata un’applicazione che consente di consultare online l’agenda telefonica dei 
dipendenti e degli uffici dell’Amministrazione comunale. 

Risorse  Nell’attività di analisi e sviluppo dell’applicazione, oltre a partecipare personalmente, ho 
coordinato una risorsa interna e una risorsa esterna 

 

• Anno  2007 

• Progetto  Realizzazione di un’applicazione di back-office per i bandi ed esiti di gara (web-intranet) 

• Descrizione del progetto  È stata sviluppata un’applicazione di back-office che consente di gestire e predisporre per la 
pubblicazione, attraverso il servizio online preposto, le informazioni e i documenti inerenti ai 
bandi ed esisti di gara. 

Risorse  Nell’attività di analisi e sviluppo dell’applicazione, oltre a partecipare personalmente, ho 
coordinato una risorsa interna. 

 

• Anno  Dal 2002 al 2006 

• Progetto  Realizzazione di applicazioni di back-office (web-intranet) 

• Descrizione del progetto  Sono state sviluppate le applicazioni di back-office che consentono: 

• l’elaborazione, la gestione e la pubblicazione in intranet delle informazioni relative alle 
mense aziendali convenzionate; 

• l’elaborazione, la gestione e la predisposizione per la pubblicazione, attraverso il 
preposto servizio internet, delle informazioni relative alle qualità dell’aria analizzata 
dalle centraline dislocate in città e provincia; 

• l’elaborazione e la gestione, da parte del personale preposto, dei dati relativi ai corsi di 
formazione effettuati dai dipendenti comunali; 

• l’elaborazione e la gestione, da parte del personale preposto, dei dati relativi alle 
commissioni consiliari; 

• la gestione, da parte del personale preposto, del parco macchine della sede di via 
Marconi. 

Risorse  Nell’attività di analisi e sviluppo delle applicazioni, oltre a partecipare personalmente, ho 
coordinato tre risorse interne. 
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PROGETTI MOBILE (APP) 
SIGNIFICATIVI  

(REALIZZATI COME 

RESPONSABILE DI SERVIZIO) 
 

• Anno  2013 

• Progetto  Realizzazione di app native per il bollettino Informalavoro 

• Descrizione del progetto  Sono state progettate e realizzate tre app native, rispettivamente per i dispositivi mobile con 
sistemi operativi Windows phone, iOS, Android che consentono di visualizzare i dati relativi al 
bollettino Informalavoro, effettuare una ricerca georeferenziata dei dati stessi e una profilazione 
dell’utente. 

Risorse  Nell’attività di analisi e sviluppo delle app, oltre a partecipare personalmente, ho coordinato una 
risorsa esterna (neolaureata in ingegneria informatica presso L’Università degli Studi di Brescia) 

 

• Anno  2013 

• Progetto  Reingegnerizzazione di webapp per la visualizzazione dei dati elettorali 

• Descrizione del progetto  È stata realizzata una webapp che consente la visualizzazione in tempo reale dei dati elettorali 
in occasione delle elezioni amministrative del 2013. 

Risorse  Nell’attività di analisi e sviluppo dell’app, oltre a partecipare personalmente, ho coordinato due 
risorse interne 

 

• Anno  2012 

• Progetto  Realizzazione di una webapp per la ricerca dei veicoli rimossi dalla sosta 

• Descrizione del progetto  È stata sviluppata una webapp che consente, previo l’inserimento della targa del veicolo, di 
sapere se lo stesso è stato rimosso dal personale della polizia locale perché giudicato in uno 
stato non rispettoso del codice stradale (es. Divieto di sosta). L’applicazione fornisce i dati 
aggiornati in tempo reale, collegandosi attraverso un web service al sistema informativo 
utilizzato dalla Polizia Locale. 

Risorse  Nell’attività di analisi e sviluppo dell’app, oltre a partecipare personalmente, ho coordinato una 
risorsa interna 

 

• Anno  2012 

• Progetto  Realizzazione di una webapp per la visualizzazione dell’agenda eventi 

• Descrizione del progetto  È stata sviluppata una webapp che consente di visualizzare gli eventi organizzati o patrocinati 
dal Comune di Brescia. L’applicazione fornisce i dati aggiornati in tempo reale, collegandosi 
attraverso un web service al sistema informativo di gestione e pubblicazione degli eventi sul sito 
internet dell’Amministrazione. 

Risorse  Nell’attività di analisi e sviluppo dell’app, oltre a partecipare personalmente, ho coordinato una 
risorsa interna 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

 

Madrelingua  Italiana 

Capacità linguistiche  Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

Inglese discreto buono 

 

Per la lingua Inglese: attestato Trinity college livello V. Esame di conversazione riconosciuto 
dalla Comunità europea. 

 

 

 
 

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. 

 Le mie capacità e competenze relazionali sono molteplici: 

• dal punto di vista tecnico, l’attività principale che svolgo presso il Settore Informatica 
del Comune di Brescia, è il coordinamento di tre persone (analisti/programmatori) che 
fanno parte dell’unità operativa internet-intranet; 

• dal punto della gestione dei progetti, in qualità di project manager, interagisco 
quotidianamente con il personale di aziende che collaborano alla realizzazione di 
progetti e mi sono occupato del coordinamento di progetti intersettoriali (nell’anno 
2010) in capo alla Direzione Generale del Comune di Brescia; 

• dal punto di vista formativo, ho maturato esperienza nel ruolo di docente di corsi di 
formazione e di esercitatore per corsi universitari. Tali corsi hanno una partecipazione 
varia sia come quantità di studenti (da alcune decine ad alcune centinaia) che come 
livello di studi ed esperienza. 

 
 

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. 

 Le mie capacità e competenze organizzative riguardano soprattutto l’attività che svolgo presso il 
Settore Informatica del Comune di Brescia. Dal 2002 ad oggi, ho gestito numerosi progetti che 
hanno avuto un forte impatto sull’organizzazione del processo comunicativo sia interno che 
esterno all’amministrazione. Dalla pubblicazione centralizzata delle informazioni sul sito internet 
da parte del personale dell’unità operativa internet-intranet del Settore Informatica, si è passati 
alla pubblicazione decentrata presso i settori. Dal punto di vista organizzativo sono state create 
in ogni settore nuove figure professionali che si preoccupano di trattare l’informazione. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Le mie capacità e competenze tecniche includono: 

• installazione e personalizzazione di prodotti che consentono la collaborazione in rete 
(prodotti di content management, crm ecc.); 

• il coordinamento di team di lavoro eterogenei, formati da programmatori e analisti del 
Settore Informatica del Comune di Brescia e di aziende private partner, nella 
realizzazione di progetti. 

• conoscenza di sistemi operativi: Windows per pc (dalla versione 3.1 alla versione 8), 
Windows per server (dalla versione NT alla versione 2008 R2), Mac OS (dalla 
versione Snow Leopard alla versione Lion). 

• conoscenza di sistemi operativi mobile: windows phone (dalla versione 7 alla versione 
8), iOS (dalla versione 5 alla versione 6). 

• conoscenza di linguaggi di programmazione: turbo pascal, cobol, vb script, visual 
small talk, c, c++, visual basic, html (linguaggio ipertestuale), asp, c#, php, javascript. 

• conoscenza di database e standard di gestione dati: Microsoft sql server (dalla 
versione 2000 alla versione 2012), MySql, xml, xslt, json. 

• conoscenza di Webserver: IIS (dalla versione 4.0 alla versione 7.0). 

• conoscenza di tool di sviluppo per applicazioni web e client-server: Microsoft Visual 
Studio (dalla versione 97 alla versione 2013), SQL Server Business Intelligence 
Development Studio (versione 9.0), XCode (versione 4.6). 
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• conoscenza del framework di sviluppo .NET (dalla versione 1.0 alla versione 4.5). 

• conoscenza dei programmi Microsoft per office automation (Microsoft Office dalla 
versione 97 alla versione 2013) e conoscenza delle tecnologie necessarie per la 
realizzazione di script di automazione per gli strumenti suddetti. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 La conversione del personale dell’unità operativa internet-intranet da conoscenze di 
programmazione e analisi in ambienti “obsoleti” agli ambienti “innovativi” ad oggetti (in 
particolare microsoft .Net).  

 

 

PATENTE O PATENTI  A, B 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
Il sottoscritto Sergio Colosio, 
consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 
dichiara che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità. 
 
Brescia 21/12/2020 
 
 

 


