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CURRICULUM VITAE 
 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Cognome e Nome  TOROSANI BARBARA 

Data di nascita  21 Giugno 1971 

Qualifica  Esperto in  Informatica 

Amministrazione  Comune di Brescia 

Incarico attuale   Responsabile Servizio Innovazione 

E-mail  BTorosani@Comune.Brescia.It 

telefono  030 2977918 

 
 

 

Titolo di studio  LAUREA IN MATEMATICA 

Esperienze professionali  1998- 2019 Attività significative realizzate : 
 

▪ Gestione completa dell’infrastruttura comunale di rete dalla 
progettazione alla realizzazione finale: sopralluoghi, assistenza 
cablaggio, configurazione apparati, collegamento PDL , assistenza agli 
utenti, configurazioni server/active directory , backup e aggiornamento 
continuo del firmware apparati,….. 

▪ Installazione e manutenzione di un sistema di rete realizzato tramite 
ponte radio  

▪ Configurazione, installazione, aggiornamento e backup di firewall Cisco, 
Juniper e Sonicwall (sicurezza informatica) e di router/switch Cisco 

▪ Configurazione, installazione, aggiornamento e backup sistema di VPN 
remota con configurazione utenti 

▪ Configurazione Apparati BGP e manutenzione completa del sistema 
“Autonomous System” 

▪ Creazione di VPN Site to Site per enti esterni (ad esempio per l’ACI) 
▪ Creazione e configurazione di VPN per utenti che lavorano in 

telelavoro/lavoro agile 
▪ Gestione Rupar, collegamento di rete dedicato e sicuro con la Regione 

Lombardia per l’integrazione dei servizi al cittadino 
▪ Gestione delle politiche di sicurezza degli apparati perimetrali (firewall) 

per la gestione degli accessi sia in rete interna (LAN) che in zone 
controllate di esposizione dei servizi (DMZ) con relativa raccolta e 
conservazione dei log di attività 

▪ Creazione di reti wi-fi  all’interno degli edifici comunale con 
configurazione di hot spot Aruba ed Ubiquiti per accesso alla rete 
interna 

▪ Gestione Server/active directory in qualità di amministratore di sistema 
▪ Configurazione di Server Windows e Linux  
▪ Configurazione Sistema di Virtualizzazione (Server) 
▪ Configurazione del sistema di monitoraggio PRTG dell’infrastruttura 

TITOLI DI STUDIO E ED  
ESPERIENZE LAVORATIVE 
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completa (rete, server e telecamere di sorveglianza) 
▪ Configurazione del sistema di OTRS per l’apertura di ticket di assistenza 
▪ Configurazione del sistema di monitoraggio dell’infrastruttura degli istituti 

scolastici  
▪ Realizzazione di un sistema completo di backup dell’infrastruttura  
▪ Consulenza tecnica per l’identificazione e la scelta delle attrezzature 

informatiche nelle pratiche di acquisto di beni (ricerca di mercato) 
▪ Supervisione e coordinamento della Società Telefonica Lombarda per la 

l’installazione e la configurazione di apparati di rete idonei alla 
realizzazione della Telefonia IP 

▪ Supervisione e coordinamento della società che eroga il servizio di help 
desk, per le attività di installazione di nuove postazioni di lavoro e di 
assistenza, hardware e software, agli utenti, nonché per la 
configurazione e l’installazione di apparati di rete 

▪ Collaborazione con la Polizia Locale per la realizzazione e attivazione 
della centrale operativa del sistema di Videosorveglianza Cittadino 

▪ Coordinamento/crescita lavorativa (formazione personalizzata) di 
colleghi facenti parte dello stesso servizio. 

 
▪ Supervisione e coordinamento di A2A Smart City per: 

 
- la stesura di una rete VPLS che , ad oggi, collega tra loro 45 edifici 

comunali  
 
- la stesura di una rete VPN Layer 3 che collega tra loro 106 istituti 

scolastici (di cui 32  collegati anche alla rete comunale ), andando a 
realizzare il  Progetto “Scuole in Rete” come  responsabile in qualità di 
project manager  sia sul versante organizzativo , che su quello 
procedurale e tecnologico 

       
- la realizzazione del sistema di wi-fi urbano “BresciaWifi” nel centro 

storico della Città presente anche in alcuni edifici comunali, quali la 
Loggia ,il Museo di Scienze e quello di Arte e Storia, la Specola, la 
Sala Eco, …..).  

                Ad oggi risultano installati più di 200 Hot Spot (tra outdoor e Indoor) 
 

- l’installazione di antenne a bassa frequenza su edifici comunali  
 

- l’installazione e monitoraggio di sensori strutturali presso Palazzo MoCa  
 

- la realizzazione dell’impianto di Videosorveglianza del Museo Santa 
Giulia e della Pinacoteca 

 
 

▪ Partecipazione alla parte tecnica del progetto “Oltre la Strada”  
 

▪ Dal 22/03/2019 DEC del Contratto, in essere con A2A Smart City, 
“Servizi di connettività geografica tra le sedi del Comune di Brescia e 
delle scuole distribuite sul territorio cittadino”  
 

Dal 01/01/2020 ad oggi:  
Responsabile del Servizio Innovazione del Settore Informatica, Innovazione e 
Statistica. 
 
       Oltre al coordinamento completo del servizio per tutte le attività previste: 
 

• in qualità di responsabile dell’intera infrastruttura, gestione della rete 
comunale   
 

• in qualità di project manager, supporto operativo alle strutture comunali 
coordinando i progetti di innovazione tecnologica (Progetti Smart City) 
per i quali sono richieste competenze specialistiche in termine di 
logiche, competenze tecniche e scientifiche ed uso di strumentazioni 
specifiche 
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• in qualità di responsabile dell’ufficio di statistica, coordinamento delle 

attività riguardanti Sistemi ETL, Analytics, Big Data , Machine 
learning,…..  

 

• in qualità di responsabile , coordinamento e gestione di progetti custom 
per la Polizia Locale e il Settore Servizi Demografici che vanno a 
coprire esigenze non colmabili con l'acquisto di software off-the-shelf  

 

• in qualità di commissario tecnico, partecipazione a bandi di gara e a 
concorsi pubblici 
 

• in qualità di responsabile tecnico informatico, partecipazione al progetto 
“Digital Divide : garanzia del diritto allo studio in merito alle misure 
conseguenti l'emergenza COVID-19” 
 

• in qualità di responsabile del progetto, gestione completa del sistema di 
videoconferenze adottato dal Comune di Brescia  (attività di 
configurazione, assistenza, formazione , …) 

 

Capacità linguistiche   

Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

INGLESE Scolastico Scolastico 

 

 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 • Configurazione, installazione, aggiornamento e backup di firewall Cisco, 
Juniper e Sonicwall e di router/switch Cisco 

• Configurazione, installazione, aggiornamento e backup sistema di VPN 
remota con configurazione utenti 

• Configurazione Apparati BGP e manutenzione completa di sistema 
“Autonomous System” 

• Configurazione apparati rete wifi Ubiquiti e Aruba  

• Sistemi operativi Windows e Linux 

• Suite Microsoft Office 

 

Altro  −  

 
 


