




F O R M A T O  E U R O P E O
P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome BRUNATO DAVIDE
Indirizzo VIA BONOMEA 265 – 34136, TRIESTE
Telefono +39-0403787538

E-mail davide.brunato@sissa.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 17/04/1969

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) DAL 01/12/2005
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, via Bonomea 265 – 34136, Trieste

• Tipo di azienda o settore Università
• Tipo di impiego Dipendente a tempo indeterminato di cat. EP

• Principali mansioni e responsabilità Gestione  sistemi  di  storage  e  Storage  Area  Network.  Gestione  sistemi  e  servizi  di  posta
elettronica. Progettazione e realizzazione di nuovi servizi informatici. Gestione e monitoraggio
sale dati. Coordinamento e definizione necessità per cablaggi strutturati e impianti tecnici delle
sale dati.  Gestione server Linux. Scripting Python,  Bash e Perl  per la gestione dei  sistemi.
Sviluppo software per procedure interne e di backend.

• Date (da – a) DAL 28/12/2000 AL 30/11/2005
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, via Beirut 2/4 – 34014, Trieste

• Tipo di azienda o settore Università
• Tipo di impiego Dipendente a tempo indeterminato di cat. D

• Principali mansioni e responsabilità Gestione rete dati.  Configurazione di switch, router e firewall  basati su Cisco IOS. Gestione
sistemi  di  storage e Storage Area Network.  Gestione sistemi  e servizi  di  posta  elettronica.
Gestione e monitoraggio sale dati.  Gestione server Linux/Unix.  Scripting Bash e Perl  per la
gestione dei sistemi.

• Date (da – a)  DAL 01/07/1998 AL 27/12/2000
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, via Beirut 2/4 – 34014, Trieste

• Tipo di azienda o settore Università
• Tipo di impiego Dipendente a tempo determinato VII qualifica (cat. D dal 09/08/2000)

• Principali mansioni e responsabilità Gestione sistemi server e workstation Linux/Unix. Rete dati, switching e routing. Scripting Perl
e  Bash. Gestione dei sistemi informatici  amministrativi  della Scuola (periodo agosto 1998 –
marzo 1999).

• Date (da – a) DA FEBBRAIO 1998 A GIUGNO 1998
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Udine, via Palladio 8 – 33100, Udine

• Tipo di azienda o settore Università
• Tipo di impiego Borsa di ricerca
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• Principali mansioni e responsabilità Progettazione  e realizzazione  su  piattaforma  Java  di  un  sistema  software  ad agenti  per  il
trattamento dell’informazione multimediale.

• Date (da – a) DA MAGGIO 1997 A NOVEMBRE 1997
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Udine, via Palladio 8 – 33100, Udine

• Tipo di azienda o settore Università
• Tipo di impiego Contratto di collaborazione

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione  e realizzazione con piattaforma C++ di  un sistema  software integrato  per la
progettazione  di  modelli  di  simulazione,  presso  il  Dipartimento  di  Produzione  Vegetale  e
Tecnologie Agrarie.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Gennaio 2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Esame di stato c/o Università degli Studi di Udine

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Sistemi informatici, elettronica, cablaggio e dispositivi delle reti dati, basi di dati.

• Qualifica conseguita Diploma di abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere dell’Informazione

• Date (da – a) Aprile 2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Università degli Studi di Udine

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Sistemi informatici,  linguaggi di programmazione, basi di dati,  analisi matematica, teoria della
computazione,  ricerca  operativa,  elaborazione  di  immagini,  teoria  dei  sistemi,  geometria
computazionale.

• Qualifica conseguita Laurea Specialistica in Informatica

• Date (da – a) Marzo 1997
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Università degli Studi di Udine

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Sistemi informatici,  linguaggi di programmazione, basi di dati,  analisi matematica, teoria della
computazione,  ricerca  operativa,  elaborazione  di  immagini,  teoria  dei  sistemi,  geometria
computazionale

• Qualifica conseguita Laurea in Scienze dell’Informazione

• Date (da – a) Luglio 1988
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Istituto Tecnico Industriale Statale “Eugenio Barsanti” di Castelfranco Veneto (TV)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Sistemi di controllo, elettronica, informatica, statistica, matematica

• Qualifica conseguita Perito Industriale in Informatica

INCARICHI SVOLTI

• Date (da – a) Dal 01/01/2019
• Titolo dell’incarico Sviluppo e mantenimento  di  generatori  di  codice e convertitori  dati  basati  su schemi  XML,

nell’ambito delle attività del progetto europeo MaX (MAterials design at the eXascale).

• Date (da – a) Dal 01/01/2018 al 31/12/2018
• Titolo dell’incarico Sviluppo  di  soluzioni  software  in  linguaggio  Python  per  adempimenti  previsti  dall’Agenda

Digitale Italiana. Analisi dell’interfacciamento e della gestione degli errori per linguaggi ad alto
livello  (C++, Fortran, Python),  nell’ambito  delle attività  del progetto europeo MaX (MAterials
design at the eXascale).
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• Date (da – a) Dal 01/01/2017 al 31/12/2017
• Titolo dell’incarico Sviluppo  di  librerie  e  di  un  ambiente  di  post-processing,  basati  sul  linguaggio  Python,

nell’ambito delle attività del progetto europeo MaX (MAterials design at the eXascale).

• Date (da – a) Dal 01/01/2016 al 31/12/2016
• Titolo dell’incarico Progettazione e realizzazione di un ambiente di integrazione di applicazioni per la simulazione

quantistica della materia,  basate sul linguaggio Python, nell’ambito delle attività del progetto
europeo MaX (MAterials design at the eXascale).

• Date (da – a) Dal 01/01/2015 al 31/12/2015
• Titolo dell’incarico Responsabile di progetto/obiettivo SISSA per l’informatizzazione del processo degli acquisti

• Date (da – a) Dal 01/01/2014 al 31/12/2014
• Titolo dell’incarico Responsabile di progetto/obiettivo SISSA per lo sviluppo di procedure di controllo per il cluster

dei database e per la sincronizzazione del gestionale interno ITCS con il sistema U-GOV.

• Date (da – a) Dal 01/01/2013 al 31/12/2013
• Titolo dell’incarico Responsabile  di  progetto/obiettivo  SISSA  per  la  realizzazione  di  un  cluster  dedicato  ai

database  e  di  un  gestionale  interno  per  ITCS  (Information  Technology  and  Computing
Services) basato su piattaforma open source.

• Date (da – a) Dal 01/01/2012 al 31/12/2012
• Titolo dell’incarico Responsabile di progetto/obiettivo SISSA per la revisione dei sistemi di monitoraggio dei servizi

informatici della Scuola.

• Date (da – a) Dal 01/07/2011 al 31/12/2011
• Titolo dell’incarico Responsabile  di  progetto/obiettivo  SISSA  per  l’implementazione  di  una  nuova  piattaforma

webmail di tipo groupware per la comunità scientifica della Scuola.

• Date (da – a) Dal 01/10/2010 al 30/06/2011
• Titolo dell’incarico Responsabile servizi strategici e data center del Sistema Informatico SISSA

• Date (da – a) Dal 01/04/2006 al 30/09/2010
• Titolo dell’incarico Responsabile tecnico del coordinamento sistemi sentrali e reti del Sistema Informatico SISSA

• Date (da – a) Dal 01/10/2001 al 31/03/2006
• Titolo dell’incarico Responsabile sistemi centrali e reti del Sistema Informatico SISSA
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PUBBLICAZIONI

• Date (da – a) 1996
• Titolo della pubblicazione Della Mea V., Roberto V., Brunato D., Beltrami C.A., HTML generation and semantic markup

for
Telepathology. Computer Networks and ISDN Systems, 1996; 28:1085-1094.

• Date (da – a) 1996
• Titolo della pubblicazione Della Mea V., Puglisi  F., Roberto V., Brunato D., Delendi M.,  Beltrami C.A.,  Pathgallery: An

hypermedia  database  of  histocytologic  cases  on  the  WWW  for  training,  reference  and
education. 3rd European Congress on Telepathology, Zagreb (Croatia), 21-22 June 1996.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA Italiano

ALTRE LINGUA
Inglese

• Capacità di lettura buono
• Capacità di scrittura buono

• Capacità di espressione orale buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Capacità di interagire con colleghi e utenti, sia interni che esterni, in un ambiente multiculturale.
Predisposizione  all’ascolto  e  alla  ricerca  di  soluzioni  concordate.  Fortemente  orientato  alla
condivisione della conoscenza e dell’esperienza maturata.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE 

Esperienza quinquennale nel coordinamento tecnico di un gruppo persone dedicate alla 
gestione dei sistemi e dei servizi informatici.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Conoscenza  approfondita  e  utilizzo  giornaliero  del  linguaggio  di  programmazione  Python.
Conoscenza dei  linguaggi  di  programmazione  C/C++,  Javascript,  Rust,  Fortran,  Perl,  Java.
Competenza nella progettazione, sviluppo e gestione di basi di dati. Sviluppo servizi e software
basato  sui  container  Docker.  Gestione  del  codice  sorgente  con  Git.  Sistemi  ipertestuali  e
linguaggi  di  markup  (SGML,  HTML,  XML,  XML  Schema).  Sistema  operativo  Linux,  con
particolare  riferimento  ai  sistemi  Linux  Red  Hat,  CentOS  e  Fedora.  Piattaforme  di
virtualizzazione  Vmware  e  KVM/QEMU.  Apparecchiature  di  networking  Cisco  e  Cisco  IOS.
Sistemi di Storage EMC serie CX e Celerra. Apparecchiature di controllo e lunga esperienza
nella gestione di data center.
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TURINA STEFANO 

 
 

Istruzione 
Diploma di Perito Elettrotecnico ed Automazione conseguito presso l’istituto Tecnico Industriale 
Statale “J.F.Kennedy” nell’anno 1998.  
Novembre 2004 superato esame per abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito 
Elettrotecnico ed Automazione. 
Gennaio 2006 iscrizione Albo Professionale dei Periti Industriali della provincia di Trieste. 
Ottobre 2011 superato esame per la specializzazione di Mediatore Civile presso il Collegio dei 
Periti Industriali di Trieste con attestato rilasciato dalla Concilium Italia ente di formazione 
accreditato dal Ministero della Giustizia n°69 
Gennaio 2013 Superato esame patente europea del computer “ECDL”. 
Buona conoscenza della lingua Inglese scritta e parlata. (Attualmente sono iscritto ad un nuovo 
corso d’Inglese) 
 

Esperienze 
professionali 

Estate 1997 
Lavoro Estivo presso ATW (Advanced Tecnology for Wall). Lavori su macchine a controllo 
numerico e successivo affiancamento al capo linea per controllo qualità. 

1998 - 1999 
Finiti gli studi, in attesa dell’obbligo di leva ho lavorato con Adecco presso il gruppo CARRARO 
su macchine a controllo numerico. Successivamente sono stato nuovamente contattato dalla 
ATW dove ho ricoperto le mansioni affidatemi nel 1997.  

 
1999 - 2001 
Obbligo di leva nell’Arma dei Carabinieri al 13° Battaglione Gorizia. Terminato l’anno ho 
raffermato volontariamente ricoprendo ruoli di gestione personale della 4^ Compagnia. 

2001 – 2007 – TIEPOLO Srl -  
Ho lasciato l’Arma dei Carabinieri cercando un lavoro che mi permettesse di specializzarmi negli 
studi intrapresi. 
Sono stato assunto dalla ditta TIEPOLO s.r.l., società che si occupa della progettazione ed 
esecuzione di impianti elettrici di alta, media e bassa tensione asservente attività industriali, 
terziarie e di civile abitazione. 
All’interno dell’ufficio tecnico ho potuto migliorare l’uso del programma AUTOCAD (versione 
inglese ed italiana), disegnando planimetrie ed impianti elettrici di ogni tipo.  
Ho ricoperto il ruolo di impiegato tecnico dove mi occupavo di dimensionamento progettuale e 
verifica della stessa con ottima conoscenza di materiali e componentistica di settore ed ero 
responsabile del magazzino acquisti e delle attrezzature della società.  
Gestivo autonomamente i cantieri che mi venivano affidati, dall’apertura all’approvvigionamento 
materiali, al dimensionamento delle linee, alla gestione e controllo del personale in cantiere, agli 
stati avanzamento lavori e alla gestione costi commesse e mi occupavo personalmente di tutti gli 
sviluppi necessari al fine di completare i lavori comprensivi di schemi “as built”, rilascio delle 
dichiarazioni di collaudo e di conformità quadri elettrici realizzati con annessi calcoli di 
sovratemperatura.  
In particolare ho gestito e coordinato l’intero appalto Siram S.p.A. per l’ammodernamento dei 
quadri elettrici e l’installazione degli impianti di telecontrollo nelle centrali termiche degli edifici 
scolastici di Trieste. 
Tramite la Tiepolo ho partecipato alle misurazioni in linea relative alla protezione catodica 
dell’Oleodotto Transalpino da Trieste a Timau. 
Eseguivo i rapportini relativi alle misurazioni che venivano inviati a SIOT S.p.a. 
Procedevo alle richieste d’offerta e successivo acquisto per strumentazioni e materiali richiesti 
dai due reparti (elettricisti e strumentisti) presenti in Siot. 
Nel Marzo 2007 ho deciso di lasciare la Tiepolo per migliorare ulteriormente le mie conoscenze. 
 
 
 

2007 – 2009 - GASHITECH IMPIANTI - 
Sono stato assunto dalla GASHITECH IMPIANTI dove ho ricoperto il ruolo di Impiegato 
Tecnico con compiti di progettista elettrico, direzione lavori, responsabile ufficio acquisti e 
magazzino,  istruzione e formazione del personale per la sicurezza in cantiere, preventivazione e 



gare d’appalto, ed esecuzione impianti direttamente sul campo 
In particolare svolgevo tutti i compiti che ricoprivo alla Tiepolo s.r.l., con particolare attenzione 
alla progettazione/gestione dei cantieri e all’esecuzione di impianti elettrici di pregio come i 
LOFTS realizzati nel progetto HANGAR HOUSE di Trieste, interamente eseguiti con domotica 
Bticino. 
Ho partecipato al rifacimento dell’impianto elettrico del depuratore di Spilimbergo con fornitura 
e posa del nuovo quadro di automazione nonché all’acquisto e alla posa in opera della 
strumentazione in campo. 
Ho eseguito personalmente quadri elettrici civili ed industriali. Ho lavorato direttamente sui 
cantieri che necessitavano di manodopera e rapidità di esecuzione. 
Ho gestito ed installato impianti antincendio (Notifier – STS Sicurezza) ed antintrusione 
(Paradox – Bticino - Guardall). 

2009 – 2013 – TRIESTE SICUREZZA -   
Sono stato assunto dalla TRIESTE SICUREZZA dove ricoprivo il ruolo di progettista elettrico e 
di impianti speciali, con compiti di project manager ed installazione impianti elettrici, 
antintrusione , antincendio, tvcc, sistemi di controllo accessi/presenze e reti dati. 
Eseguivo l’installazione di impianti elettrici normali e domotici, antintrusione con 
programmazione di centrali a bus e centrali che necessitano l’uso del pc, nonché di barriere, 
contatti magnetici ad incasso e sistemi wi-fi. 
Ho eseguito progettazione ed installazione di centrali antincendio per Acegas, Università e 
Azienda Sanitaria di Trieste di tipo convenzionale ed indirizzate, nonché moduli di spegnimento 
tipo UDS3. Programmavo autonomamente centrali tipo Notifier AM4000 e DesFire. Eseguivo 
manutenzioni secondo normativa UNI11224 di impianti antincendio per l’università di Trieste, 
Acegas, Banca Generali ed Azienda Sanitaria di Trieste. 
Ho installato e collaudato sistemi a combinatore telefonico per interventi in caso di emergenza 
incendio, sovratemperatura e allagamento, installazione di impianti di videosorveglianza con 
diverse tipologie di prodotti nonché  sistemi  di controllo accessi e presenze. 
Alcuni sistemi di antintrusione e videosorveglianza venivano  interfacciati con le reti dati 
(aziendali o locali) che provvedevamo direttamente a posare, cablare e configurare.  

2013 – 2016 – FINCANTIERI S.p.A. 
Impiegato tecnico presso FINCANTIERI S.p.A. Direzione navi mercantili di Trieste con 
mansioni di progettazione, gestione ed interfaccia impianti di  sicurezza navi da crociera. 
In particolare mi occupo dei sistemi di sicurezza sulle navi passeggeri denominati: 
SMCS (Safety Management Control System),  ESD (Emergency Shutdown),  FDS (Fire 
Detection System). 
SMCS è un sistema di controllo integrato e monitora tutti i sistemi dedicati alla sicurezza. 
SMCS è il cuore della sicurezza nave. Comunica/gestisce tutti i sotto-sistemi ad esso connesso, 
(Fire detection System, Automazione nave, porte stagne, CCTV, Ventilazione e 
Condizionamento, Emergency Shutdown , GPS, SAT, ecc..) tramite l’interfaccia video (tactical 
table con soft switch) l’operatore agisce visivamente su chiusure/aperture dei sistemi connessi. 
ESD ha il compito di gestire tutte le azioni di arresto d’emergenza: chiusura del sistema HVAC 
dopo un incendio in uno spazio pubblico, chiusura degli scarichi fuori-bordo quando vengono 
calate le scialuppe di salvataggio, taglio dell’alimentazione per incendio nelle cucine (Galley 
Cut-Off), Smoke Strategy in uno spazio pubblico (Atrium), chiusura di tutte le porte antincendio, 
accensione delle Low Location Lighting in abbandono nave, scarico del CO2 in sala macchine , 
gestione ascensori, chiusura di serrande e altre attività. 
Il sistema è costituito da un insieme di unità ( Quadri Input /Output)  indipendenti ma collegate 
attraverso una rete di comunicazione ridondante gestita da due ridondanti PLC. 
Tali quadri ricevono tutte le informazioni dei sistemi ad essi collegati che trasmettono poi 
all’interno della rete. 
FDS è parte del sistema sicurezza. Il sistema è costituito da una serie di centrali antincendio  
connesse tra loro. I sensori antincendio (partono da una centrale e terminano in un’altra centrale)  
sono collegati da un loop chiamato bus. Tutte le centrali sono interfacciate con il sistema SMCS 
per gestire l’emergenza incendio. 
Utilizzo i programmi Autocad, Microstation, SAP e Office. 

2016 – Oggi – SISSA 
Impiegato tecnico presso l’ufficio Tecnico e Logistica della SISSA. 
 



Attitudini e 
Obiettivi 

Ritengo di essere fortemente portato per il contatto con il pubblico e la collaborazione di  
gruppo, di avere una discreta capacità di apprendimento e di saper usare i più diffusi programmi 
di lavoro per computer ( Autocad, pacchetto Office) nonché software di settore impiantistico 
(Jdicav e software di Tuttonormel a cui sono abbonato) programmi per calcoli dimensionali e di 
illuminotecnica (Dialux Filippi Disano), di esser in grado di gestire autonomamente il proprio 
lavoro e di far crescere all’interno dell’azienda le esperienze accumulate senza alcun tipo di 
problema sia nel settore elettrico, antintrusione e antincendio. L’esperienza fin qui accumulata, 
mi ha portato anche ad eseguire direttamente sul campo impianti elettrici civili, industriali, 
d’illuminazione pubblica  e speciali senza alcun problema e posso quindi ricoprire all’interno 
dell’azienda il ruolo di impiegato tecnico, progettista, tecnico installatore, operaio specializzato 
e disegnatore Cad nonché ruoli di responsabile magazzino ed acquisti. 
Sono molto volenteroso e motivato ad intraprendere tutte le professioni che possano portare ad 
un incremento delle mie conoscenze nel campo elettrico ed elettronico  e che possano esaltare le 
mie qualità ed inclinazioni personali. 
 

 

Hobby 
 
Trekking e arrampicata sportiva. 
 
 

 
Autorizzo l’uso dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. n° 196/2003. 
 
 
- P.I. Turina Stefano – 
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INFORMAZIONI PERSONALI Giuseppina (Giusy) Pizzolante 
 

  Via Bonomea, 265 – 34132 Trieste  

   +39  0403787262 

 giusy.pizzolante@sissa.it  

 

Sesso: Femminile 

Data di nascita: ----------------- 
Nazionalità:  Italiana  

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

 

dicembre 2002 – oggi 

settembre 1998 – settembre 1999 

 

Ruolo 

 

Principali mansioni 

 

 

 

Incarichi particolari 

SISSA – Trieste – Via Bonomea, 265 
Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati 

Scuola Speciale Ricerca e Alta Formazione Scientifica (comparto Università) 

Assistente amministrativo presso l’Ufficio Tecnico e Logistica (ex Ufficio Economato-Patrimonio) 

(ATTUALMENTE CATEGORIA C3) 
Procedimenti amministrativi relativi alla gestione della spesa e agli affidamenti di lavori, servizi e 
forniture ex D. Lgs. 163/2006 (ora D. Lgs. 50/2016), predisposizione e gestione dei relativi contratti, 
RUP, attività di supporto al RUP, determine a contrarre, gestione dei contenziosi, redazione di atti 
amministrativi a rilevanza interna ed esterna, redazione di delibere per il Consiglio di Amministrazione 
connesse alle attività dell’Ufficio, attività di supporto nella predisposizione e gestione del budget.  
 
Componente del gruppo di progetto “Reengineering processo acquisti” 
Componente del gruppo di lavoro permanente “Comunità della conoscenza – Acquisti” 
Componente di commissioni di gara 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 
Gestore del Fondo Economale della SISSA 
Componente del gruppo di lavoro per la redazione del Regolamento per le Spese in Economia. 
Componente del gruppo di lavoro per la revisione ed informatizzazione del processo acquisti 
Funzioni di indirizzo e coordinamento delle UO  della SISSA nelle attività connesse con la gestione 
economico-patrimoniale di Ateneo 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 
aa 2014-2015  

 

 
Master in Complex Actions  

 

SISSA -  Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste 

aa 1997-1998  
 
 

 
 

 
aa 1996-1997 

Perfezionamento per l’Insegnamento nelle Scuole Secondarie – 
Indirizzo linguistico-letterario 

 

Università degli Studi di Trieste 
Facoltà di Scienze della Formazione 
 

Laurea (vecchio ordinamento) in Lingue e Letterature Straniere  

 
 

 
 

as 1987-1988 
 
 
 
 

Università degli Studi di Trieste 
Facoltà di Scienze della Formazione 
 

Diploma di Maturità Scientifica 
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ALTRE ESPERIENZE 
FORMATIVE 

 
2017 

 
 

2017 
 
 
 

 ott 2016 - feb 2017 
 
 
 

2016 
 
 
 

2016 
 
 
 

2016 
 

 
 

2016 
 
 
 

2016 
 
 
 
 

2016 
 
 

2015 
 
 
 

2015 
 
 
 

2015 
 
 
 

2015 
 

 
2015 

 
 
 
 

2015 
 
 
 

2015 
 
 

 

SISSA 
Funzionalità avanzate di MS Excel - applicazione per appalti e acquisti 

 
SISSA-UNITS-UNIUD  
Formazione di base sulle procedure di acquisto sotto soglia comunitaria, per l’esecuzione di 
forniture e servizi 
 
SISSA-UNITS-UNIUD (a cura diEupragma - @Officina Pittini SpA) 
La gestione strategica degli acquisti – Percorso Buyers 
 
SISSA-UNITS-UNIUD (a cura di Consorzio Friuli Formazione) 
Formazione manageriale per i dipendenti delle tre università del Friuli Venezia Giulia 
 
SISSA-UNITS-UNIUD  
Il soccorso istruttorio dopo il D. Lgs. 50/2016: normativa, applicabilità, sanzioni, irregolarità, 
modalità operative 
 
SISSA-UNITS-UNIUD 
Corso di formazione: “Sistemi AVCPass-SIMOG, la banca dati degli operatori economici: 
modalità operative e simulazione pratica” 
 
SISSA-UNITS-UNIUD 
Corso di formazione: “Dai ‘vecchi’ acquisti in economia ai ‘nuovi’ acquisti di beni e servizi sotto 
soglia comunitaria dopo il D. Lgs. 50/2016” 
 
SISSA-UNITS-UNIUD 
Gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture: esame delle principali novità del nuovo Codice 
appalti e concessioni 
 
MAGGIOLI 
Piano Formativo Anticorruzione 2016 
 
MEDIACONSULT 
Seminario “Il RUP: tra anticorruzione e trasparenza” 

 
SISSA – Trieste 
Corso di formazione “Utenti sistema di gestione documentale Titulus” 

 
SISSA – Trieste 
Corso di formazione “Uso non discriminatorio del genere” 

 
SISSA – Trieste 
Corso di formazione “Creative Fluency English Course” 

 
MEDIACONSULT 
Corso di formazione “L’ABC degli appalti pubblici” 

 
Università degli Studi di Trieste 
Corso di formazione “L’obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti con tutte le PA” 

 
CINECA 
Corso di formazione “Fatturazione elettronica in UGOV e Titulus” 
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2014 
 
 

2013 
 
 
 

2011 
 
 

 
 

2011 
 
 
 

2007 
 

 
 
 

2006 
 
 
 
 

2006 
 
 
 

2005 
 
 
 
 

2004 
 

 
 
 

LINGUA MADRE 
 
 

ALTRE LINGUE 
Capacità di lettura 

Capacità di scrittura 
Capacità di espressione orale 

 
 

Capacità di lettura 
Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale  
 

 
Capacità di lettura 

Capacità di scrittura 
Capacità di espressione orale  

 

MAGGIOLI 
Corso di aggiornamento “Le ultime novità in materia di servizi, forniture e lavori” 
 
CINECA 
Corso di formazione “Key User Modulo U-GOV Contabilità” 
 
CoInFo 
Corso di formazione “Le Novità del regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti 
Pubblici” 
 

CONSIP S.p.A. 
Corso di aggiornamento “Consip e gli strumenti del Programma di Razionalizzazione della Spesa” 

 
SISSA – Trieste 
Corso di formazione “Il Codice dei Contratti Pubblici” 

 

Università Ca’ Foscari di Venezia 
Corso di aggiornamento “Le iniziative TLC nell’ambito del programma per la Razionalizzazione degli 
Acquisti” 
 

ETA3 – Modena 
Corso di aggiornamento “La  gestione degli inventari nelle strutture pubbliche” 

 
MIB – Trieste 
Corso di formazione “La valorizzazione delle risorse umane” 
 

MIB – Trieste 
Corso di formazione “La comunicazione interpersonale” 

 

 
ITALIANO 
 
 
INGLESE: 
Ottimo 
Ottimo 
Ottimo 
 
 
SPAGNOLO: 
Buono 
Buono 
Buono 
 
 
CINESE: 
Base 
Base 
Base 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 
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