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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

1999 – alla data attuale Socio amministratore
Logic Sistemi S.r.l., Aosta (Italia) 

Nel 1999 partecipo, in qualità di socio, alla creazione della ditta Logic S.n.c., oggi Logic Sistemi S.r.l., 
attiva sul mercato nell’ambito dello sviluppo software,della formazione e della consulenza.
Oltre alle attività organizzative, amministrative e di gestione delle risorse umane ricopro posizioni di 
analista sviluppatore di software, project leader e sistemista.

Le principali competenze tecniche maturate riguardano:
• Sviluppo di applicazioni web in ambiente PHP

• Gestione di server di database (PostgreSQL, mySQL, SQL Server)

• Progettazione, configurazione e gestione di reti e servizi di rete (DNS, DHC, Web server, …)

• Manutenzione di sistemi Linux e Windows

• Progettazione di applicazioni, database e interfacce utente

Ho, inoltre, sviluppato notevoli competenze nella riorganizzazione dei processi aziendali.

Tra i principali progetti seguiti si segnalano:
• 1999 – oggi: sistema di gestione dei workflow aziendali per SAI Global Italy.

Progettazione, sviluppo e manutenzione di un sistema di workflow operativo e documentale 
per la gestione delle attività di certificazione ISO, l'assegnazione delle risorse umane e il 
monitoraggio delle attività contabili/amministrative.
Analisi e revisione dei processi aziendali.
Tecnologia: PHP, PostgreSQL

• 2002 – oggi: sistema di rilevazione della movimentazione turistica e della capacità ricettiva
Progettaziione, sviluppo e  manutenzione di un sistema per la registrazione delle presenze 
turistiche nella Regione Valle d'Aosta, la gestione dell'anagrafica delle strutture ricettive e 
delle rilevazioni statistiche ad esse relative.
Tecnologia: ASP VBScript, SQL Server

• 2011 – oggi: sistema gestionale per studi medici
Sistemi di gestione delle prenotazioni e dei referti per alcuni studi medici (Technos Medica, 
Leonardo)
Tecnologia: PHP, PostgreSQL

• 1999 – oggi: vari sistemi gestionali per associazioni di categoria
Sistemi per la gestione anagrafica, contabile e per le comunicazioni verso gli associati per 
varie associazioni (Confindustria Vercelli e Valsesia, Enti Bilaterali per il turismo e il 
commercio)
Tecnologia: PHP, ASP VbScript, PostgreSQL, Access

• 2010 – oggi: sistema per la gestione dei percorsi formativi per l'apprendistato
Sistema per la gestione dei fabbisogni formativi, dei corsi di formazione in aula, del processo
di gestione amministrativa della formazione e la generazione degli attestati relativi 
all'apprendistato per gli Enti Bilaterali per il Commercio e il Turismo della Valle d'Aosta
Tecnologia: PHP, PostgreSQL

• 1999 – oggi: Progettazione e manutenzione di reti e sistemi informatici
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Progettazione di reti informatiche, installazione e configurazione di servizi di rete e di 
desktop, manutenzione dei sistemi per vari clienti (SAI Global Italia, SICAV 2000, Technos 
Medica, Grivel, …)
Tecnologie: sistemi Linux e Windows, apparati di rete di differenti marche

• 2010 – 2011: Sviluppo di siti web commerciali per vari clienti
Sviluppo di siti internet per vari clienti (Vodafone, Allianz, Chiesi farmaceutici, ABEnergie, 
ASM Pavia, …) in collaborazione con l'azienda di comunicazione 202 S.r.l.
Integrazioni con i principali social network
Tecnologia: HTML, Javascript, jQuery, PHP, ASP VbScript

1997 – 1998 Progettista ed analista di sistemi informatici
H.T. S.r.l., Torino (Italia) 

Amministrazione server Linux
Assistenza desktop su pc Windows
Sviluppo applicazioni web
Installazione e configurazione reti informatiche
Realizzazione siti web

1998 – 1998 Tecnico di sistemi informatici
Reply S.p.A., Torino (Italia) 

Assistenza desktop Windows
Assistenza server Windows e database Oracle

luglio 1998 – ottobre 1998 Stagista
Avio S.p.A., Torino (Italia) 

Stage per la realizzazione della tesi di laurea. Lo stage prevedeva l'analisi del sistema di gestione di 
qualità, la progettazione e lo sviluppo di un'applicazione web per la gestione della documentazione di 
qualità del reparto IT.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1992 – 1998 Laurea in ingegneria informatica Livello 7 EQF

Politecnico di Torino, Torino (Italia) 

Competenze scientifiche e professionali in ambito informatico
Competenze scientifiche in analisi, fisica, chimica, termodinamica, elettrotecnica e elettronica
Competenze di base in ambito linguistico e economico

1997 – 1998

ENSIMAG, Grenoble (Francia) 

Anno di corsi nell'ambito del programma ERASMUS

1987 – 1992 Diploma di Ragioniere Programmatore Livello 4 EQF

I.T.C. I. Manzetti, Aosta (Italia) 

Competenze scolastiche di base con specializzazione sulle tematiche:
▪ informatiche
▪ scientifiche
▪ economiche
▪ giuridiche
Forte componente linguistica (francese, inglese).
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COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

francese C1 C1 C1 C1 C1

inglese B2 C1 B2 B1 B2
Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ Insegnamento in corsi tecnici
▪ Esposizione di relazioni in assemblee e convegni pubblici, anche su argomenti non tecnici
▪ Attività commerciali e rapporti con i clienti

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Controllo di gestione
▪ Gestione risorse umane
▪ Marketing e customer care management
▪ Rappresentanza aziendale

Competenze professionali Nel corso degli anni ho sviluppato competenze in differenti settori economici e attività aziendali, tra cui:
▪ Certificazione e gestione dei sistemi di qualità
▪ Gestione dei workflow documentali
▪ Sistemi di prenotazione e allocazione risorse
▪ Applicazioni per il settore medico
▪ Sistemi di Content Management e siti web
▪ Curstomer Relationship Management
▪ Sistemi di reportistica
▪ Progettazione di interfacce utente

Competenze informatiche ▪ ADO.Net MVC
▪ PHP
▪ Joomla (amministrazione, personalizzazione e sviluppo di estensioni)
▪ Progettazione e amministrazione di database (PostgreSQL, MySQL, SQL Server)
▪ Javascript e jQuery
▪ HTML e CSS
▪ Amministrazione di sistemi Linux e Windows
▪ Amministrazione, progettazione e gestione di reti e servizi di reti (Server web, DNS, DHCP, 

Fileserver, ...)

ULTERIORI INFORMAZIONI

Appartenenza a
gruppi/associazioni

Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Valle d'Aosta
Dal 2013 al 2015 

Aosta, 26 maggio 2015

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003
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