Curriculum Vitae
Informazioni personali
Nome / Cognome

Fabio de Luigi

Indirizzo
Telefono

Cellulare:

Fax
E-mail
Cittadinanza

f.deluigi@comune.fe.it
Italiana

Data di nascita
Sesso

Esperienza professionale
Data
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Lavoro o posizione ricoperti

Dal 3 marzo 2014
Comune di Ferrara, piazza Municipio 2 44100 – FERRARA Pubblica Amministrazione Locale

Dirigente del Servizio Sistemi Informativi e Territoriali del Comune di Ferrara – E’ una struttura con 30
addetti suddivisi in 5 uffici Si occupa di tutta l’informatica e innovazione del Comune di Ferrara

Principali attività e responsabilità

Coordinamento di tutte le attività legate all’innovazione e all’informatica del Comune di Ferrara. Sono
comprese tutte le tradizionali attività di informatizzazione interna e di rapporto con i cittadini,
comprendendo la parte EDP, la parte networking e telefonia, la parte WEB e l’area GIS.
Partecipazione ai tavoli regionali e nazionali dell’Innovazione e Smart-Cities in rappresentanza del
Comune di Ferrara, le partecipazioni a progetti nazionali e internazionali anche di altre aree
dell’Amministrazione ma che presentano aspetti significativi legati all’innovazione.

Data
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Lavoro o posizione ricoperti

Dal 1 luglio 2011  2 marzo 2014
Comune di Ferrara, piazza Municipio 2 44100 – FERRARA Pubblica Amministrazione Locale

Responsabile del Servizio Sistemi Informativi e Territoriali del Comune di Ferrara – E’ una struttura
con 30 addetti suddivisi in 5 uffici Si occupa di tutta l’informatica e innovazione del Comune di Ferrara
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Principali attività e responsabilità

Coordinamento di tutte le attività legate all’innovazione e all’informatica del Comune di Ferrara. Sono
comprese tutte le tradizionali attività di informatizzazione interna e di rapporto con i cittadini,
comprendendo la parte EDP, la parte networking e telefonia, la parte WEB e l’area GIS.
Partecipazione ai tavoli regionali e nazionali dell’Innovazione e Smart-Cities in rappresentanza del
Comune di Ferrara, le partecipazioni a progetti nazionali e internazionali anche di altre aree
dell’Amministrazione ma che presentano aspetti significativi legati all’innovazione.

Data
Incarico
Conferito

Data
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Lavoro o posizione ricoperti

Dal 22 sett 2011  oggi
Rappresentante ANCI presso la Conferenza Unificata in seno al Comitato per le regole tecniche sui
dati territoriali delle Pubbliche Amministrazioni
Conferenza unificata - Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dal 15 luglio 2000  30 maggio 2011
Comune di Ferrara, piazza Municipio 2 44100 – FERRARA Pubblica Amministrazione Locale

Responsabile del Sistema Informativo Territoriale e della Toponomastica del Comune di Ferrara –
gruppo di lavoro con due collaboratori a tempo pieno e uno part-time

Principali attività e responsabilità

Oltre all’attività istituzionale necessaria per la messa a punto, il funzionamento ordinario e gli sviluppi
continui del Sistema Informativo Territoriale dell’Amministrazione Comunale e alla gestione delle
attività correnti della Toponomastica, l’ attività svolta in questi anni ha riguardato da un lato interventi
su Sistemi Informativi non territoriali o debolmente legati al SIT, dall’altro interventi su tematiche
prettamente territoriali in cui l’informazione territoriale era un prerequisito, ma che poi si sono
sviluppate su filoni tipici delle attività dell’area territorio dell’Amministrazione Comunale

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Principali attività e responsabilità

Da 2 giugno 1999 a 15 luglio 2000
Responsabile Servizio Sistemi Informativi
AGEA spa (oggi HERA Ferrara)
Azienda fornitura di servizi pubblici nel settore utilities
Responsabile di tutta l’informatica aziendale

Date

Dal 1995 a giugno 1999

Lavoro o posizione ricoperti

Analista programmatore

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Principali attività e responsabilità
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Comune di Ferrara, piazza Municipio 2 44100 – FERRARA Pubblica Amministrazione Locale
Impianto del Sistema Informativo Territoriale comunale e sviluppo dell’informatica territoriale

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Principali attività e responsabilità

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Principali attività e responsabilità

Dal 1989 al 1995
Analista programmatore
Comune di Ferrara, piazza Municipio 2 44100 – FERRARA Pubblica Amministrazione Locale
Analisi e sviluppo software in ambiente mainframe e PC per applicativi

Dal 1987 al 1989
Programmatore
GSO Informatica spa , v. San Vitale 40/3 – BOLOGNA Informatica industriale e telecomunicazioni
Sviluppo di software in ambienti real-time e multitasking. Partecipazione a progetti di ricerca europei
sulle telecomunicazioni (Esprit)

Attività didattica

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Dal 1991  2011
Professore a contratto
Docente a contratto di corsi annuali della facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali su
tematiche di sviluppo software e linguaggi di programmazione

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Università di Ferrara – Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
Università

a.a. 2005-2006 e 2006-2007
Professore a contratto
Docente di “Esperienze di Sistemi Informativi Territoriali comunali nell’ambito degli uffici di piano”
Università della Basilicata – nel master di I e II livello in “Nuovi strumenti di governo e gestione del
territorio”

Tipo di attività o settore

Università

Attività libero-professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
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Varie
Incarichi professionali di esperto

Principali attività e responsabilità

Membro di diverse commissioni d’appalto per la dotazione di sistemi e tecnologie relativi a tematiche
ambientali: sistemi di monitoraggio di emissioni da inceneritore, sistemi mobili di rilievo
dell’inquinamento atmosferico, sistemi di controllo di centrali di potabilizzazione

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Enti pubblici vari
Tecnologico-ambientale

Varie
Incarichi professionali di Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU)
Consulente tecnico in indagini sull'uso di software originale, sulla valutazione economica di software
sviluppato presso aziende e su problematiche di interconnessioni di reti geografiche

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Tribunale di Ferrara
Forense

Pubblicazioni e attività
editoriali
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Da febbraio 2000  2011
Autore e collaboratore editoriale, poi membro del consiglio di redazione prima della rivista “Punto.exe”
ora della rivista “Lo stato civile italiano”

Principali attività e responsabilità

Autore di articoli nel settore dell’innovazione nella Pubblica Amministrazione italiana, coordinamento
editoriale e collaborazione con altri autori

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti

SEPEL editore, Minerbio (Bologna)
Giornalistica ed editoriale

Varie
Autore o co-autore di pubblicazioni in campo scientifico legato alle attività svolte e presentate presso
convegni, riviste, libri (vedi allegato)

Date
Lavoro o posizione ricoperti

1993
Autore di un testo di complementi ed esercitazioni di informatica adottato presso il corso di
Fondamenti di Informatica II alla facoltà di ingegneria elettronica dell'Università di Ferrara

Abilitazioni e idoneità
Date
Idoneità conseguita
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1988
Abilitazione alla professione in ingegnere

Date
Idoneità conseguita

1990
assunzione come Junior Professional (con contratto biennale) presso le Nazioni Unite – Union
Internationale des Telecommunications
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Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Dal 1981 al 1987
Laurea in Ingegneria elettronica (indirizzo informatica – telecomunicazioni)

Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione

Università degli studi di Bologna – ITALY -

erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o

Laurea specialistica

internazionale

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)

Italiano
Inglese, Francese, Spagnolo

Autovalutazione

Comprensione

Livello europeo (*)

Ascolto

Parlato

Lettura

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Inglese

B2 Livello intermedio C1 Livello avanzato B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livelli intermedio

Francese

B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio

Spagnolo

A2

Livello
elementare

A2

Livello
elementare

A1

Livello
elementare

A1

Livello
elementare

A1 Livello elementare

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

- elevato spirito di adattamento anche in contesti complessi
- facilità di adeguamento a contesti internazionali e multiculturali
- elevate capacità didattiche e di comunicazione sia su temi tecnico-scientifici che su temi generali

Capacità e competenze
organizzative

- buona capacità di gestione di gruppi e progetti trasversali in strutture organizzate
- esperienza nel coordinamento di progetti e contesti di media complessità
- esperienza di coordinamento interno e verso i fornitori in progetti ad elevato contento tecnologico
- esperienza di integrazione in progetti ad elevato contenuto tecnologico a scala nazionale
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Capacità e competenze
informatiche

- programmazione (sia applicativa che di sistema in vari linguaggi)
- impostazione, analisi, creazione e coordinamento di Sistemi Informativi Territoriali
- creazione di siti web
- integrazione di sistemi e servizi eterogenei
- ottima conoscenza di ArcView
- ottima conoscenza dei principali programmi di office automation
- conoscenza elementare dei principali programmi di grafica vettoriale e raster

Patente

- Automobilistica B

Ulteriori informazioni - iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara
- iscritto all’Ordine dei Giornalisti della regione Emilia Romagna

Allegati

Ai sensi dell’art. 23 del DLgs n. 196/2003, acconsento al trattamento dei miei dati personali
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