CURRICULUM VITAE
(FORMATO

EUROPEO)

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

SERGIACOMI Andrea
25, piazza Malatesta 60121 Ancona (AN) Italia
071 806 3504
071 806 3071
andrea.sergiacomi@regione.marche.it
Italiana
5 dicembre 1967

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
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01/08/1999 - oggi
Regione Marche, Ancona (AN)
Pubblica amministrazione
Funzionario analista di sistemi informativi
dal 2004 al 2007 incarico PO “Sistema informativo per lo sportello unico territoriale e l’accesso
facilitato e sicuro ai servizi della pubblica amministrazione da parte delle imprese” / dal 2008 al
2010 incarico PO “Sistema informativo per lo sportello unico attività produttive ed il marketing
territoriale e l’accesso facilitato e sicuro ai servizi della pubblica amministrazione da parte delle
imprese” / dal 2011 al 2013 incarico PO “Servizi telematici alle imprese. Progettazione, sviluppo
e gestione di portali web e sistemi di front-office” / dal 2014 ad oggi incarico PO “Sistemi di frontend multicanale, progetti Cloud, crescita digitale delle imprese”
 Progettazione, coordinamento realizzazione interna (da parte di team di lavoro composti da
personale della PF Sistemi Informativi), gestione prestazioni esterne (da parte di fornitori
aggiudicatari di gare di appalto) in qualità di Responsabile Unico Procedimento o Direttore
Esecuzione lavori, organizzazione help desk utenti, back-office e redazioni per portali,
sviluppo sistemi di front-office, apps mobile multicanali smartphone e smartTV (settori
turismo, sanità), siti e applicazioni web internet ed intranet regionali (istituzionali, tematici,
di progetto, di servizio) – tra i più recenti: gara lotto 1 FASEL – APQ sanità: direzione
operativa lavori per il portale web del fascicolo sanitario elettronico verso il cittadino;
 Responsabile interventi e progetti ICT con finanziamento a valere su fondi strutturali
regionali FESR e FAS; Progettazione comunitaria, partecipazione a call su programmi e
fondi diretti UE in materia di tecnologie dell’informazione e della comunicazione,
innovazione tecnologica, crescita digitale, servizi digitali e telematici per PA e imprese, etc.;
 Membro di commissioni di valutazione offerte per l’aggiudicazione di gare d’appalto nel
settore ICT e di commissioni di selezione, mediante concorso pubblico, e di progressione
del personale tecnico informatico;
 Partecipazione in progetti europei e nazionali (tra i più recenti: progetto Open City Platform
OCP – bando smart cities and communities MIUR: realizzazione di un’infrastruttura cloud
Iaas, PaaS e SaaS per l’erogazione di servizi di eGovernment / progetto LearnPAD – FP7:
sperimentazione di un software di elearning basato sulla modellazione dei processi per la
formazione di funzionari della PA in ambito SUAP Sportelli Unici Attività Produttive;
 Amministratore di sistemi informativi complessi (ai sensi del codice in materia di protezione
dei dati personali e s.m.i.);
 Referente iniziativa Agenda Digitale Marche (ADM) e progetti strategici collegati (MCloud,
Adriatic Ionian Cloud, eCluster);
01/05/2003 - oggi
Università Politecnica delle Marche, Ancona (AN)
Istruzione
Per ulteriori informazioni:
http://it.linkedin.com/in/andreasergiacomi

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Coadiutore didattico
Attività didattiche di laboratorio nei corsi “Fondamenti di Informatica” e “Algoritmi e Strutture
Dati” della facoltà di Ingegneria;

• Date (da – a)
• Nomi e indirizzi datori di lavoro
• Tipo di aziende o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/01/1996 – 30/06/1999
Genesys HS Sistemi Srl, Ancona – Pamo Computers Srl, Ancona – Pluservice Srl, Senigallia
Informatica
Analista programmatore
Analisi, sviluppo e assistenza clienti su sistemi informativi gestionali, verticali, integrati;

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

1989-1994
Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Economia
Diploma di laurea in Economia e Commercio (vecchio ordinamento)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

1981-1986
Liceo Scientifico “Luigi di Savoia”, Ancona
Diploma di maturità scientifica

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Materie e abilità professionali
• Qualifica conseguita

2013 (100 ore)
Scuola di formazione del personale regionale
Programmazione comunitaria, gestione ciclo di vita progetti UE
Esperto di progettazione comunitaria (livello base)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Materie e abilità professionali
• Qualifica conseguita

2010 (18 ore)
CEFI SpA
Web accessibility
Progettista siti web esperto di accessibilità

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Materie e abilità professionali

2005-2010 (vari corsi)
Bit PCSNet Srl, Eidos SpA, Fastnet SpA, Microsoft
Visual studio, Asp.net, sistemi operativi Windows, Web services, XML, SQL Server,
Datawarehouse e reporting services, Sharepoint
Sviluppo applicazioni in tecnologia Microsoft

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Materie e abilità professionali
• Qualifica conseguita

2003
Scuola di formazione del personale regionale, Elea SpA
Office automation: World, Excel, Access, Power point, Outlook, Project
Certificazione Microsoft Office Specialist (livello expert)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Materie e abilità professionali
• Qualifica conseguita

2002 (32 ore)
Rational Italia SpA
Analisi requisiti, UML
Analista informatico con metodologie Rational Rose

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Materie e abilità professionali
• Qualifica conseguita
• Livello classificazione nazionale

1994 (800 ore)
Consiel SpA
Marketing internazionale, Politiche comunitarie, Informatica
Diploma di esperto in commercio estero
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Materie e abilità professionali
• Qualifica conseguita
• Livello classificazione nazionale

1986 (100 ore)
Concessionario Olivetti “Filippetti Paolo”
Sistema operativo DOS, Programmazione Visual Basic
Diploma di cultura informatica e programmazione
2
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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

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
eccellente
buono
buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

SPAGNOLO
buono
buono
elementare

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.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ESPERIENZA DI RELATORE IN CONVEGNI
DOCENZA IN CORSI DI FORMAZIONE IN AULA
PARTECIPAZIONE A PARTNERARIATI IN PROGETTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

COORDINAMENTO RISORSE UMANE E TEAM DI LAVORO TECNICO-INFORMATICI
PROJECT MANAGEMENT
EUROPROGETTAZIONE
VOLONTARIATO IN QUALITÀ DI CAPO SCOUT A.G.E.S.C.I.

INFORMATICHE:
LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE (VB, C, JAVASCRIPT, XML)
RDBMS (SQL SERVER, ORACLE)
WEB E CMS (HTML, SHAREPOINT, DOTNETNUKE, LIFERAY)
ANALISI E MODELLAZIONE (USER REQUIREMENTS, USE CASES, DIAGRAMMI UML, DIAGRAMMI E/R,
WORKFLOW E FLOWCHART)
Suono chitarra acustica, elettrica e basso

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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Pratico Tennis ed Aikido
Servizio militare di leva assolto in Marina
Patente auto B - Automunito
Coautore di articoli e pubblicazioni scientifiche su tematiche ICT
-

Per ulteriori informazioni:
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