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INFORMAZIONI PERSONALI Giacomo FIORENTINI 
 

  

 Via Achille Barilatti, 3/B, 60015, Falconara Marittima (AN), Italia 

 ___________  ___________        

 __________________  
 
 giacomo.fiorentini@pec.it  (PEC) 
 

Data di nascita 19/10/1970 | Nazionalità Italiana  

  
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

 

1998 Laurea in Scienze dell’Informazione (Vecchio ordinamento)  

Università degli Studi di Pisa – Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali 

Indirizzo Generale, Votazione 110/110 
“Applicazioni di Agenti Software al Marketing Elettronico”, tesi di Laurea, Università degli Studi di Pisa, 
1998 

 

   

   

ESPERIENZE PROFESSIONALI  

 

Da ottobre 2021 ad oggi Funzionario  D/IT “Sistemi Informativi e Tecnologici” 

Direzione Risorse Umane e Strumentali  -  Dipartimento Programmazione integrata, UE e Risorse 
finanziarie, umane e strumentali,  Giunta Regionale – Regione Marche - Ancona 

▪ Attività relative al gruppo di Staff PIAO per la realizzazione del PIAO 2022 – Progettazione 
integrazione Piano Performance, Piano Anticorruzione e Trasparenza e gli altri piani programmatici; 

▪ Sistema Informativo a supporto e monitoraggio del PIAO 

▪ Collaborazione alla progettazione dei sistemi informatici in capo al Settore Controllo di Gestione e 
Sistema Statistico;  

▪ Collaborazione con Scuola di Formazione della PA per l’evoluzione dei servizi offerti dalla 
piattaforma tecnologica della Scuole e per le nuove linee di presenza su Web + ruolo di 
progettazione e tecnico specialistico e responsabile del Piano Tecnologico della struttura; 

▪ Collaborazione e supporto informatico trasversale per tutte le linee di attività, in ottica di 
digitalizzazione di tutti i processi; referente per l’Agenda Digitale; 

 

 
Attività o settore ICT specialist   
 

Da aprile 2014 Impiegato C/IT “Assistente Servizi Informatici e Tecnologici” 

P.F. Sistemi Performance e Sistema Statistico – Segreteria Generale 

Regione Marche, Ancona 

▪ Ruolo di referente per l’Agenda Digitale 

▪ Progettazione e sviluppo sistemi software (web e mobile app android); 

▪ Assistenza e referente informatico procedure di rilevazione statistica (settore sanitario e sociale); 

▪ Developer assistant per il sistema SIMOVE2 ( Controllo di gestione e Performance della dirigenza); 

▪ Quality assurance attività sviluppo (controllo sorgenti, tracking richieste, ambienti), e supporto tecnico 
al Piano Informatico della struttura; 

▪ Referente tecnico specialistico sistemi di rilevazione statistica in ambito socio-sanitario (Spesa 
Sociale, Prima Infanzia, Presidi residenziali e socio-assistenziali, Povertà estrema, CEDAP, IVG, 
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ABOSPO, Screening Neonatali, Obiettori di Coscienza … ) 

▪ Referente informatico per i portali della struttura; 

▪ Integrazione protocollo informatico PALEO; 

▪ DBA e System Admin server in carico alla struttura; 

▪ Datawarehouse/OLAP; 

▪ Progettazione e realizzazione: App android “Statistiche Elezioni Marche” e “Marche Comuni”; 

▪ Progettazione e realizzazione cruscotto di monitoraggio per “patto per lo sviluppo”; 

▪ Progettazione e realizzazione Albo dei Formatori della Scuola della PPAA della Regione Marche; 

▪ Responsabile piattaforma MARTE – sistema di gestione delle attività formative della Scuola della 
PPAA della Regione Marche (corsi, iscrizioni, partecipazioni, attestati, edizioni, lezioni, piani formativi, 
docenza etc…) e progetti d’integrazione su piattaforma cloud GotoWebinar; 

 

 
Attività o settore ICT specialist   
 
 

Settembre 2013 - aprile 2014 Software developer engineer 

TeamSystem S.p.a., Pesaro 

▪ Ricerca e Sviluppo, Area Framework Gamma Enterprise (ERP) - Alyante 

▪ Sviluppo framework javascript web, websocket, COM, Win Services, VB Rendering per il porting su 
piattaforma web/mobile; 

 

 
Attività o settore Software Engineer 
  

Gennaio 2010 - agosto 2013 Web Gis Software engineer 

Esalab srl., Pesaro 

▪ Senior Software Engineer - team di progettazione e sviluppo 

▪ Redazione progetti per bandi di gara (capitolati tecnici). 

▪ Sistema Concerto – piattaforma sperimentale di monitoraggio ambientale (Liferay Enterprise Portal 
Community Ed. – Icinga monitoring platform – PostGres/PostGis – Geoserver) – Ruolo nella 
progettazione e supervisione tecnica del progetto. 

▪ Sistema Informativo Provincia Barletta-Andria-Trani – progettazione e sviluppo Portale Cartografico 
– Sistema Gis Partecipato – Portali territoriali ( jquery, knockout, openlayer, DWR, Portlet + Liferay 
Enterprise Portal, REST Services, OGC Services, PostgreSql/PostGIS ) 

▪ Gruppo di lavoro evoluzione prodotti aziendali HSIT, Q4Web e Q4Share (rispettivamente soluzioni 
Internet ed Intranet di portali territoriali per le PPAA locali) su piattaforma (extjs 3 e 4 – directj – J2EE, 
geoserver, Custom multidb library SQL92 parser/compiler). 

▪ SIRPAC – Sistema informativo della Cultura della Regione Marche, basato sulla catalogazione 
ICCD nazionale (jquery-aspnet 3.5-webservices, sqlserver 2008, dotnetnnuke). 

▪ Soluzioni di datawarehouse su piattaforma Microsoft Business Intelligence 2005 (Integration Service, 
Analysis Service, Report server ed integrazione front end web Dundas OLAP per la pubblicazione 
delle analisi OLAP online). 

▪ SigmaTer Marche – Evoluzione dell'implementazione regionale del progetto di egov nazionale 
denominato SigmateTer, con progettazione sistema di catalogo a normativa INSPIRE e relativa 
console integrata di consultazione spaziale dei metadati (J2EE, oracle spatial). Web Service j2ee 
integrato nella piattaforma Cohesion della Regione Marche per Visure Catastali (servizio + pdf 
endpoint) 

▪ Coordinamento e formazione gruppo di lavoro in Romania. 

▪ Sistema Video Browser (Saipem Energy Spa - ENI Group - Fano) : Sistema di supporto alle indagini 
ispettive e gestione della banca dati multimediale acquisita dai contractor durante le ispezioni 
periodiche delle condotte offshore (.net 2.0 webforms – COM integration). 

▪ Sistema di Routing ferroviario e stradale intranet RFI servizi WebGis, per conto di Intergraph Italia 
(.net 2.0 + interoperability). 
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Attività o settore Società d’Informatica per PPAA locali specializzata in Sistemi Informativi Territoriali 
 

Dicembre 2007 – gennaio 2010 Assistente alla direzione tecnica 

Consorzo XLAB (Esalab/Netcompany)– Falconara Marittima (AN) 

▪ Assistente Direttore tecnico, responsabile e referente tecnico team di progettazione e sviluppo 

▪ Gestione commesse aziendali o parti di esse ad elevate innovatività per le consorziate. Tra i lavori su 
cui sono stato coinvolto: 

- DataWarehouse Sistema Informativo Statistico della Regione Marche (sqlserver 2005 BI, aspnet 2.0, 
dundas olap); 
- G8 L’Aquila : Sistema di controllo per la sala operativa della Prot. Civ. Naz. Durante l’evento G8 
tenuto a l’Aquila, Luglio 2009 (aspnet 2.0, silverlight, oracle). 
- Configuratore web-gis per il progetto QMAP (winform .net) 
- Sistema C2C gestione flussi di acquisizione dall’Agenzia delle Entrate per dati censuari, ICI, TARSU 
e catasto vettoriale (java spring) 
- Video Car : prototipizzazione sistema di acquisizione georiferita, stereo a 2 o + camere, per 
acquisizione finalizzata al rilievo, verifica e controllo di oggetti di varia natura su di un tracciato stradale 
(ad esempio per Catasto stradale o simili) 
- RFI Treno diagnostico “archimede” sistema di acquisizione georiferito di immagini per streaming su 
intranet geografica e post processing con tecniche di computer vision (matrox imaging library, c++, 
oracle) 

▪ Partecipazione a gare e richieste di finanziamenti europei o italiani finalizzati ad attività di ricerca 
industriale e sviluppo precompetivo (e.g. Legge 598). Attività per instaurare contatti, collaborazioni e 
sinergie con le Università. 
 

Attività o settore Consorzio con finalità di ricerca aziendale 
 

Maggio 2001 – dicembre 2007 Software architect e project manager 

Esalab srl., Pesaro 

▪ Progettista software 

▪ Referente team di sviluppo 

▪ Responsabile Area Ricerca e Sviluppo 

▪ Gestione e partecipazione a progetti o sottoprogetti di piccola/media entità ( 10.000 – 50.000 euro) 
relativi a varie commesse aziendali: 

- Ente Regione Marche: ( Autocertificazione dei musei, SUT Sportello Unico del Territorio (eGov), 
CRBC Gis e Ws, Portale della cultura, Portale del lavoro, JobAgency, Sistema Informativo del Lavoro, 
DAFORM Gestione workflow accreditamento strutture formative della Regione Marche) (tipicamente 
sqlserver, aspnet) 
- RFI (per conto di Intergraph Italia): Servizi OGC geografici intranet aziendale, Modulo Meteo 
(previsioni, fulminazioni, SYNOP, Immagini satellitari ), Modulo Video Console e sistema di streaming 
(oracle spatial, winform.net, visual basic 6). 
- Labsel – laboratori tematici virtuali (asp.net, sqlserver) 
- Monti.Web – network di 43 portali con ambiente condiviso – Gal Montefeltro Leader 
- Tucon – repository provinciale (PU) dell’accoglienza e degli eventi – CM Urbania 
- Altri minori 

▪ Gestione di progetti di sviluppo interno ( Enterprise Portal – Ep.Net ) 
- gestione progetto (.net 1.0, 2.0) 
- UMSS – User Management Sub System (.net library, multi-db, orm) 
- modulo Virtual Document Management (.net library, multidb, orm) 
- modulo Community (.net library, multidb, orm) 
- Web-Gis (j2ee) 
 

 
 
Attività o settore Software engineer 
  

Marzo 2000 - maggio 2001 Software engineer 

SCEL, Repubblica di San Marino 

▪ Responsabile informatico 
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▪ Progettista software 

▪ Responsabile sviluppo interno sistema di WebMapping QJM (prodotto a listino Intergraph Italia) 
(j2ee, geomedia binary spatial data format) 

 
Attività o settore  Servizi e consulenza alle Pubbliche Amministrazioni Locali 
 

Novembre 1999 - marzo 2000 Software developer engineer 

Esalab snc, Pesaro 

▪ Responsabile Ricerca e Sviluppo  

▪ System e Database Administrator sistemi SQL Server 7.0 e Oracle 7.3.x. 

▪ Software architect per la presentazione e realizzazione di progetti di Sistemi Informativi Comunali 
Integrati e Sistemi Informativi Turistici 

▪ Responsabile area software di progetti GIS per la realizzazione di un SI Territoriale per il GAL 
“Montefeltro Leader”. 

▪ Consulenze sistemi di messaggistica e collaborazione in ambiente Exchange 5.5/Outlook 2000. 

▪ Responsabile sviluppo interno sistema di ecommerce multilingua, multi negozio con 
categorizzazione dei prodotti e gestione a distinta base delle varianti, per NetCompany (Ps), 
utilizzato per la realizzazione di negozi virtuali e mall con sistemi di pagamento on line Banca Sella e 
Joker (Banca Popolare dell’Adriatico) 

 

 
Attività o settore Ricerca e sviluppo 

 

Marzo 1999 - luglio 1999 Formazione e consulenza 

Consorzio Tessile Abbigliamento Marchigiano 

▪ docente unico del corso “Internet Strumento Operativo per l’Azienda”, svolta a San Benedetto del 
Tronto (AP) ed organizzato dal CTA (Consorzio Tessile Abbigliamento Marchigiano) nell’ambito del 
programma ADAPT II: metodologie innovative per la realizzazione di programmi formativi ad alto 
contenuto tecnologico per le PMI delle Marche  
 

Attività o settore Formazione e consulenza 
  
 

Giugno 1998 -ottobre 1999 Software developer engineer 

Merloni Termo Sanitari S.p.a., Fabriano (AN) 

▪ Impiegato Ufficio Nuove Tecnologie 

▪ DataBase Administrator (sistema Oracle su piattaforma NT e sistema SQL/DS su piattaforma 
VM/ESA) presso l’Ufficio Nuove Tecnologie della sede centrale del Gruppo Merloni Termo Sanitari 
S.p.a. di Fabriano (AN). 

▪ Supervisione e progettazione di servizi Intranet/Internet aziendali tramite soluzioni javascript/PLSQL 
e Java-Servlet/JDBC/RMI. Integrazione delle soluzioni con il sistema esistente di tipo 
Host/Mainframe. 

▪ Analista nel settore Produzione – ciclo passivo, per l’ambiente SAP R/3 

 
Attività o settore C.E.D.  

1997 Collaboratore ricerca 

Consorzio Pisa Ricerca - Pisa 

▪ Collaborazione progetto di ricerca “Marketing with Intelligent Agents” nell’ambito del programma 
ESPRIT dell’Unione Europea. Partners del progetto: Piaggio V.E.S.p.a. , Idate (Francia), Cap Gemini 
(Spagna) e Consorzio Pisa Ricerche 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Attività o settore Ricerca informatica applicata 
 

1996 Docenza 

City On Line s.r.l. - La Spezia - IT 

▪ Docente occasionale corso “Programmatore di pagine HTML con capacità di composizione grafica 
di pagine WWW per Internet” nell’ambito di corsi per conto dell’Amministrazione Provinciale di La 
Spezia 

Attività o settore Formazione  

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 B1 B1 B1 B1 

 Corsi aziendali, esperienze di lavori e corsi privati. 

Francese  A1 A1 A1 A1 A1 

 Scuola media 

 

Competenze professionali GESTIONE DI PROGETTI SOFTWARE CON IL RUOLO DI COORDINATORE E PROGETTISTA 

GESTIONE DI RAPPORTI CON CLIENTI SIA AL FINE DI RACCOGLIERE E FORMALIZZARE 
REQUISITI CHE NELLA GESTIONE DELLE SITUAZIONI CRITICHE 

PIANIFICAZIONE PRELIMINARE DEI PROGETTI SOFTWARE E PROGETTAZIONE ESECUTIVA. 

CONTROLLO DI GESTIONE DEI PROGETTI 

COACHING DI TEAM DI SVILUPPO 
START-UP PROGETTI SOFTWARE E PRIMA PROTOTIPIZZAZIONE 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 
UTENTE 

AVANZATO 
UTENTE 

AVANZATO 
UTENTE 

AVANZATO 
UTENTE 

AVANZATO 
UTENTE 

AVANZATO 

 
 

  

Patente di guida 

 

Servizio Militare 

A3/B/C 

 

Servizio militare assolto come Ufficiale di Complemento di 1° Nomina dell’Esercito Italiano. 

Da gennaio a giugno 1997, Allievo Ufficiale di Complemento nel Corpo Automobilistico dell’Esercito 
Italiano. 

Da giugno 1997 a marzo 1998, in servizio presso la Caserma “G. Cesare” di RIMINI con il grado di 
Sottotenente e con il compito di Comandante della Sezione RR tipo “B”. 

Pubblicazioni 

 

“HGIMA – Heuristically Guided Index Maker Agent” Technical Report del Consorzio Pisa Ricerche, 
1996. 
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“Applicazioni di Agenti Software al Marketing Elettronico”, tesi di Laurea, Università degli Studi di Pisa, 
1998. 

 

 

 

FORMAZIONE PRESSO 
SCUOLA DI FORMAZIONE 

DELLA PPAA DELLA REGIONE 
MARCHE – ANCONA 

 TITOLO CORSO DURATA 
INF01-2014 Strumenti free-source di produttività individuale 28:00:00 

DA05-2015 La comunicazione digitale -- 28:00:00 

A1.MAN.12-2016 English for users - Formazione Individuale -- 14:00 

A2.PIP.2-2016 Programmazione e progettazione partecipata ed integrata: moduli 
metodologici e laboratori di sperimentazione -- 

42:00:00 

A2.RAM.19-2018 B English for users - Formazione individuale -- 20:00 

A2.RAM.11-2018 L’organizzazione dell’ufficio elettorale regionale -- 24:30:00 

A1.SEM.1-2019 Performance organizzativa ed individuale: dagli obiettivi strategici alla 
valutazione dei risultati - Parte generale -- 

08:00 

A5.FO.3.A-2019 Elementi di sicurezza informatica nell’ambito del trattamento dei dati 
aziendali -- 

05:00 

A1.SEM.1.gr-2019 Performance organizzativa ed individuale: dagli obiettivi strategici alla 
valutazione dei risultati - Gruppi di lavoro -- 

02:00 

A2.RAM.9-2020 Formazione su software “open source” per utilizzo di dati in ambiente 
GIS – modulo BASE - modalità webinar -- 

27:00:00 

A2.RAM.2-2020 Il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) – 
formazione e-learning -- 

04:00 

A1.SEM.3-2021 Accelerare il processo di digitalizzazione dell’amministrazione 
regionale, mediante lo sviluppo di competenze digitali all'utilizzo 
degli strumenti informatici interni più avanzati. -- 

11:00 

A1.SEM.2-2021 La transizione digitale nella PA: priorità, obiettivi e problematiche 
organizzative per il passaggio al digitale. -- 

17:00 

A1.MNG.1-2022 Laboratorio di programmazione integrata per la redazione del PIAO 
(Piano Integrato di Attività e Organizzazione) -- 

58:00:00 

A1.MNG.8-2022 Sperimentare il metodo "Lego serious game" per costruire visioni 
strategiche. -- 

11:00 

 

 

 

 

 

 

   

   

Altre attività formative e 
specializzazioni/certificazioni 

  

   

Novembre 2017 ICWD10 – Building web apps with Asp.net MVC 
Corso formazione on-the-job di 14 ore  

i-cubed - Milano 
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Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, concernenti le dichiarazioni sostitutive di 
certificazione e dell’atto di notorietà, e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti 
e dichiarazioni mandaci, dichiara che quanto riportato nel presente documento corrisponde a stati e fatti risultanti da documenti in proprio 
possesso ovvero presso le pubbliche amministrazioni ivi indicate. 
 
 
Data, Ancona 10/05/2022  FIRMA ……………………………………………………… 

 
 

--o—o—o—o— 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e s.m. ed all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione Dati” relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
 
 
Data, Ancona 10/05/2022  FIRMA ……………………………………………………… 

 

 

Novembre 2007 Corso Matrox Imaging Library  

 MIL C++ Library 

Advanced Technologies – Milano 

 

   

Agosto 2003 Microsoft Certified Professional  

 Microsoft Certified Professional – Esame 70-320 “Developing XML Web Services and Server 
Components with MS Visual C# .Net and the MS .Net Framework  (COM/COM+, Web Services, .net 

remoting, .net framework) 

 

   

Giugno 2000 Geomedia Web Map 4 Certified Developer  

 Intergraph Italia – Milano  

   


