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

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SERGIACOMI Andrea 

Telefono ufficio  +39 071 806 3504 

E-mail  andrea.sergiacomi@regione.marche.it 
 

Nazionalità 
 

 

Italiana 
 

Data di nascita  5 dicembre 1967 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   01/08/1999 - oggi 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Regione Marche, Ancona (AN) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  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 front-
end multicanale, progetti Cloud, crescita digitale delle imprese” / dal 2017 ad oggi incarico PO 
“Sistemi di front-end multicanale, Agenda Digitale” 

• Principali mansioni e responsabilità  • Progettazione e realizzazione interna (da parte di team di sviluppo composti da personale 
del settore Transizione Digitale e Informatica) e/o attraverso prestazioni esterne (da parte 
di fornitori aggiudicatari di gare di appalto, gestiti in qualità di Responsabile Unico 
Procedimento o Direttore Esecuzione lavori) di sistemi di front-end multicanalizzati 
implementati presso i datacenter cloud regionali, di apps mobile per smartphone Android, 
IOS Apple, Windows e per smartTV, social media e instant messaging, siti e applicazioni 
web internet extranet ed intranet regionali (istituzionali, tematici, di progetto, di servizio), e 
successive attività di organizzazione e gestione di redazioni, help desk utenti, sistemi di 
back-office e a supporto di ufficio stampa Giunta, portavoce della Presidenza e AP 
comunicazione istituzionale – tra i lavori più recenti: intranet regionale customizzata in 
tecnologia Microsoft Sharepoint; area extranet “Project Community” in tecnologia Alfresco 
Share; sistema per consultazioni questionari.regione.marche.it basato su LimeSurvey; 
reingegnerizzazione del portale istituzionale di Giunta www.regione.marche.it su CMS 
DotnetNuke; gara lotto 1 FASEL – APQ sanità: direzione operativa portale web del 
fascicolo sanitario elettronico verso cittadini e medici su CMS LifeRay; revisione portale 
regionale per la promozione del turismo; progetto MeetPAd per la realizzazione di una 
piattaforma di collaborazione digitale da remoto e la gestione delle Conferenze di Servizi 
telematiche; coordinamento tecnico funzioni ICT per la comunicazione (pubblicazione su 
canali social istituzionali Telegram, Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, Youtube; 
organizzazione conferenze stampa con giornalisti e relatori esterni, e dirette streaming web 
e social, con sistemi di videoconferencing Microsoft TEAMS e Lifesize.cloud); 

• Referente iniziative Agenda Digitale Marche 2013 (ADM) e Agenda Trasformazione Digitale 
Marche 2021-2027 (ATDM), degli atti e dei progetti strategici collegati, e dei rapporti con 
AgID per l’accordo territoriale Crescita Digitale; Responsabile per il coordinamento di 
interventi, MAPO e progetti ICT a titolarità o a regia regionale per l’obiettivo tematico 2 
(Agenda Digitale), con finanziamento a valere su fondi strutturali regionali POR FESR, 
nazionali (PNRR, Fondo Innovazione Digitale) o di altra natura, nella corrente (2014-2020) 
e nella futura (2021-2027) programmazione; 

• Euro-progettazione ed esperienza in call e progetti comunitari su programmi e fondi diretti 
UE in materia di ICT, innovazione tecnologica, crescita digitale, servizi digitali e telematici 
della PA; partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali - tra i progetti più recenti: 
Open City Platform OCP – bando smart cities and communities MIUR; MCloud – protocollo 

http://www.regione.marche.it/
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d’intesa INFN; LearnPAD – FP7; Adristarter – IPA Adriatic CBC; Crowd4Roads – Horizon 
2020; 

• Membro di commissioni per l’aggiudicazione di gare d’appalto nel settore ICT; membro di 
commissioni per la valutazione di progetti ammessi in bandi regionali di finanziamento in 
materia di innovazione o ICT; membro di commissioni di selezione, mediante concorso 
pubblico, e di progressione del personale tecnico informatico; 

• Amministratore di sistemi informativi complessi (ai sensi del codice in materia di protezione 
dei dati personali e s.m.i.); 

 

• Date (da – a)   23/09/2021 – oggi 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  IAL Marche srl, Ancona (AN) 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività didattiche nei corsi su competenze digitali: per apprendistato “Alfabetizzazione 
informatica” e “Sicurezza ICT: dati e comunicazioni” (30 ore), e per FSE “e-commerce: privacy e 
sicurezza informatica” (16 ore);  

 

• Date (da – a)   01/05/2003 – 31/12/2021 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Università Politecnica delle Marche, Ancona (AN) 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Coadiutore didattico 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività didattiche di laboratorio nei corsi “Fondamenti di Informatica”, “Algoritmi e Strutture Dati”, 
“Tecniche Informatiche” della facoltà di Ingegneria (300 ore);  

 

• Date (da – a)   15/01/2001 – 15/07/2021 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Regione Marche, MISE-Lega autonomie-Ancitel, Club TI centro, Provincia di Macerata, Formez 
PA, Comitato Pilotaggio OT11-OT2 Agenzia Coesione Territoriale, Consorzio alta formazione e 
sviluppo ricerca scientifica in diritto amministrativo Osimo, Lab scarl Ancona, IAL CISL 
Falconara 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Docenza e organizzazione e gestione corsi in presenza e in FAD 

• Principali mansioni e responsabilità  Corsi in presenza e webinar in materia di ICT, project management, digitalizzazione 
procedimenti amministrativi e sistemi informativi per le PA (160 ore complessive);  

• Certificazioni e  abilitazioni  Certificazione competenze formative (1 ingresso, 4 gestione processo didattico, 7 gestione 
risorse informative: ai sensi del dispositivo DGR 1071/2005) acquisita con decreto di abilitazione 
DDPF n. 768/IFN del 15/07/2021 

 

• Date (da – a)   01/01/1996 – 30/06/1999 

• Nomi e indirizzi datori di lavoro  Genesys HS Sistemi Srl, Ancona – Pamo Computers Srl, Ancona – Pluservice Srl, Senigallia 

• Tipo di aziende o settore  Informatica 

• Tipo di impiego  Analista programmatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi, sviluppo e assistenza clienti su sistemi informativi di contabilità, gestionali, verticali, 
integrati;  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1989-1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Economia 

• Qualifica conseguita  Diploma di laurea in Economia e Commercio (vecchio ordinamento 110/110) 

Tesi in econometria e statistica 
 

• Date (da – a)  1981-1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Liceo Scientifico “Luigi di Savoia”, Ancona 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 
 

• Date (da – a)  2021 (40 ore) 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Università di Urbino 

• Materie e abilità professionali  L’Intelligenza Artificiale 

• Qualifica conseguita  Certificato MOOC (formazione online) 
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• Date (da – a)  2020 (8 ore) 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Coursera 

• Materie e abilità professionali  Introduction to Artificial Intelligence 

• Qualifica conseguita  Certificato MOOC (formazione online) 
 

• Date (da – a)  2019 (40 ore) 

• Nome e tipo di istituto di formazione  ITACA e SNA 

• Materie e abilità professionali  Gestione appalti pubblici complessi – la figura del RUP/Project Manager 

• Qualifica conseguita  Esperto di Project Management nella gestione di appalti 
 

• Date (da – a)  2019 (6 ore) 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Andrew NG (Stanford University) - Coursera 

• Materie e abilità professionali  DeepLearning – Artificial Intelligence for everyone 

• Qualifica conseguita  Certificato MOOC (formazione online) 
 

• Date (da – a)  2019 (12 ore) 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Francesco Nicodemo – PA Social (Associazione nazionale nuova comunicazione) 

• Materie e abilità professionali  Comunicazione istituzionale attraverso i social media 

• Qualifica conseguita  Comunicatore via social network 
 

• Date (da – a)  2017-2020 (40 ore) 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Scuola di formazione del personale regionale (BBC Languages and Training) 

• Materie e abilità professionali  English for users (upper/intermediate) 

• Qualifica conseguita  Certificazione Pearson PTE level 4 - Proficiency C1 (lingua inglese) 
 

• Date (da – a)  2013-2021 (130 ore) 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Scuola di formazione del personale regionale 

• Materie e abilità professionali  Programmazione comunitaria, gestione ciclo di vita progetti UE 

• Qualifica conseguita  Esperto di progettazione comunitaria (livello avanzato) 
 

• Date (da – a)  2010 (18 ore) 

• Nome e tipo di istituto di formazione  CEFI SpA 

• Materie e abilità professionali  Web accessibility 

• Qualifica conseguita  Progettista siti web esperto di accessibilità 
 

• Date (da – a)  2005-2010 (vari corsi) 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Bit PCSNet Srl, Eidos SpA, Fastnet SpA, Microsoft 

• Materie e abilità professionali  Visual studio, Asp.net, sistemi operativi Windows, Web services, XML, SQL Server, 
Datawarehouse e reporting services, Sharepoint 

• Qualifica conseguita  Sviluppo applicazioni in tecnologia Microsoft 
 

• Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Scuola di formazione del personale regionale, Elea SpA 

• Materie e abilità professionali  Office automation: World, Excel, Access, Power point, Outlook, Project 

• Qualifica conseguita  Certificazione Microsoft Office Specialist (livello expert) 
 

• Date (da – a)  2002 (32 ore) 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Rational Italia SpA 

• Materie e abilità professionali  Analisi requisiti, UML 

• Qualifica conseguita  Analista informatico con metodologie Rational Rose 
 

• Date (da – a)  1994 (800 ore) 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Consiel SpA 

• Materie e abilità professionali  Marketing internazionale, Politiche comunitarie, Informatica 

• Qualifica conseguita  Diploma di esperto in commercio estero 

• Livello classificazione nazionale  2 
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• Date (da – a)  1986 (100 ore) 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Concessionario Olivetti “Filippetti Paolo” 

• Materie e abilità professionali  Sistema operativo DOS, Programmazione Visual Basic 

• Qualifica conseguita  Diploma di cultura informatica e programmazione 

• Livello classificazione nazionale  2 
 

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 
 

  INGLESE 

Certificazione Pearson PTE level 4 - Proficiency C1 

• Comprensione:   Ascolto / Lettura  buono (C1/C1) 

• Parlato:  Interazione / Produzione orale  buono (C1/C1) 

• Produzione scritta  buono (C1) 

 

  SPAGNOLO 

• Comprensione:   Ascolto / Lettura  sufficiente (A2/B1) 

• Parlato:  Interazione / Produzione orale  elementare (A2/A2) 

• Produzione scritta  discreto (B1) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti in 
cui comunicare è importante e in situazioni in 

cui è essenziale lavorare in squadra. 

 ESPERIENZA DI RELATORE IN CONVEGNI 

DOCENZA IN CORSI DI FORMAZIONE SU TEMI INFORMATICI IN AULA E VIA WEBINAR PER CONTO DI DIVERSE 

ORGANIZZAZIONI ACCREDITATE (DAL 2001 AL 2021): IAL MARCHE SRL (CORSI APPRENDISTATO FSE: ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA 20 ORE. 
SICUREZZA ICT 8 ORE), REGIONE MARCHE, CLUB TI CENTRO (PROJECT MANAGEMENT IN AMBITO EUROPEO), PROVINCIA DI MACERATA, IAL CISL 

FALCONARA (CORSI VIDEOTERMINALISTI A.A. 2000: REALIZZARE PAGINE WEB CON HTML 60 ORE, REALIZZARE APPLICAZIONI DI E-COMMERCE 50 ORE), 

LAB ANCONA (ORGANIZZAZIONE DEI SUAP) 
PARTECIPAZIONE A PARTENARIATI IN PROGETTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI 

 

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. 

 COORDINAMENTO RISORSE UMANE E TEAM DI LAVORO TECNICO-INFORMATICI 

PROJECT MANAGEMENT 

EUROPROGETTAZIONE 

ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE, ED EFFETTUAZIONE DI  

DOCENZE ED ESAMI IN AMBITO ISTRUZIONE UNIVERSITARIA 

PROBLEM SOLVING 

ESPERIENZE DI VOLONTARIATO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 INFORMATICHE: 

LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE (VB, C, JAVASCRIPT, PYTHON, XML) 

DATABASE (SQL SERVER, ORACLE, MONGODB) 

WEB E CMS (HTML, SHAREPOINT, DOTNETNUKE, LIFERAY, ALFRESCO SHARE) 

ANALISI E MODELLAZIONE (USER REQUIREMENTS, USE CASES, DIAGRAMMI UML, DIAGRAMMI E/R, 
WORKFLOW E FLOWCHART; MACHINE LEARNING, DEEP LEARNING E DATASCIENCE) 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente indicate. 

 Servizio militare di leva assolto in Marina 

 

PATENTE O PATENTI  Patente auto B - Automunito 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Coautore di articoli e pubblicazioni scientifiche su tematiche ICT (10 paper pubblicati tra il 2005 
ed il 2019) 

Profilo linkedin https://www.linkedin.com/in/andreasergiacomi/  

Account Twitter https://twitter.com/Andrea_ilsergio  

Repository Github https://github.com/Andreailsergio/  

 

ALLEGATI  - 

   

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 

Il sottoscritto Andrea Sergiacomi, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 e consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nelle ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che le informazioni riportate nel presente 
curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità. 

 

IN FEDE  

 

 

 

 

Ancona, lì 09/05/2022 __________________________ 

https://www.linkedin.com/in/andreasergiacomi/
https://twitter.com/Andrea_ilsergio
https://github.com/Andreailsergio/
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