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

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  TEMPESTA FRANCA 
Indirizzo  VIA BAZZANA INFERIORE 1A 20090 ASSAGO MI 
Telefono  338 1658011 

Fax   
E-mail  franca.tempesta@unimib.it 

 
Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  7 FEBBRAIO 1956 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  DAL1999 A OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Milano-Bicocca – Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

 Tecnico – amministrativo 
 
Molteplici incarichi contemporanei come Capoufficio presso l’Area Affari Generali,  in particolare: 
attività per la progettazione, la gestione e la rendicontazione dei progetti finanziati dalla Regione 
Lombardia con il Fondo Sociale Europeo; attività di orientamento per gli studenti delle scuole medie 
superiori, attività di relazioni esterne con Enti, imprese e associazioni; attività di comunicazione e 
promozione dell’ateneo; attività di supporto e consulenza amministrativa per la progettazione dei 
corsi di studio dei master e dei  corsi di perfezionamento, supporto per la stesura di regolamenti per 
il funzionamento della didattica. 
 
Dal 29 giugno 2004 Caposettore OFFERTA FORMATIVA – Area della Formazione 
Supporto e consulenza nella progettazione, pianificazione e gestione delle attività formative 
dell’ateneo: corsi di studio, scuole di specializzazione, master e corsi di perfezionamento. Gestione 
delle banche dati ministeriali per l’offerta formativa e per i requisiti di trasparenza, per le scuole di 
specializzazione mediche. Gestione di sistemi informativi gestionali per regolamenti e piani didattici, 
verifica e controllo ai fini dell’approvazione degli Organi di governo. Predisposizione della previsione 
di spesa e del consuntivo di spesa per le attività formative dei corsi di studio.  
Gestione delle attività relative allo stage curriculare ed extra curriculare e al job placement 
 
Dal 1° settembre 2010 Capoarea della FORMAZIONE 
Nell’ Area sono presenti il Settore Offerta formativa, il Settore Orientamento e il Settore per la 
rendicontazione e la gestione dei progetti formativi 
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Dal 17 aprile  2013 Delegata allo svolgimento delle funzioni di Capo area delle SEGRETERIE 
STUDENTI  
Nell’Area sono presenti I Settori di Scienze della Formazione e Sociologia, di Psicologia e Scienze 
MFN, di Medicina e Chirurgia, di Economia, Giurisprudenza e Scienze statistiche, il Settore post 
laurea, l’Ufficio Tasse e borse di studio, l’Ufficio Procedure informatizzate, l’Ufficio Verbali on line 
 
Dal 1° gennaio 2015 Capoarea della FORMAZIONE e dei SERVIZI AGLI STUDENTI 
Nell’Area sono presenti i Settori didattici di Scienze della Formazione, di Psicologia, di Scienze MFN, 
di Sociologia e Giurisprudenza, di Medicina e Chirurgia, di Economia e Statistica, il Settore 
Orientamento e Placement, la Scuola di Dottorato, il Settore Affari Internazionali, l’Ufficio Master e 
formazione permanente, l’Ufficio Tasse e borse di studio, l’Ufficio Verbalizzazioni esami, calendari, 
diplomi e lingue, l’Ufficio Procedure informatizzate e statistiche per la didattica 
 
Componente del Presidio della Qualità, ramo didattica   delle commissioni:  
Orientamento 
Master 
Lingue  
Informatica 
 
Partecipazione alla Commissione per la stesura del Regolamento didattico di Ateneo 
Gestione fino a tutto l’anno 2003 dei fondi FSE, con delega di firma da parte del Rettore 
Componente dei Comitati tecnici scientifici degli IFTS regionali 
Presidente e componente di commissione di concorso per il personale tecnico amministrativo 
Relatore di corsi di formazione per il personale tecnico amministrativo neoassunto.  
 
 

 
• Date (da – a)  DAL 1983  AL 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Milano – Via Festa del Perdono, 7 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Tecnico - amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione amministrativa di fondi per la didattica e per la ricerca; organizzazione dei servizi 
generali del Dipartimento di Fisica 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
   2014 
MIP – Politecnico di Milano 
 
Master SUM  
 
 

DAL 1999 AD OGGI  
 
 
Corsi di formazione per orientamento (Padova, 2001, 2002, 2003) 
Corsi di formazione CampusOne (CRUI) per manager didattico (2003) 
Seminari CRUI per l’offerta formativa secondo D.M. 270/04 e successive  

             modifiche (dal 2008) 
             Corsi di formazione per utilizzo sistemi gestionali per la didattica (KION, dal 2009) 
                 
 

• Date (da – a)  1982  Laurea in lingue e letterature straniere moderne 

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

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

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

o formazione 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingua e letteratura russa e polacca 

• Qualifica conseguita   laurea in lingue e letterature straniere moderne 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANA 
 

ALTRE LINGUE 
 

 
 
 

Lingua inglese 
Lingua francese 

 

 
 

Comprensione Parlato Scritto 
Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

 A1  A2  A1  A1  A1 
 A1  A2  A1  A1  A1 

 

 
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. 

 COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DI  UN SETTORE DELL’AMMINISTRAZIONE CENTRALE UNIVERSITARIA 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 OFFICE 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 

 
PATENTE O PATENTI  B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
  
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ROCCA LUCA 

Indirizzo  VIA MARIO LUPO, 12, 24129 BERGAMO (BG) ITALIA 

Telefono  347 0113198 

Fax   

E-mail  luca.rocca@unimib.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  18 OTTOBRE 1979 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Novembre 2012 – presente 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Milano Bicocca -  Sistemi Informativi 

• Tipo di azienda o settore  Educazione – Ricerca 

• Tipo di impiego  Ufficio Servizi Multimediali 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione del servizio di VideoConferenze Web-Conference e Streaming dell’Ateneo con l’utilizzo 
di prodotti CISCO, WebEx e Vidyo, manutenzione dell’infrastruttura, supporto all’utenza, 
integrazione tra le diverse tecnologie di videoconferenza, supporto durante gli eventi trasmessi 
in streaming, conduzione dei test preventivi, attività di editing delle registrazioni 

 

• Date (da – a)  Settembre 2004 – novembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Milano Bicocca – Dipartimento di Informatica, Sistemistica e 
Comunicazione 

• Tipo di azienda o settore  Educazione – Ricerca 

• Tipo di impiego  Referente Informatico 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione mail server, file server, print server, domain controller, mailing list server, vpn server, 
antivirus centralizzato, licence server, backup server, servizio di virtualizzazione per la ricerca, 
web server, CMS server, helpdesk di primo e secondo livello, piccoli interventi di riparazione 
hardware, installazione applicativi, supporto tecnico durante gli eventi ospitati nel dipartimento, 
interfaccia tra utenti e Area Sistemi Informativi d’Ateneo, gestione distribuzione software agli 
studenti per il programma “Software4Students”, gestione stampanti e fotocopiatrici, risoluzione 
problemi 

 

• Date (da – a)  Marzo 2004 – giugno 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Milano Bicocca – Dipartimento di Informatica, Sistemistica e 
Comunicazione 

• Tipo di azienda o settore  Educazione - Ricerca 

• Tipo di impiego  Tutor nelle sessioni di esercitazione di Programmazione I 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto agli studenti durante le esercitazioni in laboratorio, delucidazioni, approfondimenti 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2003 – Febbraio 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Milano Bicocca – Dipartimento di Informatica, Sistemistica e 
Comunicazione 

• Tipo di azienda o settore  Educazione - Ricerca 
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• Tipo di impiego  Tutor nelle sessioni di esercitazione di Architettura degli Elaboratori 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto agli studenti durante le esercitazioni in laboratorio, delucidazioni, approfondimenti 

 

• Date (da – a)  Aprile 2002 – luglio 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Milano Bicocca – Dipartimento di Informatica, Sistemistica e 
Comunicazione 

• Tipo di azienda o settore  Educazione – Ricerca 

• Tipo di impiego  Tutor per il Master MIU 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutor di supporto durante le lezioni ed esercitazioni di informatica agli studenti iscritti al Master 
MIU 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2002 – giugno 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Milano Bicocca – Ufficio FSE 

• Tipo di azienda o settore  Educazione – Ricerca 

• Tipo di impiego  Collaboratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di back office per l’ufficio ECDL, aiuto-coordinatore ed istruttore dei tutor ECDL, tutor 
delle lezioni frontali ECDLe delle lezioni di autoformazione 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2001 – maggio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Milano Bicocca – Laboratori Didattici Lib 

• Tipo di azienda o settore  Educazione – Ricerca 

• Tipo di impiego  Capo Tutor 

• Principali mansioni e responsabilità  Preparazione e gestione di 22-24 (a seconda dell’anno) tutor per i laboratori didattici degli edifici 
U1, U3 e U5, organizzazione delle aperture dei laboratori e dei supporti alle lezioni 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2000 – giugno 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Milano Bicocca – Laboratori Didattici Lib 

• Tipo di azienda o settore  Educazione – Ricerca 

• Tipo di impiego  Tutor Lib 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto ai sistemisti, gestione delle utenze, supervisione attività nei laboratori, supervisione 
delle attività degli utenti, controllo del rispetto del regolamento di laboratorio, supporto docenti 
durante esercitazioni, installazione dei parchi macchine in occasione degli aggiornamenti 
hardware dei laboratori 

 

• Date (da – a)  Giugno 1994 – Agosto 2000 (solo nei mesi estivi) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Officina Meccanica Rocca Alfredo 

• Tipo di azienda o settore  Produzione macchine speciali per la produzione 

• Tipo di impiego  Lavoro estivo 

• Principali mansioni e responsabilità  Riparazioni meccaniche, assemblaggi meccanici, lavorazioni metalliche con macchine utensili, 
foratura di tondini di metallo 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Settembre 1999- dicembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Milano Bicocca 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Informatica, programmazione, elettronica, database 

• Qualifica conseguita  Laurea triennale in Informatica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  Settembre 1993- giugno 1998 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.T.I.S Badoni di Lecco 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Informatica, programmazione, elettronica, automazione, sistemistica, database,  

• Qualifica conseguita  Perito Industriale Capotecnico Informatico 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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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 LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

• Capacità di ascolto  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 di relazionare con interlocutori remoti locali e stranieri anche con poche o nulle 
conoscenze tecniche. Capacità di gestione di una conversazione anche in lingua inglese a 
condizione che l’interlocutore non parli eccessivamente veloce o con strani accenti. Capacità di 
adattare la confidenzialità del dialogo in base al suo tipo di carattere dell’interlocutore con 
l’intenzione di mettere a maggior agio entrambi 

 

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 di organizzare dai 22 ai 24 studenti 150 ore per le aperture di 4 diversi laboratori, 
tenendo conto delle disponibilità degli studenti sia a lvello settimanale che durante l’anno; di 
dover mantenere sempre almeno un laboratorio aperto dei quattro durante la giornata; del dover 
garantire la presenza di un tutor durante le prime ore di ogni lezione svola nei laboratori; 
garantendo la mia reperibilità al cellulare nel caso di problemi emergenti di copertura turno 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Sistemista Windows con esperienza di base in ambienti Linux e MacOS. Capacità di gestione 
hardware e software sia di personal computer che di server. Capacità programmative di base 
nei linguaggi C++, C#, Java, HTML, Assembler 

 

Realizzazione di interfacce utente: frequentazione in Ateneo di corsi sull’argomento legati alla 
laurea specializtica in “Teorie e Tecnologie della Comunicazione” ed applicato quanto appreso 
nella co-realizzazione della interfaccia utente di un programma per la gestione dei pazienti di 
uno studio di osteopatia 

 

In ambito meccanico esperienza su torni e frese non a controllo numerico, lapidelli, trapani a 
colonna, maschiatori. Buon senso pratico nell’utilizzo degli utensili da officina 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Sceneggiatore: frequentazione di corsi di sceneggiatura base e avanzata, con particolare 
approfondimento sulla sceneggiatura di fumetti, presso la fumetteria ComixRevolution di 
Bergamo negli anni 2011 e 2012 con docente Alex Crippa. Pubblicazione successiva di una 
storia nell’albo “Prequels” presentato durante la fiera Lucca Comics 2012 

 

Disegnatore: frequentazione di 45 ore di corso di fumetto presso la fumetteria ComixRevolution 
di Bergamo nell’anno 2011 con docente Fabiano Ambu 

 

Esperto in Cinematografia Digitale: requentazione (ancora in corso) da settembre 2012 del 
corso in e-learning “Cinematografia Digitale” erogato dalla azienda vfxwizard. Argomenti trattati 
dal corso: realizzazione di sigle e titoli di testa, integrazione pazi 2d e 3d, ripresa e keying green 
screen, rotoscoping e maschere, color correction, color matching, motion tracking 2d e 3d, set 
extension, face replacement e distorsioni, stereoscopia, storyboard e previsualizzazione, 
illuminazione, montaggio audio/video, modellazione 3d, lighting, texturing, animazione. Software 
utilizzati: Lightwave, Adobe AfterEffect, Adobe Premiere, Poser. 

 

Attore non professionista: membro della casa di produzione a “zero budget”: “Debelitans” per la 
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realizzazione dal 2003 di cortometraggi demenziali visibili gratuitamente online. Nel 2005 vincita 
del premio “Gran Pomodoro D’Oro” al festival “BravoMaBasta” con il corto “Kill Billy” 

 

Illustratore a titolo gratuito: realizzazione di illustrazioni per copertine e locandine per la FIOM di 
Lecco, tra cui il poster della assemblea generale del 2014 

 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Frequentazione dei corsi erogati dalla Camera di Commercio di Bergamo indirizzati ad aspiranti 
Neo-Imprenditori sulla gestione della contabilità delle piccole azienze, sulla organizzazione di 
una attività commerciale e sul social marketing 

 

Presso l’Ateneo frequentazione del corso di addetti alla gestione delle emergenze e anti-
incendio 

 

Presso l’Ateneo frequentazione del corso sulla comunicazione erogato dalla Amministrazione 
Centrale e il corso “Linux per referenti informatici” erogato dal settore SSID  

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI  NESSUN ALLEGATO 

 
 



 

Curriculum Vitae 
Europass

Informazioni personali

Nome / Cognome Piero Ferraresso 
Indirizzo Via Pirandello, 10

20811 Cesano Maderno (MB)

Telefono 0362546438 Cellulare

E-mail piero.ferraresso@gmail.com

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 1 MAR 1971

Sesso Maschile 

Occupazione desiderata / 
Settore professionale

IT professionals

Esperienza professionale

Date 23 MAR 2009  

Lavoro o posizione ricoperti Categoria D - posizione economica D2 - Area Tecnica,Tecnico-Scientifica ed Elaborazione Dati
Tempo indeterminato
Area Sistemi Informativi – Settore telecomunicazioni e sistemi di rete - Capo Ufficio Fonia

Principali attività e responsabilità Progettazione, implementazione, gestione e manutenzione dell'infrastruttura e dei servizi di fonia

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Milano – Bicocca 
 Milano (Italia)

Tipo di attività o settore  Formazione e Ricerca Scientifica

Date 9 OTT 2006  22 MAR 2009

Lavoro o posizione ricoperti Categoria D - posizione economica D1 - Area Tecnica,Tecnico-Scientifica ed Elaborazione Dati
Tempo indeterminato
Area Sistemi Informativi - Settore rete dati e telecomunicazioni – Ufficio Cablaggio

Principali attività e responsabilità Gestione del cablaggio strutturato della rete dati e fonia di Ateneo e amministrazione del sistema  
informativo di Facility Management AT+C Connecting Manager VM.7

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Milano – Bicocca 
 Milano (Italia)

Tipo di attività o settore  Formazione e Ricerca Scientifica
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Date 17 MAR 2005  8 OTT 2006

Lavoro o posizione ricoperti Categoria C - Posizione Economica C1 - Area Tecnica,Tecnico-Scientifica ed Elaborazione Dati
Tempo indeterminato
 Facoltà di Scienze della Formazione - Presidenza

Principali attività e responsabilità Responsabile amministrativo e tecnico dei sistemi in rete dati di Ateneo, e dei servizi all'interno della  
facoltà di scienze della formazione

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli studi di Milano – Bicocca 
Milano (Italia)

Tipo di attività o settore Formazione e Ricerca Scientifica

Date 1 AGO 2004  15 MAR 2005

Lavoro o posizione ricoperti Sistemista Unix/Windows

Principali attività e responsabilità Consulenza presso la ditta InfoCamere SpA per il supporto alle operazioni di migrazione da HP
OpenView Software Distribution a BMC/Marimba

Nome e indirizzo del datore di lavoro Open Technology Experts srl
Via Carducci, 15
20100 Milano

Tipo di attività o settore Consulenza e progettazione informatica

Date 1 GIU 2002 - 1 GIU 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Calciatore professionista

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Sportiva Varese 1910 s.r.l.
Via Bolchini 
21100 Varese 

Tipo di attività o settore Sportivo

Date 1 GIU 2000 - 1 GIU 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Calciatore professionista

Nome e indirizzo del datore di lavoro Pro Patria S.r.l.
Via Ca' Bianca, 42
21052 Busto Arsizio (VA)

Tipo di attività o settore Sportivo

Date 1 GIU 1999 - 1 GIU 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Calciatore professionista

Nome e indirizzo del datore di lavoro FBC Saronno 1910
Via Biffi, 1 
29017 Saronno (CO) 

Tipo di attività o settore Sportivo

Date 1 GIU 1996 - 1 GIU 1999 

Lavoro o posizione ricoperti Calciatore professionista

Nome e indirizzo del datore di lavoro U.S. FIORENZUOLA 1922
Via Liberazione, 33 
29017 Fiorenzuola d'Arda (PC) 

Tipo di attività o settore Sportivo

Date 1 GIU 1993 - 1 GIU 1996 

Lavoro o posizione ricoperti Calciatore professionista

Nome e indirizzo del datore di lavoro Società Calcio Leffe 
Via Milano, 7 
24021 Leffe (BG)
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Tipo di attività o settore Sportivo

Date 1 GIU 1991 - 1 GIU 1992 

Lavoro o posizione ricoperti Calciatore professionista

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unione Calcio Sampdoria S.p.a.
Piazza Borgo Pila, 39
16129 Genova 

Tipo di attività o settore Sportivo

Istruzione e formazione

Date 7 GIU 2013

Titolo della qualifica rilasciata Master universitario di I livello in Interactive Digital Communication: Enterprise, Information System 
and Security.

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Master finalizzato alla formazione di amministratori di sistemi informatici, fornendo conoscenze nelle 
seguenti aree: 
• tecnologica, relativa alle nuove tecnologie informatiche;
• organizzativa, relativa alle capacità di gestire progetti software complessi, sia in fase di sviluppo che 
in fase di valutazione e acquisizione;
• economica, relativa alla capacità di valutare fattori economici nella gestione complessiva di un 
progetto software;
• comunicativa, relativa alle capacità comunicativo/relazionale per la gestione del gruppo e dei rapporti 
sia interni all'azienda che esterni.

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione

 Università degli Studi di Milano-Bicocca

Date 12 DIC 2003

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Informatica

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione

Università Statale di Milano
Facoltà di MM.FF.SS

Voto 105/110

Date GIU 1989

Titolo della qualifica rilasciata Perito Informatico

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione

I.T.I.S C. Zuccante
via Baglioni, 22
30173 Mestre (VE)

Voto 48/60

Date 30 GEN 2012 – 1 FEB 2012

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

MySQL Cluster Ed. 1

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione

Oracle University

Date 13 GIU 2011 - 17 GIU 2011

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Conoscenze avanzate di configurazione e amministrazione del centralino VoIP Asterisk
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Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione

Allnet.Italia S.r.l. 
Via Del Vetraio, 25
40138 Bologna 

Date 6 MAG 2011 – 7 MAG 2011

Titolo della qualifica rilasciata Snom certified engineer

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Revisione delle funzioni base e avanzate e auto provisioning dei telefoni Snom

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione

Snom technology AG

Date 1 MAR 2011 – 22 APR 2011

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Installazione, configurazione e amministrazione del SIP server openSIPS 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione

Voice System 

Date 12 GEN 2009 – 21 GEN 2009

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Gestione e manutenzione del PBX Ericsson/Aastra MD110 (BC13-TSW) e del software AMG per la
documentazione degli addebiti

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione

LF Impianti s.r.l
Via dell'artigianato, 34
20865 Usmate Velate (MB)

Date 20 NOV 2007 - 31 GEN 2008

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Installazione e utilizzo di AT+C Connecting Manager VM.7 per la progettazione, la documentazione e 
la gestione delle infrastrutture di rete dati e fonia dell’università di Milano-Bicocca

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione

Neotecnica S.r.L
Via Armando Diaz, 4
37015 S. Ambrogio di Valpolicella (VR)

Date 1 SET 2007 - 4 SET 2007

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Installazione e amministrazione del database Oracle 10g

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione

Oracle University
V.le E.Marelli, 303
20099 Sesto S.Giovanni (MI)

Date 1 GIU 2004 - 15 GIU 2004

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio

Installazione/amministrazione sistemi operativi Microsoft

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione

FSE

Capacità e competenze 
personali

Pagina 4 / 5 - Curriculum vitae di 
Piero Ferraresso



Madrelingua Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO SCRITTO
Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1  Utente autonomo B1 Utente autonomo C1 Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

 Capacità e competenze
relazionali

Ottime capacità relazionali e di adattamento (sviluppate nella pratica sportiva)
Attitudine al lavoro di gruppo (sviluppato nella pratica sportiva). 

Capacità e competenze
organizzative

Gestione del personale dell'ufficio fonia dell'Area Sistemi Informativi dell'università di Milano-
Bicocca.
Responsabile tecnico per l'Ateneo di Milano-Bicocca all'interno dei seguenti progetti:
• VOCI (Voice Over Consortium Infrastructure): progetto promosso dal GARR finalizzato alla  
sperimentazione di sistemi in tecnologia VoIP ed IP telephony; 
www.garr.it/eventiGARR/ws9/pdf/Moroni_Ferraresso_pres.ppt;
• Uni5net4student: progetto previsto dall’iniziativaUniversità digitale, inserita nel Piano eGov 
2012(Obiettivo Università), finalizzato alla digitalizzazione di servizi, processi e flussi informativi.

Capacità e competenze tecniche Conoscenza degli standard di cablaggio strutturato TIA/EIA 568A e successivi aggiornamenti, e 
ISO/IEC 11801.
Conoscenza delle reti di computer, dei protocolli ISO/OSI e dello stack TCP/IP, e degli standard 
internazionali IEEE, IETF.
Progettazione, sviluppo ed implementazione delle infrastrutture e dei servizi di telefonia su 
tecnologia IP (VoIP su protocolli di segnalazione SIP e H.323) in reti informatiche di grandi 
dimensioni.
Conoscenza approfondita delle infrastrutture e dei servizi di telefonia su tecnologia TDM, in 
particolare delle centrali telefoniche (PBX) Mitel/Aastra.
Progettazione, sviluppo ed implementazione dei sistemi integrati di provisioning per la distribuzione 
delle configurazioni ai terminali VoIP H.323 (Mitel, Aastra) e SIP (Snom, Polycom e Cisco).
Progettazione, implementazione e gestione di sistemi di raccolta dati (statistiche), monitoraggio e 
accounting per sistemi VoIP in reti informatiche di grandi dimensioni.
Gestione degli apparati di videoconferenza Cisco Tandberg, TMS (TelePresence Management 
Suite), TCS (Telepresence Content Server) e Telepresence MCU (Multipoint Control Unit) 4200 
series.
Gestione e programmazione del software di Web Collaboration WebEX.
Pianificazione e implementazione di soluzioni e servizi in contesti di Alta Disponibilità e Continuità 
Operativa, Cloud computing.

Capacità e competenze informatiche   Conoscenza dei sistemi operativi Unix-like e Microsoft Windows.
Conoscenza del linguaggio OO Java, del linguaggio procedurale C e del linguaggio dichiarativo 
(DSL) SQL.
Conoscenza sistemi client-server in ambiente socket IP.
Conoscenza in ambito Web delle Servlet e dei linguaggi HTML, PHP e Javascript..

   Conoscenza degli RDBMS (Relational DataBase Management System) MySQL e Oracle.
Conoscenza dei software di virtualizzazione VMware e Oracle VM VirtualBox, e paravirtualizzazione 
Xen.
Conoscenza dei pacchetti di office automation Microsoft Office e Apache OpenOffice.
Conoscenza del software Asterisk per l'implementazione di sistemi PBX.
Conoscenza del SIP server openSIPS.

Patente Automobilistica (patente B)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".

Firma  
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