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Posizione Organizzativa – Sett. Sistemi Informativi - Ufficio "Statistica e Studi – 
Banca Dati"

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE

Dal 2004 ad oggi P.O. responsabile dell’ufficio Statistica

presso : Comune di Livorno

gestione delle attività istituzionali previste dal PSN, indagini campionarie per la 
città ed A.C, analisi e studi statistici, formatore nei suddetti campi

Dal 1987 al 2004 funzionario tecnico informatico

presso : Comune di Livorno

programmazione ed analisi di applicativi gestionali, gestione sistemistica di reti e 
nodo  Internet,  gestione del  firewall  aziendale,  gestione tecnica dei  progetti  di 
innovazione tecnologica relativi a firma digitale e carta d'identità elettronica 

Dal 1982 al 1987 funzionario tecnico informatico

presso : ARER - Azienda Regionale Edilizia Residenziale della Toscana

programmazione ed analisi nel campo ICT

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1992 abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie superiori 
statali (classe LIII - informatica gestionale)

Ministero della Pubblica Istruzione 

1985 Laurea in Matematica (vecchio ordinamento)
Università degli Studi di PISA 

1975 Diploma di Maturità Classica
Liceo-Ginnasio “Niccolini-Guerrazzi” di Livorno 
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COMPETENZE PERSONALI  

Competenze linguistiche COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

inglese B1 B2 B1 B1 B1

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione 
delle 

informazioni
Comunicazione

Creazione di 
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di 

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Idoneità a concorsi pubblici 
per dirigente informatico

  2003  :  Azienda  Ospedaliera  Careggi  di  Firenze  -  idoneo  alla  pubblica  selezione 
(titoli+colloquio) per incarico quinquennale Dirigente U.O. CED e Tecnologie Informatiche 

  1998 : Comune di Firenze - idoneo 5° classif.  a concorso pubblico (esami+titoli) per 
Dirigente Tecnico Informatico 

  1992 : Istit. naz. Studio della COngiuntura (poi ISAE poi ISTAT) - vincitore del concorso 
pubblico (esami+titoli) per tecnologo 3° liv.prof. (comparto ricerca) 

   1986 : Istituto Autonomo Case Popolari di Bologna - idoneo 2° classif. al concorso 
(esami+titoli) per  1°Q.F.D. presso Servizio Programmazione, settore CED

Idoneità a concorsi europei   2001 : Commissione Europea - superata la Open Competition COM/B/1/00 per Assistente 
B5/B4 nel campo I.C.T

Tutore aziendale in tirocini extra-
curriculari post-laurea

  2007 : Univ. di Pisa, Facoltà di Economia, Ist. di Statistica : tirocinio "Indagine 
cittadina sulle condizioni di vita delle famiglie livornesi"

Tutore  aziendale  in  tirocini  di 
laurea triennale (Univ. di Pisa, 
C.d.L. in Informatica)

  a.a. 2007/2008 : "Servizi per l'ufficio di statistica comunale : datawarehouse dei censimenti 
della popolazione" 

    2004 : "Sviluppo di servizio applicativo per l'utilizzo della carta di identità elettronica" 
    2004 : "Sviluppo del sito web per i finanziamenti comunitari"
    2003 : "Sicurezza della rete civica del Comune di Livorno"
   2002 : "Studio di fattibilità relativo alla sicurezza delle apllicazioni intranet e client/server 

gestionali"

Pubblicazioni   “Zonizzazioni statistiche del territorio comunale – anni 1991-2017”; edito dal Comune di 
Livorno, 2017

  ISTAT – rapporto UrBes 2015 “Il Benessere Equo e Sostenibile nelle città” – collaborazione 
al rapporto Istat (redazione della scheda sintetica della città di Livorno), 2015
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“Andamento dell'occupazione nel S.E.L. dell'area livornese” : anni 2007,2008, 2009, 2010, 
2011 - editi da Comune di Livorno

Relatore ai convegni   2015 - Lucca – seminario “Il BES delle province” : intervento dal titolo “UrBes al Comune 
di Livorno”

2015  - Terni – seminario USCI “UrBes, Archimede, Censimento permanente - I 
Comuni verso l’uso statistico degli archivi amministrativi e dei sistemi di integrazione 
delle fonti” : intervento dal titolo “Buone pratiche dal mondo OSS ?”

2010 – Livorno - 3° Conferenza USCI regionale di statistica : intervento dal titolo “Il  
mercato del lavoro locale nelle indagini campionarie”
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