
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

Cognome e Nome SCARAMUZZI ANTONIO

Data di nascita 15/05/60

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 01/2017 - oggi
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale - Via Lionello, 1 - Udine (UD)

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
• Tipo di impiego Pubblico

• Principali mansioni e responsabilità Dirigente  Servizio  Sistemi  Informativi,  struttura  complessa  sovracomunale  cui  è  delegata  la
responsabilità  di  indirizzo  e  sviluppo  dei  progetti  nell'ambito  Information  &  Communication
Technology.  Coordinamento  di  un  team  di  risorse  interne  ed  esterne  (tecniche  ed
amministrative) con responsabilità diretta nell'acquisizione, sviluppo e mantenimento dei sistemi
e soluzioni informatiche, telematiche e telefoniche del'Unione Territoriale dei Comuni.

• Date (da – a) 11/2000 – 12/2016
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Comune di Udine - Via Lionello, 1 - Udine (UD)

• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico
• Tipo di impiego Pubblico

• Principali mansioni e responsabilità Dirigente  Servizio  Sistemi  Informativi  e  Telematici  ,  struttura  complessa  del  Comune  cui  è
delegata  la  responsabilità  di  indirizzo  e  sviluppo  dei  progetti  nell'ambito  Information  &
Communication Technology. Coordinamento di un team di risorse interne ed esterne (tecniche
ed  amministrative)  con  responsabilità  diretta  nell'acquisizione,  sviluppo  e  mantenimento  dei
sistemi e soluzioni informatiche, telematiche e telefoniche del Comune.

• Date (da – a) 07/1994 – 10/2000
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Azienda Individuale – Udine (UD)

• Tipo di azienda o settore Information & Communication Technology
• Tipo di impiego Privato

• Principali mansioni e responsabilità Consulente  in  materia  ICT  e  gestione  di  progetti  di  sviluppo  ed  integrazione  di  procedure
software in ambito produttivo e contabile per aziende ed enti dell 'area Triveneto. Temporary
manager (1996) per un progetto di integrazione del sistema informativo contabile con procedure
di gestione della produzione per un'azienda fornitrice di software applicativo.



• Date (da – a) 1985 - 1994
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
IBM Italia Spa - Circonvallazione Idroscalo - Segrate (MI)

• Tipo di azienda o settore Information & Communication Technology
• Tipo di impiego Privato

• Principali mansioni e responsabilità System Engineer con competenze tecniche in area sistemi S/390, AS/400 su clienti del settore pubblico
a Roma e Bologna (1986 - 1987). Sales Representative su clienti PMI dell'area Triveneto (1988 – 1991).
Project Leader su diversi progetti di informatizzazione per clienti PMI dell'area Triveneto (1992-1994).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1979 - 1984
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Udine

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di Laurea in Scienze dell'Informazione  / Corso di Laurea in Informatica (equiparazione al
nuovo ordinamento universitario nel nel 2003)

• Qualifica conseguita Diploma di Laurea / Laurea Specialistica
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Date diverse Partecipazione  a  numerosi  corsi  di  formazione  ed  aggiornamento  professionale  nell'area
dell'organizzazione e gestione progetti, tecniche di vendita e marketing, gestione del tempo e dei
gruppi di lavoro, acquisizione di beni e servizi ICT in ambito pubblico, sicurezza informatica e
privacy, sicurezza sul lavoro, diritto amministrativo, oltre a percorsi formativi mirati all'utilizzo di
specifici prodotti e servizi ICT.

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

Conoscenza dell'organizzazione e metodiche di conduzione dei sistemi informativi utilizzati da
aziende ed enti pubblici. Competenze tecniche su progettazione e realizzazione di data center,
sviluppo e gestione di reti telematiche e telefoniche, aspetti organizzativi, gestionali e giuridici
legati alla sicurezza informatica. Conoscenza dei sistemi elaborativi di classe server e desktop
sia in mondo Windows che Linux. Conoscenza delle tecnologie di virtualizzazione per sistemi
elaborativi e basi di dati. Competenze nella progettazione e realizzazione di siti e servizi web,
sull'utilizzo dei social  networks in  azienda e nella realizzazione di app per dispositivi  mobili.
Competenze nell'attività di ricerche di mercato e selezione di soluzioni ICT, negoziazione con
fornitori e clienti interni, definizione della contrattualistica per l'acquisizione di sistemi e servizi
ICT sia in ambito privato che pubblico. Consulenza direzionale, organizzativa e tecnologica a
supporto dei processi di cambiamento aziendali. Conduzione di progetti di informatizzazione.

Altre lingua INGLESE

• Capacità di lettura Eccellente
• Capacità di scrittura Eccellente

• Capacità di espressione orale Buono

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.

Propensione all'analisi  dei  processi,  al  dialogo ed al  confronto  con clienti  interni  ed esterni,
fornitori  e  collaboratori,  derivante  dall'esperienza  acquisita  in  ambito  gestione  progetti  e
direzione di strutture organizzative complesse.

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.

Attenzione  agli  aspetti  organizzativi  prima  che  tecnologici  ed  al  miglioramento  dei  processi
gestionali delle strutture organizzative. Determinazione nel raggiungimento degli obiettivi posti
dai  vertici  aziendali.  Capacità  di  programmazione  strategica  ed  operativa  nello  sviluppo  e
conduzione dell'ICT in Aziende ed Enti Pubblici. Competenze nell'acquisizione e nella gestione
di risorse tecniche ed amministrative.



CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Utilizzo quotidiano di dispositvi e strumenti di produttività individuale, soluzioni e servizi sul web,
procedure informatiche gestionali in diverse aree aziendali, procedure per la gestione di processi
organizzativi.

ALTRO

Competenze non precedentemente
indicate.

Co-fondatore dell’ALSI FVG (Associazione dei Laureati in Scienze dell’Informazione del Friuli
Venezia Giulia), Presidente e Revisore dei Conti della stessa associazione (1990-1996).
Co-fondatore dell’ALSI (Associazione nazionale del Laureati in Scienze dell’informazione e
Informatica) (1994).
Responsabile del Nucleo Elaborazione Dati della Brigata Alpina Julia di Udine durante il periodo
di leva obbligatoria (1995).
Conferenziere in workshop e seminari diversi per Forum PA (2004), ALSI (2005), AICA (2005),
itSMF Italia (2005 e 2006), Parco Scientifico e Tecnologico di Udine (2008), ClubTI (2009).
Docente a contratto di Fondamenti di Informatica I presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università
degli Studi di Udine (2007).
Socio del ClubTI (Club delle Tecnologie dell’Informazione Triveneto) (2009).
Componente esperto dei Focus Group di ForumPA su Cloud Computing, Pagamenti Telematici
e Open Data (2012)
Responsabile della Conservazione Digitale del Comune di Udine (dal 2013)
Responsabile della Trasparenza del Comune di Udine (dal 2013)


