
Pagina 1/5 - Curriculum vitae di 
 Claudio Rolandi 

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Unione europea, 2002-2010   24082010 

 

 
Curriculum Vitae 

Europass 

 
  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Claudio Rolandi 

Indirizzo 25, via Machiavelli, 27058, Voghera, Pavia 

Telefono  Cellulare:  

Fax   

E-mail 
                                                           

PEC 

claudio.rolandi@iusspavia.it 
 

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 
 

Comune di Nascita 

02/08/1968 
 
Voghera 

  

Sesso 
 

                       Codice Fiscale/ Partita IVA 

M 
 
RLNCLD68M02M109X 

  

Settore professionale Responsabile UO Servizi informativi e amministrazione digitale 
  

Esperienza professionale  
  

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
Principali attività e responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome e indirizzo datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 
Date 

 
Dal 3/2020 ad oggi 

Responsabile UO Servizi informativi e amministrazione digitale 
 
- gestione dell'infrastruttura di rete, curando in tutti gli aspetti le reti telematiche che vi sono 
appoggiate (rete dati pubblica, rete amministrativa, sistema telefonico della Scuola e rete 
wireless); 
- gestione e amministrazione dell’attività di rete; 
- gestione e installazione dei sistemi operativi in ambiente eterogeneo e della loro 
interoperabilità; 
- gestione di ambienti cluster ed altre prestazioni; 
- gestione dei servizi di rete e le politiche di sicurezza; 
- gestione dei servizi centralizzati di autenticazione; 
- gestione dei server della Scuola; 
- gestione dei servizi Informatici a supporto della ricerca, della didattica, della gestione 
dell'organico di personale, dei servizi amministrativi gestionali e contabili e dei portali 
informativi della Scuola; 
- coordinamento dei processi di dematerializzazione e digitalizzazione dei flussi documentali; 
- gestione dell’ottimizzazione dell'architettura e cura della conservazione dei dati digitali prodotti; 
- implementazione di strategie di backup e disaster recovery; 
- redazione e aggiornamento del Documento Programmatico per la Sicurezza (Decreto Legislativo 
196/2003 - Codice Privacy), del piano di Disaster Recovery (Decreto Legislativo 82/2005 - Codice 
dell'Amministrazione Digitale) e della redazione del piano triennale di sviluppo per l'informatica 
 
IUSS Pavia Piazza della Vittoria 15 27100 (PV) 
Università 

 
Dal 9/2000 al 3/2020 

mailto:claudio.rolandi@iusspavia.it
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Lavoro o posizione ricoperti Assistente Tecnico Cat. C tempo indeterminato 36 ore settimanali 

Principali attività e responsabilità - Amministrarore di sistema Oracle Apllication  (EBS 11i) 
- Creazione reportistica SQL su Oracle Application (EBS 11i) 
- Estrazione dati e preparazione procedure Oracle PL/SQL 
- Creazione interfacce tra applicativi aziendali e Oracle Application (EBS 11i) 
- Gestione Database Oracle Application 
- Amministratore di sistema Datawarehose Aziendale (SAS 9.1) 
- Sviluppo applicativi con Oracle APEX 4.2.6 e java 
- Amministratore File server Aziendale (linux) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ATS Pavia Viale Repubblica 88 27058 Voghera (PV) 

Tipo di attività o settore Agenzia Tutela della Salute 

 
Date 

 
 Dal 9/1997 ad 09/2000 

Lavoro o posizione ricoperti Senior Cost Controller tempo indeterminato 40 ore settimanali 

Principali attività e responsabilità - Gestione reportistica economica di commessa 
- Previsioni Costi/Ricavi 
- Risk management 
- Gestione rapporti con il cliente 
- Gestione economica claim 
- Pianificazione attività di comessa 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Snamprogetti - San Donato Milanese 

Tipo di attività o settore Impiantistica 

 
Date 

 
 Dal 3/1990 ad 09/1997 

Lavoro o posizione ricoperti Junior Cost Controller tempo indeterminato 40 ore settimanali 

Principali attività e responsabilità - Redazione reportistica economica di commessa 
- Raccolta dati per compilazione Cost Report 
- Pianificazione attività di commessa 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Idreco SpA – Voghera 

Tipo di attività o settore Impiantistica 

 
Istruzione e formazione 

 

  

Date da aprile 2015 a luglio 2019 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea triennale di primo livello in Ingegneria informatica L-8 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Competenze inerenti al corso seguito 

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

Università Telematica Internazionale Uninettuno 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date Agosto 2014 30 ore 

Titolo della qualifica rilasciata 1 - Corso Online XML 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Nozioni fondamentali linguaggio XML 

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

Corso MRW Corsi 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date Ottobre 2013 10 ore 

Titolo della qualifica rilasciata 2 - Risk Management errori e incidenti nell’ambiente sanitario 
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Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Fattori di rischio in ambiente sanitario 

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

Corso Sanitanova 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

  
  

Date Maggio 2001 

Titolo della qualifica rilasciata 3 - Oracle Payable Release II 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Amministrazione AP 

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

Corso Oracle 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date Maggio 2001 30 ore 

Titolo della qualifica rilasciata 4 - Oracle General Ledger Release II 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Amministrazione GL 

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

Corso Oracle 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date Maggio 2001 30 ore 

Titolo della qualifica rilasciata 5 - Oracle Receivables Release 11 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Amministrazione AR 

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

Corso Oracle 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Date Settembre 2001 30 ore 

Titolo della qualifica rilasciata 6 - 11i Financial Analyzer: Administration 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Amministrazione FSG 

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

Corso Oracle 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date Aprile 2001 30 ore 

Titolo della qualifica rilasciata 7 - Oracle Discoverer for Administrators 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Amministrazione Discoverer 

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

Corso Oracle 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date Aprile 2001 30 ore 



Pagina 4/5 - Curriculum vitae di 
 Claudio Rolandi 

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Unione europea, 2002-2010   24082010 

 

Titolo della qualifica rilasciata 8 - PL/SQL Fundamental 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Linguaggio PL/SQL 

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

Corso Oracle 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date Aprile 2001 30 ore 

Titolo della qualifica rilasciata 9 - Purchasing/Inventory 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Amministrazione PO/INV 

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

Corso Oracle 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date Marzo 2001 30 ore 

Titolo della qualifica rilasciata 10 - Oracle Developer/Reports V 2.5 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Utilizzo tool di sviluppo Oracle 

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

Corso Oracle 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date Novembre 2000 30 ore 

Titolo della qualifica rilasciata 11 - Introduzione a Oracle SQL e PL/SQL 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Linguaggio sql e PL/SQL 

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

Corso Oracle 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Date 1982 – 1987 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Perito Tecnico Industriale ad indirizzo meccanico 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Materie scolastiche inerenti la specializzaione (Tecnologia, Meccanica, Macchine a Fluido, ecc.) 

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

I.T.I.S. Voghera 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  
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Inglese   B2  B2  B1  B1  B2 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali - buono spirito di gruppo;  
- buone capacità di comunicazione 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

- senso dell’organizzazione;  
- buona attitudine alla gestione di progetti 
- buona attitudine alla risoluzione dei problemi 

  

Capacità e competenze tecniche - buone competenze nell’amministrazione di sottosistemi sanitari 
- buona capacita e autonomia nello sviluppo di applicativi 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

- Buona conoscenza database Oracle 
- Ottima conoscenza Oracle Application 
- Buona conoscenza ambiente APEX Oracle 
- Ottima conoscenza pacchetto Microsoft Office 
- Buona conoscenza ambiente Linux 
- Buona conoscenza ambiente AIX 
- Buona conoscenza ambiente SAS 

  

Capacità e competenze artistiche  
  

Altre capacità e competenze  
  

Patente A – B – C 
  

Ulteriori informazioni  
  

Allegati  

 
 

Io sottoscritto Claudio Rolandi nato a Voghera il 2/8/1968, dichiaro sotto mia responsabilità, ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
citato decreto per il caso di dichiarazione mendace e falsità in atti che quanto riportato nel mio CV 
risponde a verità. 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti del GDPR UE n. 679/2016. 
 

Firma 

Data 21/10/2020 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it

