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Curriculum vitae posizione organizzativa 
 

 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  PAOLO PERUCCI 
Data di nascita  25 settembre 1974 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Agosto 1993 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Datasint s.r.l. di Trieste 

• Tipo di azienda o settore  Servizi informatici 

• Tipo di impiego  Impiegato tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Programmazione e assistenza in sede e presso il cliente 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 9 ottobre 1997 al 30 giugno 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione – I.T.I.S. G. Galilei di Gorizia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Istruzione 

• Tipo di impiego  Insegnante Tecnico Pratico per le materie di laboratorio di informatica e matematica 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione di moduli didattici a supporto delle materie curricolari 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 29 settembre 1998 al 30 giugno 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione – I.T.I.S. G. Galilei di Gorizia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Istruzione 

• Tipo di impiego  Insegnante Tecnico Pratico per le materie di laboratorio di sistemi, informatica e matematica 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione di moduli didattici a supporto delle materie curricolari 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dall’1 al 22 dicembre 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione – I.T.I.S. G. Galilei di Gorizia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Istruzione 

• Tipo di impiego  Insegnante di sostegno 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto alla normale attività didattica mediante l’utilizzo delle tecnologie informatiche 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 14 gennaio 1999 al 14 giugno 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione – I.T.I.S. G. Galilei di Gorizia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Istruzione 

• Tipo di impiego  Insegnante Tecnico Pratico per le materie di laboratorio di informatica, matematica, calcolo delle 

probabilità e statistica 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione di moduli didattici a supporto delle materie curricolari 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1 luglio 2000 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ente Zona Industriale di Trieste 

• Tipo di azienda o settore  Ufficio Gestione Sistema Informatico 

• Tipo di impiego  Specialista tecnico - D6 

• Principali mansioni e responsabilità  Dal 1 agosto 2006, 

titolare di Posizione Organizzativa Specialistica con l’incarico di progettazione, sviluppo e 

potenziamento di sistemi e servizi per l’innovazione tecnologica. 

Gestione delle forniture di beni e servizi in ambito informatico. 

Redazione di progetti e coordinamento delle attività legate all’erogazione di servizi telematici, 

anche attraverso lo sviluppo di sinergie con altri soggetti pubblici o privati. 

Attuazione di progetti formativi finalizzati alla certificazione di competenze per il personale 

dell’Ente e soggetti esterni. 

Gestione delle problematiche connesse alla sicurezza informatica. 

Partecipazione a bandi per progetti a valere su programmi comunitari di ricerca e cooperazione 

territoriale e coordinamento, di concerto con la Direzione, delle attività di competenza dell’Ente 

nell’attuazione degli stessi progetti quando finanziati. Tra questi si segnalano quelli di carattere 

strategico sul Programma di cooperazione Italia – Slovenia 2007 – 2013, ADRIA A - Accessibilità 

e sviluppo per il rilancio dell’area dell’Adriatico interno ed iCON - Competitività delle PMI – 

Innovazione e cooperazione tra imprese nel corso del quale ha coordinato le attività del cluster 

transfrontaliero GREEN-CORE (www.greencore.org) attivo nel settore della green economy. 

Rappresentanza dell’Ente in EINE – Enti Industrializzazione Nord Est in caso di impedimento del 

Presidente o di altra persona delegata dal Consiglio d’Amministrazione e coordinamento di tutte 

le attività di carattere tecnico informatico e di europrogettazione in materia di imprenditorialità, 

innovazione ed internazionalizzazione; 

Rappresentanza “tecnica” e supporto operativo per conto dell’Ente in comitati, consorzi, 

associazioni e presso altri soggetti esterni. 

Dal 29 novembre 2006 è il rappresentante dell’Ente nel Consiglio d’Amministrazione della 

partecipata TCD – Trieste Città Digitale. 

Dal 16 dicembre 2006 è inoltre stato individuato quale responsabile del trattamento dei dati per 

quanto concerne l’impianto di videosorveglianza installato presso il comprensorio dell’EZIT. 

Precedentemente e con decorrenza 1 aprile 2004 ha ricoperto il ruolo di coordinatore dell’Ufficio 

Gestione Sistema Informatico con l’incarico di: 

- sovrintendere alle funzioni di organizzazione tecnica di tutte le apparecchiature e dei 

sistemi informatici dell’Ente, ivi compresa la gestione delle reti; 

- provvedere, sentiti i Servizi e gli altri Uffici, d’intesa con il Direttore, alla fissazione delle 

procedure operative, curando il migliore utilizzo dei programmi in uso presso l’Ente; 

- curare la formazione e gestione delle banche dati ed in genere la manutenzione e la 

sicurezza delle stesse, anche sotto l’aspetto della tutela della privacy; 

- provvedere all’organizzazione delle manutenzioni e degli interventi sulle strutture 

informatiche ed esprime pareri tecnici in ordine alle materie di competenza; 

 

 

http://www.greencore.org/
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da settembre 1988 a luglio 1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Tecnico Industriale Galileo Galilei di Gorizia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Informatica, Elettronica, Sistemi e automazione, Calcolo delle probabilità e statistica, Matematica 

• Qualifica conseguita  Diploma di Perito Industriale Capotecnico spec. Informatica Industriale con la votazione di 60/60 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da settembre 1993 ad ottobre 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi di Trieste – Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Elettrotecnica, Dispositivi Elettronici Teoria dei Sistemi, Calcolatori Elettronici, Basi di Dati, 

Elettronica dei Sistemi Digitali, Calcolo Numerico, Campi Elettromagnetici, Comunicazioni 

Elettriche, Controlli Automatici, Sistemi di Telecomunicazione, Elettronica Applicata, 

Bioingegneria, Misure Elettroniche, Elaborazione elettronica di Segnali ed Immagini, 

Optoelettronica, Strumentazione Biomedica  

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Elettronica indirizzo Biomedica con il punteggio di 108/110 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

MADRELINGUA  Italiana 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  ottimo 

• Capacità di scrittura  ottimo 

• Date (da – a)  Da ottobre 1999 a giugno 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi di Trieste - Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento nella scuola 

Secondaria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Storia e didattica della matematica, Fisica, Geometria, Algebra, Psicologia, Psicopedagogia 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento nelle classi di concorso A042 – Informatica con il punteggio di 

80/80, A047 – Matematica e A049 – Matematica e Fisica, entrambe con il punteggio di  78/80 

   

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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• Capacità di espressione orale 

 

 

 Capacità di lettura 

 Capacità di scrittura 

 Capacità di espressione 

orale 

 

 

 buono 

 

Francese 

discreto 

scolastico 

scolastico 

 

 

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. 

  Buone doti relazionali acquisite in ambito lavorativo, sia nel ruolo di docente di scuola 

secondaria superiore, sia nel proprio ruolo di responsabile informatico, che deve interfacciarsi 

con tutta la struttura per rilevarne criticità e suggerire soluzioni. 

Partecipa inoltre regolarmente ed in rappresentanza dell’Ente a tavoli di lavoro presso altri 

soggetti esterni e interviene, quando necessario, a dibattiti e ad incontri di carattere divulgativo 

aperti al pubblico. 

In ambito sportivo, infine, ha maturato una discreta esperienza relazionale collaborando 

regolarmente come istruttore presso l’associazione sportiva dilettantistica Karate Do Trieste in 

tutte le fasce d’età e di livello tecnico 

 

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. 

 Buone doti organizzative, acquisite sia in ambito accademico, sia in quello lavorativo dove ha 

collaborato nell’ideazione e nella gestione di progetti complessi sotto il profilo tecnico ed 

amministrativo e coinvolgendo personale esterno ed interno afferente ai diversi uffici. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 In possesso dell’ECDL (European Computer Driving Licence) 

Ha seguito e superato positivamente i corsi CNAP networking basics e CNAP routers and 

routing basics (Preparazione esame 640-821 intro) della Cisco Net Academy  

Sistemi Operativi: 

DOS, Windows, Linux e FreeBSD nella maggior parte delle versioni client e server rilasciate  

Linguaggi di Programmazione: 

Basic, Turbo Pascal, Microsoft C, JAVA 2 e Javascript, SQL, Assembler Z80 e 68000, HTML, 

PHP 

Applicativi: Suite Microsoft Office, utilizzo dell’ambiente di virtualizzazione Citrix Xen Server 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Dal 2013 è cintura nera di Karate 4° Dan FIJLKAM ed ha praticato detto sport nelle Palestre 

CUS dell’Università di Trieste (dove ha vinto 3 volte il titolo di Campione Universitario) e Shinkai 

Karate Club Dal 2005 è iscritto e si allena presso la società Karate Do Trieste 

(www.karatedotrieste.org, sito da lui disegnato, creato e mantenuto) dove collabora con la 

qualifica tecnica di Istruttore 

 

PATENTE O PATENTI  Patente AB 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 

ecc. ] 

 

 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 


