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Dati Personali
Data di nascita: 06/09/1972
Luogo di Nascita: Reggio Emilia
Residenza: Scandiano (RE)
Cittadinanza: Italiana
Titoli di studio
Laureata in corso il 27/03/1996 in Matematica, indirizzo Applicativo, presso l’Università degli Studi di
Modena con votazione 110/110 e lode.
Diplomata nel Luglio 1991 presso il Liceo Scientifico “Aldo Moro”, Reggio Emilia con votazione 60/60.
Corsi di Formazione
Università degli Studi di Modena (corsi on-site):
•
•

•
•
•
•
•

•

Programmazione ASP.NET
Adobe Photoshop CS3,
Lingua Inglese (livello B2)
ASP.NET, e Developing Microsoft Asp.Net 2.0 Web Applications
Oracle database 10g adavanced PL/SQL gestione di basi di dati
Nuove funzionalità su Oracle 8i e Oracle 8i per sviluppatori
Pl/SQL Advanced: sviluppo di applicazioni con Oracle
Basi di dati (tenuto da docenti universitari

Cineca, Bologna:
•
•

Analisi Metadati DataMart Personale e Microstrategy Desktop
Analisi Metadati DataMart Personale e Microstrategy Web

Università degli Studi di Bologna:
•

•

MS Access livello base
MS Access livello avanzato

Oracle Italia, Sesto San Giovanni (MI)
•

•
•

Introduzione Tecnica ad Oracle
I linguaggi di interrogazione e manipolazione in Oracle: SQL e PL/SQL
Oracle 7: Architettura e Amministrazione I

Lingue straniere
Inglese: buona conoscenza della lingua scritta, discreta della lingua parlata, arricchita da un soggiorno sul
luogo
Francese: conoscenza scolastica (3 anni) della lingua scritta e parlata, arricchita da viaggi sul luogo.
Conoscenze
•
•
•
•
•
•
•
•

Programmazione in linguaggio Asp.Net, Asp, Html, Javascript, cenni di PHP
Conoscenze approfondite basi di dati: Oracle, SQL Server, Access.
Linguaggio Sql e PL/SQl
Produzione di report sul Web: Microstrategy
Utilizzo dei più diffusi strumenti di creazione pagine: editor HTML, editor grafici
Installazione server Web, installazione software client, consulenza a utenti privati e aziendali
Sviluppo sulle principali piattaforme server: Windows2000, NT, Unix AIX, Linux.
Utilizzo e amministrazione dei più diffusi sistemi operativi Microsoft server e client.
Conoscenza avanzata degli applicativi: Office, Adobe Acrobat.
Conoscenza architettura client-server e LAN Manager.

Esperienze di lavoro
REBIS srl – Società
Dicembre2012-Gennaio 2013 2011, docente corsi Powerpoint 2010 c/o Arca (MI)
Ottobre-Novembre 2011, docente di varie edizioni corsi Excel Intermedio ed Avanzato c/o Marazzi Group
SPA – Sassuolo (MO)
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
Negli a.a. 2014/15 e 2015/16 e 2016/17 e 2017/18 e 2018/19 docente a contratto presso il Dipartimento
di Economia “Marco Biagi” , corso di studi Economia e Finanza, insegnamento “Informatica (idoneità) (A-L)
– 3 CFU
Negli a.a. 2016/17 e 2017/18 e 2018/19 docente a contratto presso il Dipartimento di Economia “Marco
Biagi” , corso di studi Economia Aziendale, insegnamento “Informatica (idoneità) (A-L) – 3 CFU
Dal 4 ottobre 1999, qualifica collaboratore di elaborazione dati, in servizio presso il S.I.A.
Dal 1.9.2016 referente della Direzione per i Sistemi Informativi Applicativi
•
•
•
•
•
•
•

Coordinamento attività del servizio e referente per i principali gestionali di Ateneo
Nominato Responsabile della Transizione al Digitale di Ateneo
Progettazione, analisi e sviluppo di applicazioni Web Oriented e pubblicazione documenti su
http:///www.unimore.it
Sviluppo di applicazioni in linguaggio Asp.Net, particolarmente rivolte all'integrazione di diverse
fonti informative: database Oracle, webservices XML, directory service LDAP.
Analisi e predisposizione di report e statistiche sui dati degli studenti, prelevando i dati dal
gestionale Oracle e utilizzando lo strumento di analisi dati Microstrategy
Esaminatore autorizzato AICA per Test Center ECDL
Docente interno per numerosi corsi di formazione informatica:
o Corsi DataMart 2010: edizioni personale T/A , e docenti , Marzo 2010
o Foglio elettronico: livello base e avanzato, 2006 e 2007
o Strumenti di presentazione Powerpoint, 2006

o

o
o
o
o
o

Ecdl7, 3 edizioni da maggio 2001 a maggio 2002
Produzione di pagine html
Da office al web
Internet e i suoi servizi
Il database sql server per windows NT
Introduzione alle reti con Windows NT Server

Vincitrice di una borsa di studio del Dottorato di Ricerca in Ingegneria dell’Informazione, anno 2002
Università degli Studi di Bologna
In ruolo da 26 Novembre 1997 al 4 ottobre 1999, qualifica collaboratore di elaborazione dati, in servizio
presso il Cesia
•

Sviluppo procedure e pubblicazione documenti su http:///www.unibo.it

Azienda USL di Modena
In ruolo da 14 Luglio1997 al 25 Novembre 1997, qualifica assistente tecnico: programmatore presso il
servizio Sistema Informativo Aziendale.
Borsista dal 01/06/1996 al 13 Luglio 1997 per l’espletamento di attività connesse all’implementazione di
una rete informatica tra MMG e Azienda USL
Servizio Nettuno – POP di Modena
Preparazione della tesi “La rete Internet e una applicazione in linguaggio C”
Partecipazione ai lavori di attivazione del POP.
Sperimentazione e installazione server.
Consulenza utenti privati e aziendali.
Ferrari S.P.A Maranello (MO)
Hostess e standista in diverse manifestazioni e fiere organizzate per la promozione dell’immagine aziendale

