CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Aliberti Enrico
03/12/1961
Dirigente Analista
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL
PIEMONTE LIGURIA E VALLE D'AOSTA
Dirigente - S.S. Gestione Impianti e Sistemi Informatici e
Telematici

Numero telefonico
dell’ufficio

0112686224

Fax dell’ufficio

0112487770

E-mail istituzionale

enrico.aliberti@izsto.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

laurea in Scienze dell'Informazione
- - MASTER IN TECNOLOGIA E COMUNICAZIONE
MULTIMEDIALE presso Corep (2004) •Classificazione:
Master di 1° livello dell’Università degli Studi di Torino
•Professionalità obiettivo: Project Manager nella gestione di
progetti multimediali •Durata: 1200 ore (850 di
insegnamento, 350 di stage)
- INSEGNANTE INFORMATICA. Insegnamento con incarico
annuale materie Informatica e Sistemi - ISTITUTO
COMPRENSIVO - SANTHIA' (VERCELLI)
- SISTEMISTA MVS • Training su MVS – DB2 • Attività
sistemistica ambiente MVS • Gestione e manutenzione dei
database DB2 connessi alle applicazioni attive presso il
CED - Telecom
- DATA BASE ADMINISTRATOR • Attività sistemistica
ambiente MVS/XA-DB2 • Analisi dati, disegno e
progettazione data base • Tuning e gestione di database
relazionali DB2 • DBA in progetto di conversione da
database reticolare a relazionale presso Iveco • Attività di
consulenza presso Iveco, Olivetti ed Alenia su DB2 e CICS
• Erogazione corsi di formazione su DB2 e ambiente
relazionale - Mesarteam
- • "Valutazione HW e SW “ (VIII qualifica funzionale) •
Analisi tecnica e gestione dei progetti applicativi • Acquisto
di prodotti hardware e software • Ricerca e testing di
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prodotti hardware e software - REGIONE PIEMONTE
- Progettazione sistema informativo”Osservatorio della Casa”
(Settore Edilizia) - REGIONE PIEMONTE
- • Gestione dell’elaborazione e l’invio alla Regione dei dati di
mobilità mensili (prestazioni • ambulatoriali, pronto
soccorso, ricoveri) • Produzione dei dati relativi ai Flussi
Informativi Ministeriali (FIM). • Reporting per la Direzione
Sanitaria. • Dismissione vecchio sistema AS-400 e
migrazione verso nuova architettura • distribuita. • Avvio
nuovo sistema informativo di contabilità eradiologia •
Supervisione cablaggio strutturato nuova sede • Progetto
del sistema informativo CUP su sportelli polivalenti Ospedale Gradenigo - Torino
- Revisione, collaudo ed avvio nuovo sistema informativo
aziendale (sanitario e amministrativo) costituito da una
sessantina di applicativi. - ASL DI PESCARA
- • Management area IT in ordine alla pianificazione ,
manutenzione, monitoraggio infrastrutture • Direzione,
pianificazione, gestione operatori interni area IT •
Coordinamento
sistemi
informatici
e
servizi
di
rete/telecomunicazione • Gestione sicurezza IT •
Definizione standard tecnologici e applicativi • Gestione
progetti Dematerializzazione • Gestione progetti di
cablaggio e VOIP • System Administrator e Database
Management • Gestione progetti, studi di fattibilità,
pianificazione tempi e fasi, gestione budget. •
Implementazione/Manutenzione
progetti
IT
•
Coordinamento strategie area IT • Website management •
Gestione relazioni con fornitori • Pianificazione piani di
acquisizione prodotti • Coordinamento team interno e
consulenti esterni • Gestione procedure aziendali area IT •
Attività di reporting al management dell’Istituto - ISTITUTO
ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE
LIGURIA E VALLE D'AOSTA
- • Dismissione area mainframe • Reingegnerizzazione
applicativi dismessi in ambiente client-server • Piano di
sviluppo
per
l’informatizzazione
dei
procedimenti
amministrativi, del • protocollo, del controllo di gestione e
dell’URP - COMUNE DI ALESSANDRIA
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover

Lingua
Inglese
Francese

Livello Parlato Livello Scritto
Fluente
Fluente
Fluente
Fluente

- livello professionale
- PUBBLICAZIONI: - Dondo A, Zoppi S, Bergagna S,
Grattarola C, Rossi F, Aliberti E, Iacobelli G, Failla R,
Presentazione di casi clinici di interesse veterinario con
l’utilizzo di un portale scientifico web (psw). Atti del X
convegno Sidilv 2008 – Sassari - Zoppi S., Bergagna S.,
Grattarola C., Failla R., Aliberti E., Palazzo C., Dondo A.
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pubblicare)

Scientific web portal (PSWeb): innovative tool for veterinari
medicine – LXIV Annual Meeting of the Italian Society for
Veterinary Sciences 2010– Asti
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE LIGURIA E VALLE D'AOSTA
dirigente: Aliberti Enrico
incarico ricoperto: Dirigente - S.S. Gestione Impianti e Sistemi Informatici e Telematici
stipendio tabellare
€ 0,00

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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