
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

Nome   
CAMINADA GIUSEPPE

Telefono
 
02 66023229 - 348 8404110

E-mail giuseppe.  c  a  m      i  na  d      a@c  o  m  u  n      e  .  c      i  n  i      s  e  l      l  o  -      ba  l  s  a  m  o      .  m      i  .      i  t  
Nazionalità Italiana

Data di nascita 24/06/1954 

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Presso il Comune di Cinisello Balsamo – Via 25 Aprile,4
Dal  15/03/2017 Funzionario informatico incaricato di posizione 
organizzativa “Informatica e Innovazione Tecnologica”. 
Dal  01/07/2012 Funzionario informatico incaricato di posizione 
organizzativa “Presidio, implementazione e efficientamento delle
attrezzature e procedure Informatiche nell'ottica 
dell'aggiornamento ed ammodernamento continuo delle stesse”.

• Date (da – a) Dal 22/12/06                    Funzionario Informatico
Dal 10/3/96 al 21/12/06   Istruttore Direttivo Informatico
Dal 05/4/88  al 10/3/96    Istruttore Informatico

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE

• Date (da – a) 06/10/2008
• Nome e tipo di istituto Politecnico di Torino

• Qualifica conseguita Diploma Universitario in Ingegneria Informatica 
• Tesi “L ' open source nella Pubblica Amministrazione. l'esperienza del Comune di Cinisello 

Balsamo”.

• Nome e tipo di istituto Istituto Barnaba Oriana Milano
• Qualifica conseguita Diploma  di Maturità ad indirizzo Commerciale

• Nome e tipo di istituto Regione Lombardia
• Qualifica conseguita Attestato di Tecnico in microprocessori (corso annuale)

 Nome e tipo di istituto Regione Lombardia
• Qualifica conseguita Attestato di Tecnico in programmazione Cobol (corso annuale)
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CORSI DI FORMAZIONE 

• NOME E TIPO DI ISTITUTO Università degli studi di Milano Bicocca – Facoltà di informatica 
• ANNO 2018

• CORSO SEMESTRALE • Apprendimento automatico (Machine learning)
• ANNO 2016

• CORSO SEMESTRALE • Data analytics
 • ANNO 2015

• CORSO SEMESTRALE • Architetture del software e dei dati
• ANNO 2014

• CORSO SEMESTRALE • Data warehouse
• CORSO SEMESTRALE • Sicurezza informatica
• CORSO SEMESTRALE • Tecnologie ed applicazioni dei sistemi distribuiti

• ANNO 2013
• CORSO SEMESTRALE • Informatica per l'organizzazione
• CORSO SEMESTRALE • Sistemi e servizi di telecomunicazione 

• ALTRI CORSI IN AMBITO

PROFESSIONALE

•
Trasparenza e Privacy (2019)

• Corso sui Preposti (2019)

• Corso su nuovo Protocollo (2019)

• Trasparenza ed anticorruzione (19/04/2018)

• Trasparenza e prevenzione della corruzione: quali misure?(11/01/2018)

• La prevenzione della corruzione: storia di una scelta coraggiosa 
(12/03/2018)

• Agenda Digitale (24/12/2018)

• Privacy (24/12/2018)

• CORSO SU nuova procedura infor per determinazioni e deliberazioni  
(04/12/2017)

• Corso di aggiornamento per gli addetti alle emergenze ai sensi
dell` articolo 36, comma 1, lettera b del d.lgs
81/2008 (03/04/2017)

• Le misure minime di sicurezza ict per le pubbliche amministrazioni: a 
visione e l`applicazione (08/11/2017)

• Presentazione Pago PA (21/11/2017)

• Formazione anticorruzione – l` applicazione negli enti locali delle
nuove disposizioni del d.l.gs 25/05/2016 n.97,
in materia di trasparenza e prevenzione della
corruzione. (14/11/2017)

• Formazione anticorruzione - anticorruzione, performance e
partecipazione (27/02/2017)

• Corruzione e trasparenza: istituzioni e cittadini nella costituzione
(01/02/2017)

• I delitti di corruzione nell` ordinamento italiano alla luce delle
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recenti riforme legislative (12/12/2016)

• Smart city e senseable city: tecnologie, partecipazione e governance
(24/11/2016)

• Documento unico di programmazione: dup -
Bilancio-entrate-informatico-personale (16/10/2015)

• Un ponte sul futuro (04/11/2015)

• SCE 2015 - citizen data festival (14/10/2015)

• Il sistema dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche
amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi: normativa,
 aspetti operativi e opportunità d’innovazione (24/09/2015)

• Appalti e anticorruzione e tutela del whistleblower (tutela del
dipendente che segnala illeciti) (26/10/2015)

• Corso di formazione e aggiornamento per gli addetti all`emergenza,
ai sensi dell`art. 36, comma 1, lettera b) del d.lgs 81/2008 (22/06/2015)

• Etica e responsabilita`, i pilastri della anticorruzione la
convenienza di essere onesti (07/04/2014)

• Prevenzione alla corruzione per il personale della polizia locale
(30/09/2014)

• L`evoluzione normativa della anticorruzione nella pubblica
amministrazione (02/12/2014)

• Officina (incontri per dirigenti e posizioni organizzative)
(14/02/2014, 11/04/2014, 16/05/2014, 13/06/2014)

• Lo sportello unico attivita` produttive (10/10/2014)

• Corso per gli incaricati della gestione delle emergenze propedeutico
alle prove di evacuazione (12/06/2014)

• Formazione base x l`utilizzo della piattaforma regionale x gli
acquisti sintel (25/02/2014)

• Sistemi di pagamento e fatturazione elettronica il flusso
elettronico del valore nella p.a. (18/06/2014)

• Le novita` del dl. 66/2014 e l`obbligo di fatturazione elettronica
verso la pubblica amministrazione (10/07/2014)

• l punto sul percorso di riforma della contabilita` a pochi mesi
dall`avvio (21/07/2014)

• Formazione squadre emergenza trottola, arcobaleno, nave, girasole, xxv
aprile. (05/06/2013)

• Corso per preposti (21/11/2013)

• Acquisti di beni e servizi sul mercato elettronico (27/03/2013)

• Zimbra nuova procedura posta elettronica (8 11 aprile 2013)

• La corruzione alla luce delle recenti novita` normative
(28/01/2013)

• Amministrazione aperta e trasparenza per dirigenti e p.o.
(24.09.2013)

• Ua bussola per il benessere: pari opportunità, mobbing, stress
Nell’ organizzazione: orientamenti ed esperienze per p.o e 
funzionari (20.11.2013)

• Acquisti di beni e servizi sul mercato elettronico (27/03/2013)

• La riforma della contabilita` degli enti locali (09/10/2013)
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• D.l. 06/07/2012 n 95 convertito in l. 135/12: conoscere e attuare i
percorsi di spending review (23/10/2012)

• Pubblici ufficiali e pubblici impiegati nella disciplina penalistica
(12/12/2012)

• Corso di informazione e formazione propedeutico alla prova di
evacuazione (diversi gruppi nelle seguenti
date:12/07/2011, 20/09/2011, 24/10/2011, 14 e 17/11/11)

• Laboratorio di formazione per l`azione telelavoro in comune .
(05/05/2011)

• Docenza al corso: la notazione di Uml (unified modeling 
 language) per la fase di analisi e il linguaggio java
per la fase di progettazione/realizzazione di programmi
(01/11/2011, 31/12/2011)

• Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 la riforma Brunetta
della pubblica amministrazione per funzionari
e capi servizio (17/03/2010)

• Sportello polifunzionale. (10/05/2010)

• Accessi sicuri (12/07/2010)

• Virtualizzazione Vmware (29/11/2010, 06/12/2010, 13/12/2010,
20/12/2010)

• Preparazione alle prove di evacuazione (giugno 2010)

• convegno sulla normativa del personale alla luce della nuova
legislazione. (05/05/2009)

• 18.ag.09 leadership e lavoro di gruppo corso esperienziale (24/09,
25/09, 30/09, 01/10, 09/10, 30/10/2009)

• Corso di formazione operativa su installazione e prima
configurazione Zimbra ed open ldpa (dic. 2009)

• La gestione dei sinistri (12/02/2009)

• Codice amministrazione digitale e utilizzo documento informatico
come strumento di semplificazione (30/01/2008, 19/02/2008)

• Squid proxy server (17,21,24 nov e 15 dic 2008)

• Red hat linux system administrator = esame di certificazione rhct (1
4 dic 2008)

• Wimax: innovazione tecnologica, regolamentazione e nuovi modelli di
bussiness. le prospettive del mercato italiano alla luce del bando
 di gara del ministro Gentiloni (22/11/2007)

• Sicurezza del perimetro (4,11,13,18 dic. 2007)

• Atti amministrativi (25 e 26 sett 2007)

• Lavorare per il risultato (22/02/2006)

• La politica di progetto tra visione e gestione: ruoli dei
protagonisti politici e tecnici, tra confusione e separazione
 dei contratti pubblici (16/10/2006)

• Corso di formazione avanzato sul cms Spip e sulle espressioni
regolari (13 16 giu 2006)

• General e/o business English tecnico informatico essential grammar
1 livello (dic 2006)
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• La gestione del bilancio dell`ente locale: aspetti economico/finanziari
 alla luce della recente emanazione del principio contabile n. 2
 (17 e 18 gen 2005)

• La redazione degli atti amministrativi alla luce delle novita`
introdotte alla l. n. 241/1990 (25 26 31 maggio
e 9 giugno 2005)

• Programma di sviluppo delle competenze per la
gestione dei sistemi informativi comunali
cofinanziati dalla regione Lombardia corso sicurezza e strumenti ope

• Certificazione Breeze access vl/breezenet b a 5,4 ghz (19
20/05/2005)

• Progetto local government europrogettazione, gestione del progetto,
valutazione del progetto (27/05/2005)

• Strumenti contrattuali di gestione del personale (23 set 2005)

• Corso Postfix (sett. 2005)

• Voice over ip telephony over ip: tecologie, soluzioni, criteri i
scelta, laboratorio didattico (24 26 ott. 2005)

• Sistema operativo Aix per server Ibm (nov. dic. 2005)

• Trattamento dei dati e adeguamento degli adempimenti normativi
previsti da d.lgs 196/2003 (13/01/2004)

• Trattamento dei dati e adeguamento degli adempimenti normativi
previsti da d.lgs 196/2003 (20/01/2004)

• Trattamento dei dati e adeguamento degli adempimenti normativi
previsti da d.lgs 196/2003 (03/02/2004)

• Corso per responsabili

• Computer telephony integration

• Progettare l`accessibilita` del portale internet del comune

• Sicurezza informatica e privacy: progettazione e sperimentazione di
una rete per uso firma digitale, piattaforme open source (quota parte 
2004)

• Sistemi c.s.m. (content management system) (15/07/2004)

• Acquisti on line per la PA: esperienze concrete e stato dell`arte
(1/12/2004)

• Il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (19/05/2004)

• Il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (28/10/2004)

• Corso sulle assicurazioni (30/06/2004)

• Attribuzione del personale dedicato alle linee di attivita` e
project management (14/01/2004)

• Attribuzione costi diretti alle linee di attivita` e bilancio
sociale (01/04/2004)

• Ospa l`eprocurement come strumento a supporto delle scelte di
accentramento/decentramento della funzione acquisti (5/06/2003)

• Gli strumenti per l` organizzazione delle informazioni in
un` amministrazione

• I portali di servizi per la PA(16/01/2003)

• Il web per la pubblica amministrazione

• L` autenticazione del documento on line: firma digitale e sicurezza
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• sicurezza informatica e privacy

• Gis day 2003 (19 nov 2003)

• Corso introduzione Asp.Net (24 26 nov 2003)

• Il servizio economato l` acquisizione di beni e servizi,
L` esperienza Consip assicurazioni (4/11/2003)

• Building xml based web applications (2 5 dic 2002)

• La piattaforma windows

• La gestione della sicurezza

• Presentazione del piano di formazione strategica 2001

• Corso di base sul testo unico degli enti locali rivolto al personale
del comune

• Corso linux server

• Tutor a nuovi dipendenti

• Incontro sulle iniziative di miglioramento 2000 (27/3/2000)

• L`applicazione della legge 675/96 (privacy) nella p.a. 26 maggio
2000

• Project management 17, 20 e 27 ott. 2000

• Sicurezza internet

• Docenza interna corso: internet x Urp cod. 00/1/4

• Docenza interna al corso 00/2/14: programmazione internet

• Sviluppo html

• Gestione server windows NT
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LINGUA

INGLESE
• Capacità di lettura buono

• Capacità di scrittura buono
• Capacità di espressione

orale
buono

• NOME E TIPO DI ISTITUTO Centro Territoriale Permanente  ( CPT 65) Cinisello Balsamo.
.ANNO 2012

• CORSO ANNUALE
SERALE 

Attestato di lingua inglese 

PATENTE O PATENTI B

ULTERIORI INFORMAZIONI Sotto la mia responsabilità dichiaro quanto contenuto in questo 
curriculum vitae, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute 
negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, n.445 e consapevole delle conseguenze derivanti da 
dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del predetto D.P.R. N° 
445/2000

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, contenuti nel presente 
Curriculum Vitae, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679).

Cinisello Balsamo, 5/12/2019

Giuseppe dott. Caminada
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