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INFORMAZIONI PERSONALI Maurizio Malagoli 
 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI   

 

 

2019 - in corso  Istruttore Direttivo Gestione servizi web 

S.I.A. Sistemi Informativi Associati dell’Unione delle Terre d’Argine  
(Comuni di Carpi, Campogalliano, Novi di Modena e Soliera) 

 

2011 - 2019  Istruttore tecnico di progetti 

S.I.A. Sistemi Informativi Associati dell’Unione delle Terre d’Argine  
(Comuni di Carpi, Campogalliano, Novi di Modena e Soliera) 

▪ Referente dell’applicativo per la gestione degli atti amministrativi (Determine dirigenziali e Delibere) e 
del Protocollo informatico;   

▪ Referente informatico per la Sezione Amministrazione Trasparente (DL. 33/2013 e s.m.i) per i 
Comuni dell’Unione delle Terre d’Argine; 

▪ Referente per lo sviluppo dell’Agenda Digitale Locale; 

▪ Referente locale della Comunità Tematica Agenda Digitale della Regione Emilia Romagna 

▪ Sviluppo e avvio di progetti di dematerializzazione documentale; 

▪ Sviluppo di servizi e piattaforme web-based per la gestione di workflow; 

▪ Implementazione e sviluppo di Content Management System Open source; 

▪ Implementazione e sviluppo di portali per la gestione di Ticketing Systems; 

▪ Referente di progetto del sistema di videosorveglianza urbana dell’Unione delle Terre d’Argine 
 (oltre 100 telecamere installate sul territorio); 

2006 - 2010  Istruttore tecnico informatico 

CED – Centro Elaborazione Dati del Comune di Carpi 

▪  Referente di progetto del sistema di videosorveglianza urbana del Comune di Carpi; 

▪  Referente di progetto della rete wireless cittadina del Comune di Carpi; 

▪  Referente dell’applicativo per la gestione degli atti amministrativi (Determine dirigenziali e Delibere) 

▪  Assistenza Help desk agli utenti del Comune di Carpi; 

 

2000 – 2006  Web Designer 

Libero professionista 

▪ Sviluppo e manutenzione di importanti portali web di aziende in collaborazione con Litoweb 

▪ Sviluppo e implementazione di CRM (Customer relationship management)  

▪ Sviluppo di applicativi web based per comunicazioni di massa (Mailing list, newsletter management, 
sms) 

1998 - 2000  Grafico decoratore autoveicoli 

Ditta Pico Srl 

 

1996 - 1998  Impiegato amministrativo  

Rotex Srl – WAM Group 

 

1994 - 1996  Tornitore - Saldatore 

F.lli Laveggi 
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ESPERIENZE EXTRA 
PROFESSIONALI   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 
 

COMPETENZE LINGUISTICHE   

 

 
 

 

Marzo 2014 – Giugno 2017  Assessore esterno alla Cultura, Politiche Giovanili e Comunicazione 

Comune di Moglia – Provincia di Mantova 

  

 Laurea in Scienze Politiche (Vecchio Ordinamento)  

Università degli Studi di Bologna  

▪ Indirizzo Sociologico – “Comunicazione e Marketing” 

Tesi di laurea in Sociologia dello sviluppo  
Titolo della tesi:  “Il Digital Divide: i problemi e le strategie di intervento” 
 

  

Maturità Scientifica 
 Liceo Scientifico A. Tassoni di Modena 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  Buono Buono Buono Buono Buono 

  

Tedesco  Buono Ottimo Buono Buono Buono 

  

 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottime competenze organizzative e gestionali. Spiccata propensione al problem solving, maturata 
soprattutto in ambito di Pubbliche Amministrazioni e in reti di associazioni e imprese.  

Organizzazione di eventi e manifestazioni culturali complesse, rassegne teatrali e cinematografiche. 

Gestione delle Associazioni locali per la promozione del territorio 
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Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16 

Competenze professionali Redazione di atti amministrativi anche complessi, capitolati di gara, bandi di gara e finanziamento ecc.  
 
Referente informatico per la Sezione Amministrazione Trasparente (DL. 33/2013 e s.m.i) per i Comuni 
dell’Unione delle Terre d’Argine. 
 
Sviluppo di progetti complessi pubblico/privato (Agenda Digitale Locale, Sistemi di videosorveglianza 
urbana, eventi culturali) 
 
Sviluppo di progetti per lo snellimento e la semplificazione delle procedure amministrative. 
 
Ideazione, sviluppo ed implementazione di progetti informatici: 

 Progetti di comunicazione integrata con spiccata propensione al web e alle nuove tecnologie 
dell’informazione; 

 Sviluppo di reti di comunicazione e di marketing promozionale attraverso la pianificazione sui 
principali social network (Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, Google +, Tumblr, 500px) 

 Progetti di videosorveglianza urbana; 
 Progetti di dematerializzazione documentale; 
 Progetti di copertura e cablaggio di reti wired/wireless cittadine; 
 Progetti di utilizzo di applicazioni open source per produttività personale (Open Office); 
 Progetti di diffusione di applicazioni open source; 

 
Ideazione e sviluppo di web portals, web blogs e web presence con piattaforme Wordpress e Joomla 
 

Competenze informatiche Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office; 
Ottima padronanza degli strumenti Apache Open Office; 
Buona padronanza dei database relazionali e del linguaggio SQL; 
Ottima padronanza del linguaggi web (Php, ASP, Html, CSS);  
Ottima conoscenza del web server AMP (Apache, MySql, PHp); 
Ottima conoscenza dei principali Social Network  Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, Google +, 
Tumblr, 500px ecc); 
Ottima conoscenza dei principali software di produttività personale in ambiente Windows, Macintosh e 
Linux; 
Ottima conoscenza dei principali Sistemi Operativi (Windows, Macintosh, Linux) 

Altre competenze Ottima conoscenza delle procedure e dei procedimenti interni alla Pubblica Amministrazione; 
Buona conoscenza del Testo Unico degli Enti Locali 267/2000 e successive modificazioni; 
Buona preparazione nella stesura di Atti amministrativi (Partecipazione ad un corso ANCI nel 2009) 
Ottima conoscenza delle Firme Digitali (sono attualmente RAO – Ufficio Registrazione Autorizzato di 
Infocamere - abilitato al rilascio di dispositivi di firma digitale) 
Ottime conoscenze Legge 196/2003 e s.m.i (Corso Amministratore di Sistema e Responsabili IT nel 
2015) 

Patente di guida A3 e B 

Interessi Fotografia digitale  

Lettura e lettura digitale (ebook) 

Sport (Pallavolo, Ciclismo, Nordic Walking) 

 


