ALESSANDRO MALLOZZI

CURRICULUM VITAE
Nome e Cognome
Data di nascita
Luogo di nascita
Patente

ALESSANDRO MALLOZZI
16/12/1970
Parma
B

ESPERIENZA LAVORATIVA
COMUNE DI TORRILE,
PARMA
Attuale posizione

Mansioni svolte
Addetto Ufficio Tributi
Da settembre 2014

Mansioni svolte
Responsabile di Servizio
Sistemi Informativi
Da settembre 2009 a
Luglio 2017

Da dicembre 1998
Assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di
Collaboratore Informatico – ex 5 q.f. – Settore Socio-Culturale
Responsabile di Servizio
Istruttore Amministrativo Cat. C2
Addetto Ufficio Tributi
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consulenza analisi informatizzazione reinternalizzazione tributi minori
Gestione Imposta comunale sulla pubblicità e diritti per le pubbliche affissioni
Accertamenti, rimborsi provvedimenti per la pubblicità abusiva
Gestione tassa occupazione spazi ed aree pubbliche
Gestione tributo IUC, accertamenti,liquidazioni,rimborsi,sanzioni
Gestione post sollecito tassa rifiuti TARES/TARI
Consulenza e assistenza tecnica sulla funzionalità della rete informatica comunale
Consulenza analisi reinternalizzazione ed informatizzazione tributi minori Comune di
Torrile
Assistenza per problemi software, problemi tecnici o di sistema operativo sulle stazioni
di lavoro, installazione stazioni di lavoro per i nuovi dipendenti, assistenza agli uffici per
operazioni periodiche, configurazione stampanti; L’eccellente conoscenza degli
strumenti e dei programmi oltre alla sua disponibile sollecitudine, lo ha reso
indispensabile aiuto e solutore di problemi per tutti gli uffici comunali, comportando un
risparmio di tempo e di risorse per tutto l’Ente.
Predisposizione e gestione appalti affidamento esterno manutenzione software ed
hardware e previsione di spese informatiche
Consulenza nelle procedure di acquisto di materiale informatico e di affidamento
manutenzione software
Redazione progetto informatizzazione gestione servizi scolastici esterni mensa e
rilevazione presenze tramite smart-card
Assistenza interna (in collegamento con LTT) nell’uso del Protocollo Informatico in
modalità ASP
Amministratore del Sistema per la protezione dei dati personali e sensibili trattati su
rete e supporto informatico
Referente tecnico del Comune di Torrile (partecipazione a riunioni) per il Piano
Telematico Provinciale e nei programmi coordinati da Regione e Provincia rientranti nel
Piano Nazionale di e-gov.
Assistenza tecnica per installazione procedura di collegamento del Comune al CNSD
per l’invio dei dati anagrafici all’INA (in vista dell’emissione della CIE).
Redazione e impaginazione grafica manifesti e volantini (su richiesta Ufficio
Comunicazione)
Acquisizione e montaggio video e creazione DVD relativi a manifestazioni diverse (su
richiesta delle scuole tramite il competente Assessorato)
Responsabile dell’aggiornamento periodico sito Comunale www.comune.torrile.pr.it fino
al 2005.
Responsabile ed esecutore, a seguito di corsi di formazione effettuati presso la
Provincia di Parma sul pacchetto sviluppato da LTT, Comuni On Line, del trasferimento
dati del vecchio sito web e creazione dinamica del nuovo sito del Comune di Torrile

•

•

•
•
•
•

Riconoscimenti

•
•
•
•
•
•
•
•

Formazione

www.comune.torrile.pr.it. Istruzione di operatori dei vari settori per renderli indipendenti
per quanto riguarda l’inserimento e l’aggiornamento dei dati.
Installazione e assistenza durante il periodo di sperimentazione e di avviamento delle
stazioni di protocollazione del Protocollo Informatico DOCSPA erogato tramite
strumento software dotato di interfaccia Web in modalità ASP dalla società di servizi
provinciale LTT
Rappresentante del Comune di Torrile ai tavoli di coordinamento tecnico provinciale
sulla telematica ed informatica, in particolare per i programmi coordinati da Regione
Emilia-Romagna e Provincia di Parma, rientranti nel piano nazionale di e-gov, PANTAREI per la gestione dell’flusso documentale ed Iter delle pratiche e SIGMA-TER per la
gestione del territorio, e Protocollo Informatico DPR 445 di cui questo Comune è stato
tra gli Enti Sperimentatori della Provincia di Parma.
Propulsore dell’adesione del Comune di Torrile alla Rete Telematica Territoriale
Elaborazione schede statistiche per censimenti nazionali Agricoltura, Industrie e
Popolazione
Analisi in collaborazione con Postel, Azienda dell’Ente Poste Italiane, ed elaborazione di
programmi per lo scambio in formato elettronico dei dati tra il Comune di Torrile e Poste
Italiane per la meccanizzazione delle rette dei Servizi Socio-Culturali.
Ideazione di programmi e metodi semplificati e sistematizzanti del lavoro di ufficio
grazie all’abilità e competenza nel Settore Informatico acquisita nelle precedenti
esperienze lavorative.
Redazione di proposte operative per eliminazione cartaceo per comunicazioni Uffici
Responsabile ufficiale del processo di Informatizzazione dell’Ente
Anno 2000: premio di produttività economico per la partecipazione alla progettazione
dei Sistema Informatico Comunale e l’aiuto prestato ai vari uffici, che hanno
comportato minori costi per l’Ente, sia in termini finanziari che di tempi.
Anni 2001,2002 e 2003: premio di produttività economico come Responsabile dei
Sistemi informativi del Comune.
Dicembre 2003: partecipazione alla selezione del personale interno per il passaggio
alla categoria “C” per progressione verticale e inquadramento dal 1.1.2004 nella
categoria C1;
Anno 2004: premio di produttività economico come Responsabile dei Sistemi
informativi del Comune.
1 dicembre 2005: inquadramento nella categoria C2 con la conversione del premio di
produttività in progressione.
Anno 2005: premio di produttività economico come Capo Progetto Informatico

• Corso Evoluto Web Oriented e Gestione Strumenti Erogazione Servizi Telematici” per
conoscere ed utilizzare protocolli di rete e Sistema Operativo Windows 2000 Server per
la gestione delle reti, organizzato e finanziato dalla Provincia di Parma, di ore 36.
• Corso “Aspetti comunicazionali e uso delle nuove tecnologie” con l’obiettivo di acquisire
ulteriori competenze informatiche per meglio operare nel campo dei servizi informativi
per il cittadino con materiale tradizionale e multimediale, organizzato e finanziato dalla
Provincia di Parma, di ore 30.
• Partecipazione alle giornate di studio “Firma digitale e contratti informatici nella PA
locale” il 27/28 febbraio 2002;
• Partecipazione alla giornata di studio a Milano “Il nuovo testo unico in materia di
privacy”, l’11.11.2003
• Dal 1 dicembre 2004 al 26 aprile 2005 partecipazione al Corso di Formazione
Manageriale del Dipartimento della Funzione Pubblica “Campus Cantieri” della durata
di 40 ore;
• Partecipazione alla Giornata di Studio “Il recupero crediti nei servizi sociali” di ore 6
tenuta dal docente Antonio Ciccia della Scuola di Formazione per Gli Enti Locali;
• Da marzo a ottobre 2005 partecipazione al corso di formazione per Operatori Comunali
“Comune e Immigrazione. Percorsi di Formazione e di Mediazione interculturale ad
operatori dei servizi comunali” del Laboratorio di Educazione Interculturale KWA DUNIA;

TOPWARE SRL, SERVIZI
INFORMATICI
REGGIO EMILIA
Mansioni svolte

DITTA CENCI LUCA,
PARMA
Mansioni svolte

1991-1998
Analista-Programmatore e Sistemista Reti Novell e Windows

• Manutenzione, Analisi e Sviluppo della procedura Centrale Windows riguardante la
gestione della manutenzione dei macchinari della Centrale Termica Rete2 e AGAC di
Reggio Emilia in ambiente Windows 95
• Analisi e sviluppo per l’anno 2000 delle procedure Biblio per le Biblioteche Comunali e
Centro Provinciale di Catalogazione della Provincia di Reggio Emilia e Gestione
Magazzino per Centro Servizi Anziani di Reggio Emilia
• Analisi e sviluppo della procedura Palestre per il Comune di Reggio Emilia per la
Gestione dei Calendari agonistici e relativa bollettazione e fatturazione
• Automazione della gestione Servizi Centro Servizi Anziani di Reggio Emilia
• Banca Dati Telematica per il Centro Provinciale di Catalogazione di Reggio Emilia
• Modulo Sportello Automatico di Ricerca per le Biblioteche Comunali e Centro
Provinciale di Catalogazione della Provincia di Reggio Emilia
• Analisi e Sviluppo Statistiche su Prestiti e Patrimonio Librario per la procedura Biblio
delle Biblioteche Comunali della Provincia di Reggio Emilia
• Analisi e sviluppo di procedure Statistiche su dati ISTAT per la Provincia di Reggio Emilia
• Istallazione e Assistenza del Sistema Informatico Comunale presso i Comuni di
Carpineti (RE), Viano (RE), Torrile (PR) e Consorzio Fitosanitario di Reggio Emilia
• Assistenza hardware e software presso CED Provincia di Reggio Emilia
• Analisi e sviluppo della procedura Biblio riguardante l’automazione del prestito delle
Biblioteche Comunali e Centro Provinciale di Catalogazione della Provincia di Reggio
Emilia
• Analisi e sviluppo della procedura Gestigas riguardante la gestione della manutenzione
degli impianti a gas
• Analisi e sviluppo della procedura Inventario riguardante la gestione dei Cespiti
Ammortizzabili
1993
Analista-Programmatore
• Collaborazione all’analisi e allo sviluppo della procedura Teleprog, per la gestione
automatizzata dei palinsesti televisivi della ditta Telemec/TeleDucato srl di Parma

FORMAZIONE E ISTRUZIONE
SAE Institute di Milano 2002/2003
(www.sae.edu) Diploma di “Multimedia Producer”, con acquisizione di competenze nell’uso di programmi
di authoring, grafica, programmazione web-oriented, 3d e montaggio video
Università degli Studi di
Parma
Perito Industriale
Informatico Capotecnico

1990 / 1991
Iscritto al corso alla facoltà di Ingegneria Elettronica dell’Università di Parma
1990
Istituto Tecnico Speciale Ordinamento Statale di S.Secondo Parmense

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Linguaggi di
programmazione

Clipper, CA Visual Object, Html, Java, Php, Flash, Lingo

Sistemi Operativi

Windows XP, 2000, NT 4.0 Server, 2000 Server, 98, Novell

Software di uso comune
Redazione e
pubblicazione testi
Imaging
Authoring

Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Access
Publisher, Freehand
Paint Shop Pro, Adobe Photoshop
Macromedia Director, Adobe Premiere, Pinnacle Studio 9

LINGUE STRANIERE
Inglese
Livello di conoscenza

Buono – Certificato Trinity livello 6

ATTIVITA’ EXTRA
Italian R.E.M. Friends
Association

Dal 1994 al 2004 creazione, redazione e produzione del magazine “Murmur” e relativo
coordinamento delle attività svolte dall’associazione, convention, concerti ed iniziative
promozionali in collaborazione con la casa discografica Warner Italia
www.remfriends.com Creazione e gestione del portale italiano dedicato alla band di Athens e alla community
dedicata agli appassionati dei R.E.M.
Giornalista amatoriale Collaborazione con articoli, interviste, recensioni e servizi a giornali e riviste musicali e non
free-lance (Mucchio Selvaggio, Mucchio Extra, Rockstar, www.rockol.it, www.musicalnews.com,
www.fanzine.net, www.alicenonlosa.it, www.dilloadalice.it)
Letteratura Corso di scrittura creativa Scrivere di Sé organizzato dalla Scuola Holden di Torino diretta
da Alessandro Baricco, tenuto da Eric Minetto
Cinema Corso per Operatore Cinematografico presso il Centro Lino Ventura di Parma tenuto dal
regista Giuseppe Baresi.
Creazione cortometraggi e dvd amatoriali
Teatro Corso presso il Teatro del Vicolo “Comiche Emozioni” tenuto da Sandro Tore
ATTITUDINI PERSONALI
Buona comunicatività e capacità di ascolto dell’altro. Predisposizione al lavoro in team.

Parma, 20 Luglio 2017
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196

