
  
FORMATO EUROPEO 
PER I L CURRI CULUM 

VI TAE

     
INFORMAZIONI PERSONALI

  

Nome  FUMAGALLI GIOVANNI 
Indirizzo  RANICA - VIA SAN LUIGI N. 4/A 
Telefono  035/514167 

Fax   

E-mail  giovanni8.fumagalli@gmail.com  

Nazionalità  ITALIANA  

Data di nascita  06/03/1957   

ESPERIENZA LAVORATIVA

   

 

Date (da  a)  DAL 1/01/2010 AD OGGI  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ospedaliera Ospedale Treviglio-Caravaggio di Treviglio (BG)  
Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Pubblica comprendente 4 ospedali e una trentina di sedi decentrate  

Tipo di impiego  Dirigente Ingegnere di ruolo, con rapporto di lavoro a tempo pieno, con Incarico di Direzione di 
Struttura Complessa   

Principali mansioni e responsabilità  Responsabilità ricoperte: 
- Responsabile dei Sistemi Informativi Aziendali, di tutte le applicazioni software, delle 

infrastrutture hardware, di tutta la Telematica in rete geografica (WAN con oltre 30 sedi), 
dell amministrazione e gestione degli Approvvigionamenti informatici, dei Fornitori e dei 
rispettivi livelli di servizio, della Logistica attiva e passiva dell ICT. 

- Responsabile per lA.O. del progetto CRS-SISS. 
- Responsabile per lA.O. dei progetti regionali con sistemi informatici. 
- Responsabile della Tutela dei Dati personali (trattati con strumenti elettronici) e dei 

sistemi di Videosorveglianza. 
- Responsabile della Continuità Operativa. 
- Responsabile della Conservazione Sostitutiva dei referti. 
- Responsabile Scientifico di diverse iniziative di formazione all interno dellA.O. 

Progetti innovativi. Nello svolgimento delle responsabilità assegnate, ha realizzato per lA.O. di 
Treviglio: 

- sistema referti-immagini di radiologia e altri servizi diagnostici, integrato con i vari 
sistemi clinico-gestionali (CUP, PS, data-warehouse) e con la conservazione sostitutiva 

- sistema unico di laboratorio analisi, distribuito su oltre 20 punti prelievo decentrati  
- primo sistema regionale di pagamento ticket con la CRS 
- sistemi di teleconsulto di ambito regionale ed europeo 
- sistemi di accoglienza cittadini tramite monitor informativi 
- revisione percorsi degli assistiti all interno dell ospedale 
- sistemi di dematerializzazione documenti sanitari e amministrativi   

ESPERIENZA LAVORATIVA

   

 

Date (da  a)   Dall 8 aprile 2002 al 31/12/2009  
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Ospedaliera Bolognini di Seriate (BG)  

Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Pubblica comprendente 7 ospedali e una ventina di sedi decentrate 
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Tipo di impiego  dal 16/12/2006 al 31/12/2009, Dirigente ingegnere di ruolo, con rapporto di lavoro a tempo pieno 

dal 08/04/2005 al 15/12/2006, Dirigente ingegnere con incarico 15 Septies, con rapporto di 
lavoro a tempo pieno   

Principali mansioni e responsabilità  Responsabilità ricoperte: 
- Responsabile dei Sistemi Informativi, di tutte le applicazioni software, delle infrastrutture 

harware, di tutta la Telematica in rete geografica (WAN), della Gestione degli 
Approvvigionamenti informatici, della Logistica attiva e passiva dell ICT. 

- Responsabile per  lA.O. del progetto CRS-SISS. 
- Responsabile per lA.O. dei progetti regionali con sistemi informatici. 
- Responsabile della Tutela dei Dati personali (trattati con strumenti elettronici). 
- Responsabile Scientifico di diverse iniziative di formazione all interno dellA.O.   

ESPERIENZA LAVORATIVA

   

 

Date (da  a)  Da aprile 1999 a marzo 2002  
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Evolutive Management Ltd - Milano  

Tipo di azienda o settore  Azienda leader nell offerta di Portali per il Governo degli Obiettivi e di Servizi per la P.A.  
Tipo di impiego  Libero professionista, Contratto per ruolo dirigenziale   

Principali mansioni e responsabilità  Responsabilità ricoperte: 
- Direttore Tecnico, responsabile dell intero ciclo di progettazione, di realizzazione e di 

rilascio dei prodotti software, del Customer Service e delle attività tecniche di pre e post 
vendita; 

- Responsabile Scientifico delle attività formative e Formatore per 16 corsi   

ESPERIENZA LAVORATIVA

   

 

Date (da  a)  Da luglio 1997 a marzo 1999  
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Vari  

Tipo di azienda o settore  Società, con sede a Milano, di Consulenza Direzionale per Progetti di Sistemi Informativi  
Tipo di impiego  Libero professionista, Contratti per ruoli dirigenziali   

Principali mansioni e responsabilità  Responsabilità ricoperte: 
- Capoprogetto (progetti Euro, Anno 2000 e di Riorganizzazione Banche)  
- Formatore per 10 corsi   

ESPERIENZA LAVORATIVA

   

 

Date (da  a)  Da febbraio 1992  a giugno 1997  
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Texas Instruments Software  Agrate Brianza (MI)  

Tipo di azienda o settore  Società del gruppo Texas Instruments (succesivamente ceduta al gruppo Sterling), leader 
nell offerta di Soluzioni Informatiche per grandi e medie aziende  

Tipo di impiego  Dirigente di ruolo   

Principali mansioni e responsabilità  Responsabilità ricoperte: 
- Account manager  
- Project manager organizzativo e tecnico su progetti Client/Server: Banche aree Titoli, 

Mutui; Assicurazioni aree Contratti, Sinistri, Nuovi Prodotti, Sistemi di Agenzia; P.A. area 
Protocollazione; Telefonia area Fatturazione; Manifatturiero aree Produzione, Ciclo Passivo 
(SAP) e Ciclo Attivo. 

- Responsabile Scientifico corsi e Formatore per 15 corsi   

ESPERIENZA LAVORATIVA

   



 
Date (da  a)  Da febbraio 1990 a gennaio 1992  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Trentini Engineering srl - Bergamo  
Tipo di azienda o settore  Software House specializzata in servizi quali: consulenza su strategie direzionali, commesse di 

sviluppo e manutenzione software, uso di strumenti CASE  
Tipo di impiego  Dirigente di ruolo   

Principali mansioni e responsabilità  Responsabilità ricoperte: 
- Project manager organizzativo e tecnico su grandi progetti Mainframe e AS400: 

Manifatturiero aree Ciclo Attivo, Patrimonio Immobiliare, Manutenzione Impianti 
- Responsabile tecnico di tutte le commesse software per i Clienti, coordinando le attività di 

circa 30 addetti, anche in ambiente SAP-MRP II   

ESPERIENZA LAVORATIVA

   

 

Date (da  a)  Dal dicembre 1988 al febbraio 1990  
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Informatica ISEFI Spa - Milano  

Tipo di azienda o settore  Azienda informatica del gruppo ISEFI, leader nei servizi parabancari e finanziari  
Tipo di impiego  Funzionario di ruolo   

Principali mansioni e responsabilità  Responsabilità ricoperte: 
- Capoprogetto applicativo nelle aree del bancario (Portafoglio, Rapporti di C/C, Contabilità 

Fornitori) e dei servizi di Factoring e Leasing 
- Responsabile tecnico di alcuni moduli di architettura tecnica Client Server   

ESPERIENZA LAVORATIVA

   

 

Date (da  a)   Dal gennaio 1985 al dicembre 1988  
Nome e indirizzo del datore di lavoro  CDS Sistemi Spa - Milano  

Tipo di azienda o settore  Software House, specializzata nella realizzazione di applicazioni ad hoc e nella vendita di 
pacchetti realizzati in proprio o acquisiti in rappresentanza  

Tipo di impiego  Quadro di ruolo   

Principali mansioni e responsabilità  Responsabilità ricoperte: 
- Capoprogetto responsabile reparto di sviluppo di applicazioni  
- Specialista di prodotti CASE, della loro personalizzazione per i Clienti, di costruzione di 

metodologie di sviluppo software presso grandi aziende   

ESPERIENZA LAVORATIVA

   

 

Date (da  a)  Dal gennaio 1983 al gennaio 1985  
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Informatica Distribuita Spa - Milano  

Tipo di azienda o settore  Software House, specializzata nei servizi time-sharing e value added network sulla rete 
Infonet (proprietà dell americana CSC).  

Tipo di impiego  Impiegato di ruolo   

Principali mansioni e responsabilità  Responsabilità ricoperte: 
- Sistemista di rete  
- Analista/programmatore 
- Referente applicazioni software di gestione titoli e calcolo indici, simulazione finanziaria, 

gestione ordini e produzione/magazzino     



 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

 
 

Date (da  a)  Da novembre 1975 a luglio 1981  
Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione  
Politecnico di Milano   

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio  

I cosiddetti esami fondamentali dell ingegnere (da Analisi Matematica a Meccanica delle 
Macchine) e gli esami specifici di Ingegneria Elettronica (da Programmazione a Elettronica, da 
Calcolatori a Controllo dei Processi)  

Qualifica conseguita  Ingegnere Elettronico (laurea quinquennale 

 
vecchio ordinamento) 

 
conseguita lAbilitazione 

alla Professione dopo superamento dellEsame di Stato.       

Ulteriori percorsi formativi 
Dal 1990, almeno un corso di formazione manageriale all anno 

 

sui seguenti argomenti: 
Computer Aided Software Engineering, Business Process Engineering, Lavorare per Obiettivi, 
Impatti dell Euro, Anno 2000, Integrated Environment & ASP, Aziendalizzazione e Valutazione 
Risorse Umane, Sicurezza sui Dati, Lavorare in Team, Lavorare per Progetti, Lavorare per 
Obiettivi, Controllo di Gestione, Modelli di Management, Razionalizzare per Riorganizzare, 
Mission del Chief Information Officer e Organizzazione del Servizio, Progettare e Gestire la 
Sicurezza, Gestione del Rischio di Progetto, il Nuovo Codice di Amministrazione Digitale, il 
Nuovo Codice sugli Appalti e ss.mm.ii., il Procedimento Amministrativo, la Progettazione 
Europea, la Conservazione dei Documenti nella PA; ciascuno della durata di almeno 2 giorni.  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

 

MADRELINGUA  Italiana 
ALTRE LINGUE   

 

Inglese  
Capacità di lettura  eccellente  

Capacità di scrittura  buono  
Capacità di espressione orale  eccellente   

 

Francese  
Capacità di lettura  buono  

Capacità di scrittura  buono  
Capacità di espressione orale  buono   

 

Spagnolo, Tedesco, Portoghese  
Capacità di lettura  buono  

Capacità di scrittura  elementare  
Capacità di espressione orale  elementare  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI  

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE  

   

Lattività lavorativa da molti anni mette regolarmente in contatto con parecchie persone, con 
culture e professionalità diversificate. Le responsabilità assegnate accentuano la necessità di 
corretta comunicazione e stimolano la capacità di motivazione dei team di lavoro.  

Mansioni di responsabilità e di coordinamento in attività di volontariato (adolescenti e giovani in 
Oratorio, attività di animazione; accompagnamento e gestione di squadre sportive giovanili). 
Organizzazione e coordinamento di attività ludiche e ricreative (spettacoli musicali, giri turistici)  

Il Computer è strumento quotidiano di lavoro dal 1980. Il PC dal 1986. 
Capacità acquisite di elettrotecnica e di manutenzione ordinaria dell abitazione e del giardino 

PATENTE O PATENTI

   

ULTERIORI INFORMAZIONI

  

Dal 1975 Patente B per la guida di autoveicoli 
Servizio Militare assolto come militare di leva (agosto 1981-luglio 1982)  

ALLEGATI

  

==  

Ranica , 20 settembre 2014

 


