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Personale 
   

• Date  Dal 01/05/2000 al 31/12/2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provincia di Bergamo 

Via Torquato Tasso, 4 – Bergamo 
• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Funzionario Sistemi informativi (D3 part time 50%) 
• Principali mansioni e responsabilità  Sviluppo progetti innovativi e coordinamento unità programmazione  

 
 

• Date  Dal 16/05/1998 al 30/04/2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Provincia di Bergamo 

Via Torquato Tasso, 4 – Bergamo 
• Tipo di azienda o settore  Ente locale 

• Tipo di impiego  Responsabile Sistemi informativi (D3 full time) 
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione Sistemi Informativi della Provincia di Bergamo: progettazione, manutenzione HW e 

SW, sviluppo rete telematica aziendale, dominio utenti, rapporti con i fornitori, coordinamento del 
personale assegnato ( 7 persone) 

 
• Date 

  
01/05/1997 al 15/05/1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ussl 10 di Albino confluita in Azienda Ospedaliera Bolognini Seriate 
Viale della Stazione – Albino (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria 
• Tipo di impiego  Coordinatore Ufficio Bioingegneria Informatica (D1 full time) 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento attività informatica per 5 Ospedali afferenti all’Azienda. 
Coordinamento del personale assegnato (3 persone) 
Principali risultati raggiunti: integrazione informatica tra laboratori d’analisi e centro unico 
prenotazione, attivazione sistema di rendicontazione per nuova normativa regionale in materia di 
prestazioni ambulatoriali 

   
• Date (da – a)  Dal 16/08/1994 al 30/04/1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ospedale Bolognini di Seriate confluita in Azienda Sanitaria Locale di Bergamo 
Via Marconi, 5 – Seriate (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria 
• Tipo di impiego  Programmatore – Sistemista rete (6° livello full time) 

• Principali mansioni e responsabilità  Realizzazione procedure per sistema farmaceutico – gestione patenti speciali – 
implementazione rete aziendale su piattaforma Novell 4.11 

   
 

• Date (da – a) 
   

Dal 01/10/1993 al 31/07/1994 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto Magistrale “Secco Suardo” 

Via angelo Maj – Bergamo 
• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Assistente di laboratorio informatico  
• Principali mansioni e responsabilità  Gestione rete PC - Supporto didattico-informatico per applicativi sviluppo software (Pascal, VB4, 

Cobol, …) e per applicativi matematici 

 
RILEVANTI  ESPERIENZE 

LAVORATIVE 
 DI CONSULENZA E FORMAZIONE 

 
• Date    2003-oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Enti Pubblici  



Pagina 3 - Curriculum vitae di 
BRIGNOLI Fabio 

 Per ulteriori informazioni:  www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html  www.eurescv-search.com 

  

 

• Tipo di azienda o settore  Enti Pubblici 
• Tipo di impiego  Progetti di innovazione tecnologica 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi bisogni, individuazione soluzioni, predisposizione progetti e   
   

• Date    2003-2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Informatica di Crema e CFP Canossa   

Lodi 
• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Informatica di Crema e CFP Lodi 

• Tipo di impiego  Docenza  
• Principali mansioni e responsabilità  Corso IFTS “Informatica medica Tecnico Superiore Informatica Medica –. Database nei sistemi 

informativi Sanitari. Durata: 54 ore. 
   

• Date    2002-2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Informatica di Crema 

 
• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Informatica di Crema  

• Tipo di impiego  Docenza  
• Principali mansioni e responsabilità  Seminario “Progettazione e utilizzo di basi di dati: casi di studio”  

Integrativo dell’insegnamento di Basi di dati 
Argomenti: Datawarehouse, database e loro integrazione/sviluppo nei sistemi informativi 
aziendali. Durata: 16 ore. 

• Date    2002-2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Informatica di Crema e Istituto Superiore Pacioli 

di Crema 
• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Informatica di Crema e Istituto Superiore Pacioli 

di Crema 
• Tipo di impiego  Docenza  

• Principali mansioni e responsabilità  Corso IFTS “Tecnico superiore specialista in ambiente web orientato al marketing ed all'e-
commerce” –. Modulo database e loro integrazione/sviluppo nei sistemi informativi aziendali alla 
luce dei nuovi scenari (internet). Durata: 16 ore. 

   
• Date    2001-2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Informatica di Crema e Istituto Superiore Pacioli 
di Crema 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Informatica di Crema e Istituto Superiore Pacioli 
di Crema 

• Tipo di impiego  Docenza  
• Principali mansioni e responsabilità  Corso IFTS “Tecnico esperto in lingue straniere e specialista in web design ed e-commerce” –. 

Modulo database e loro integrazione/sviluppo nei sistemi informativi aziendali alla luce dei nuovi 
scenari (internet). Durata: 40 ore. 

   
• Date    1998, 1999, 2000 e 2001  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL di Bergamo 
Via Gallicciolli 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 
• Tipo di impiego  Sviluppo procedure ed analisi informatica per Servizio Acquisto e Controllo Prestazioni 

• Principali mansioni e responsabilità  Costruzione intero impianto per gestione, valorizzazione e verifica dati prestazioni ambulatoriali, 
ricovero (DRG), File F e Termali. 
Durata: 200 ore +  250 ore +  250 ore +  50 ore. 

   
• Date    2001 e 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Informatica di Crema e Istituto Superiore Pacioli 
di Crema 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Informatica di Crema e Istituto Superiore Pacioli 
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di Crema 
• Tipo di impiego  Docenza primo e secondo anno corso 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso IFTS “Tecnico delle informazioni e delle comunicazioni-Esperto in sistemi informativi 
Internet/Intranet” –. Modulo database e loro integrazione/sviluppo nei sistemi informativi 
aziendali alla luce dei nuovi scenari (internet). Durata: 64 ore + 38 ore. 

   
 

• Date    1996  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Azienda Ospedaliera Bolognini Seriate 

Via Marconi, 38 – Seriate 
• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Docenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Corso Informatica per Dirigenti. Durata: 50 ore. 

   
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dall’anno accademico 1988/89 all’anno 1994/1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Informatica 

• Qualifica conseguita  Laurea 
 

• Date (da – a)  Dall’anno accademico 1982/83 all’anno 1987/88 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Tecnico per Programmatori e Periti Commerciali 

“Bortolo Belotti” in Bergamo 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Ragioneria ed Informatica 

• Qualifica conseguita  Diploma Superiore 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  DISCRETO 
• Capacità di espressione orale  DISCRETO 

 
 

  OTTIME COMPETENZE INFORMATICHE 
 

PATENTE   Patente A e B 
 

ALLEGATI  // 

 
 


