sF O R M A T O

EUR
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PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

SCIABARRÀ Antonino
Viale Piceno,60 - 20122 Milano
77403335
-

Fax
E-mail

a.sciabarra@provincia.milano.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal dicembre 2010 ad Oggi
Provincia di Milano Via Vivaio,1 - Milano
Amministrazione Pubblica
Dal 1 Dicembre 2010 impiegato presso il “Settore Politiche Lavoro” della Provincia di Milano”
(Cat. D6) - Profilo “Specialista analisi e progettazione di sistemi.
Dal ottobre 2018 Responsabile della P.O. “Servizio Sistema Informativo Supporto
Lavoro”
Dal 7 gennaio 1991 a novembre 2010
Provincia di Milano Via Vivaio,1 – Milano
Amministrazione Pubblica
•

•

•

•
•
•
•
•

•
•

·

Il 7-01-1991 è stato assunto , in qualità di Istruttore Programmatore non di ruolo per mesi 6
presso il Centro Servizi Informatici della Provincia di Milano in quanto vincitore(1° classificato)
della “Selezione per l’assunzione a tempo determinato di n° 6 Istruttori Programmatori Qual.
Funz. 6^”
Il 18-01-1994 assunzione di ruolo in qualità di Istruttore Programmatore Qual.Funz. 6 presso il
Centro Servizi Informatici della Provincia di Milano perché vincitore (2° classificato) del Concorso
Pubblico di Istruttore Programmatore Qual. Funz 6^ per 2 posti.
Il 01-04-1998 l’inquadramento professionale viene effettuato alla qualifica VII Istruttore Direttivo
Informatico in quanto vincitore (2° classificato) del Concorso Pubblico per Titoli ed Esami per 2
posti di Istruttore Direttivo Informatico Qual. Funz. 7^.
Con decorrenza Marzo 2000 gli viene attribuita la Categoria Economica D2 perché in possesso
dei requisiti per beneficiare della “Progressione Economica Orizzontale”
Con decorrenza Luglio 2003 gli viene attribuita la Categoria Economica D3 perché in possesso
dei requisiti per beneficiare della “Progressione Economica Orizzontale”
Con decorrenza 2005 gli viene attribuita la Categoria Economica D4 perché in possesso dei
requisiti per beneficiare della “Progressione Economica Orizzontale.
Con decorrenza 2006 gli viene attribuito l’incarico di Responsabile dell'Ufficio "Gestione e
sviluppo Protocollo Informatico"
Fino al 31 novembre 2010 impiegato presso il “Settore Sistema Informativo Integrato” della
Provincia di Milano” (Cat. D5) in qualità di Responsabile dell'Ufficio "Gestione e sviluppo
Protocollo Informatico" – Matricola n°19269.
Dal 1 Dicembre 2010 impiegato presso il “Settore Sistema Informativo Lavoro” della Provincia
di Milano” (Cat. D5) dove gli viene conseguito l’incarico di PO “Gestione sintesi e Progetti di
Innovazione
Con decorrenza Luglio 2018 gli viene attribuita la Categoria Economica D6 perché in possesso
dei requisiti per beneficiare della “Progressione Economica Orizzontale”
Dal 3/10/2018 incarico di PO “Sist.Inf. supporto Lavoro” presso il Settore Politiche del Lavoro

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

anno 1990
Istituto tecnico commerciale Piero della Francesca di San Donato Milanese (Mi).
Tecnico- giuridiche - informatica
Diploma di “Ragioniere Perito Commerciale e Programmatore”

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Capacità e competenze tecniche acquisite attraverso il ciclo di studi ,
l’esperienza lavorativa e l’aggiornamento formativo continuo.
Corsi di Formazione frequentati:
- Tutela della privacy per dirigenti e incaricati trattamento dati sensibili: Autoformazione di base
- Tutela della Privacy per dirigenti e incaricati trattamento dati sensibili: formazione in aula
- Windows Professional Conference
- Programmare con ASP.NET 2.0
- Java Server Pages
- nuovo sistema documentale
- Adobe Photoshop CS2
- Updating your Database Development Skills to Microsoft SQL Server 2005
- Formazione per gli incaricati del trattamento dati in materia di privacy
- Oracle 10g DBA Workshop I
- Developing XML Web Services using Microsoft ASP.NET
- Percorso formativo Boole OI
- Programmazione PHP
- Designing and Implementing OLAP Solutions with Microsoft SQL Server 2000
- Costruire applicazioni XML con Microsoft SQL Server 2000
- La gestione informatizzata del protocollo
- Introduction to C# Programming with Microsoft.NET
- Administering a SQL Server 2000 Database
- Corso di formazione sull'EURO
- SQL Server 2000 Programming
- Office 2000 development
- Dynamic HTML and XML for Web Publishing
- Adobe Acrobat 4.0
- Microsoft Visual InterDev and Asp
- Il responsabile di procedimento, la trasparenza e la semplificazione amministrativa,
il diritto di accesso e la tutela della privacy

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA

Italiana

Inglese
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

sufficiente
sufficiente
sufficiente

Francese
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Scolastico
Scolastico
Scolastico

CAPACITÀ E COMPETENZE

•
•

RELAZIONALI

•

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

•

•
•
•

Coordina le attività del team di sviluppo e manutenzione del sistema informativo lavoro Sintesi
Partecipa ai tavoli di lavoro Provinciali ed Interprovinciali inerenti alle tematiche del “Lavoro” in
qualità di responsabile del servizio “SINTESI e Progetti di innovazione”
Supporta gli uffici del Settore lavoro e formazione nelle attività informatiche per la gestione dei
Bandi disabili, le comunicazioni obbligatorie, i servizi erogati dai CPI
Cura la gestione e la manutenzione del Data Waterhouse del lavoro predisponendo
query e report per la fornitura periodica dei dati alla Regione, all’osservatorio del
mercato del lavoro, ai cpi e agli enti interessati (ANPAL,AFOL altre Province)
Cura lo sviluppo e la gestione dei portali web del lavoro e degli applicativi trasversali
Partecipa al gruppo OPENDATA per la definizione dei dataset del lavoro
Cura la stesura di capitolati tecnici

Durante la sua attività presso il settore Sistema informativi integrato
•
•

•

Partecipazione al tavolo di lavoro inter-direzionale” istituito in materia di “revisione e
riorganizzazione del sistema documentale” della Provincia di Milano
Erogazione di corsi di formazione per operatori di protocollo (con l’erogazione di sessioni
formative in aula) aventi per tema l’attività di protocollo sia dal punto di vista normativo che
operativo.
Erogazione di corsi di formazione per operatori protocollo (con l’erogazione di sessioni formative
in aula) aventi per tema il presidio della “Posta elettronica Certificata istituzionale” e
l’alfabetizzazione sulla “Posta Certificata” e “Firma Digitale”.

•

Formazione in aula di gruppi di Dirigenti e Posizioni organizzative sul tema “Posta elettronica
certificata e Firma Digitale”
nell ‘ambito del progetto di revisione degli “Atti Dirigenziali”

•

Partecipazione In team con i colleghi a gruppi di lavoro per l’analisi e lo sviluppo di applicativi e
moduli software.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

Ha sempre lavorato in team coordinando il proprio gruppo di collaboratori per il raggiungimento
degli obiettivi “PREFISSATI”.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

L’attività lavorativa presso la Provincia di Milano in qualità di informatico ha consentito nel corso degli
anni l’apprendimento e l’utilizzo delle seguenti teconologie:
-

-

Microsoft .Net ( DAL FRAMEWORK 1.1. AL FRAMEWORK 4.0)
Visual Studio.net (dalla versione 2003 fino alla attuale versione 2017) come ambiente di
sviluppo integrato
C# e VB. net (dalla versione 2003 fino alla versione 4.0) come linguaggi di
programmazione
Tecnologia Asp e Asp.net (fino alla versione 4.0) per la produzione di pagine dinamiche
server-side
Web Services
Silverlight/XAML
Ajax / bootstrap
HTML,JAVASCRIPT,XML
VBA ( Visual Basic for Application) e tecniche per l’utilizzo di “Modelli ad Oggetti”
complessi vedi quello di Word e di Excel per la costruzione di applicazioni di office
automation integrate sia in ambiente web che in ambiente win32.
Visual basic 6.0.

-

Sql server – oracle

-

T-sql / PL-Sql per la costruzione di “ Query, Trigger, StoredProcedure, Viste” su database
relazionali (Sql server e oracle)
Internet Information Server
Linguaggio statistico R

-

-

-

PATENTE O PATENTI

Curriculum di Sciabarrà Antonino

Windows (fino alla versione 7.0)
WCF
Linq / Entity Framework
metodologie relative alla programmazione Object Oriented (Classi/ereditarietà/polimorfismo),alla
programmazione per componenti (COM,COM+,ACTIVEX), i modelli per l’accesso ai dati come
DAO/ADO/ADO.net, i protocolli per la connessione alle basi di dati ODBC e OLEDB.
Microsoft Office (Excel - Power Point – Word - Access)

Patente “B”

