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V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CALCERANO GIOVANNI 

   

Telefono  06.6766.8786 

Fax  06.6766.8438 

E-mail  g.calcerano@provincia.roma.it 

 
Data di nascita 

  
02/10/1969 

 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   01/07/2013 - oggi 
• Nome o denominazione 

sociale del datore di lavoro 
 Provincia di Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Funzionario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Titolare di Posizione Organizzativa dell’Ufficio 2 -"Pianificazione ed 
implementazione flussi informativi -Coordinamento e messa a sistema delle 
interrelazioni tra i servizi" della Direzione del Dipartimento III – “Servizi per la 
Formazione, il lavoro e la qualità della vita” con responsabilità, tra le altre, di 
creare una struttura tecnologica unica per il dipartimento, costruire una visione 
unificata del percorso formazione-lavoro del cittadino, studiare le richieste del 
mercato del lavoro e pianificare le attività formative 
 
 
 

• Date (da – a)  03/06/2013 – 30/06/2013 
• Nome o denominazione 

sociale del datore di lavoro 
 Provincia di Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Funzionario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 In carica presso la Direzione del Dipartimento III – “Servizi per la Formazione, il 
lavoro e la qualità della vita” con incarico di supporto informatico all'attività 
dipartimentale, individuazione di soluzioni software per il mercato del lavoro, 
partecipazione ad incontri tecnici interni ed esterni per l'identificazione, 
valutazione e gestione dei flussi informativi.  
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• Date (da – a) 
  

15/12/2010 – 02/06/2013 
• Nome o denominazione 

sociale del datore di lavoro 
 Provincia di Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Funzionario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 In carica presso il SIRIT – Sistemi Informativi, Reti ed Innovazione Tecnologica, 
con competenze di Responsabile tecnico del portale Opendata della Provincia di 
Roma, Project Manager dei progetti Europei CitySDK e Commons4EU, 
Responsabile tecnico del progetto GIM – Gestione Informata della Mobilità per 
l'implementazione di una piattaforma per il monitoraggio del traffico della rete 
stradale, componente del gruppo di lavoro del progetto europeo Nemesis 
 
 
 

• Date (da – a)  Settembre 2004 – Dicembre 2010 
• Nome o denominazione 

sociale del datore di lavoro 
 Capitale Lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Società per azioni a partecipazione pubblica 
• Tipo di impiego  Co.Co.Co - Consulente a progetto (più contratti, intervallati) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Supporto a vari servizi/uffici del Dipartimento Formazione e Lavoro della 
Provincia di Roma. Tra le attività svolte: implementazione del sito 
http://apprendistato.informaservizi.it , implementazione del sistema SI.G.AP. per 
la gestione amministrativa del servizio Apprendistato, implementazione del 
sistema ALLEGATI A ONLINE, elaborazione di un capitolo del 3° Rapporto 
del Mercato del Lavoro relativo alle statistiche occupazionali del Servizio per 
l'Impiego dei Lavoratori Disabili, “Isola del Lavoro” della Provincia di Roma su 
Second Life. 
 
 

 
• Date (da – a)  Settembre 2004 – Dicembre 2010 

• Nome o denominazione 
sociale del datore di lavoro 

 Capitale Lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Società per azioni a partecipazione pubblica 
• Tipo di impiego  Co.Co.Co - Consulente a progetto (più contratti, intervallati) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Supporto a vari servizi/uffici del Dipartimento Formazione e Lavoro della 
Provincia di Roma. Tra le attività svolte: implementazione del sito 
http://apprendistato.informaservizi.it , implementazione del sistema SI.G.AP. per 
la gestione amministrativa del servizio Apprendistato, implementazione del 
sistema ALLEGATI A ONLINE, elaborazione di un capitolo del 3° Rapporto 
del Mercato del Lavoro relativo alle statistiche occupazionali del Servizio per 
l'Impiego dei Lavoratori Disabili, “Isola del Lavoro” della Provincia di Roma su 
Second Life. 
 
 

• Date (da – a)  Maggio 2008 – Luglio 2009 
• Nome o denominazione 

sociale del datore di lavoro 
 società diverse 

• Tipo di azienda o settore  Informatica 
• Tipo di impiego  Consulente a progetto (più contratti, intervallati) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di datawarehouse, presso AXA Assicurazioni e presso Telecom 
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• Date (da – a)  Settembre 2006 – Gennaio 2007 
• Nome o denominazione 

sociale del datore di lavoro 
 Altran CIS 

• Tipo di azienda o settore  Informatica 
• Tipo di impiego  Consulente a progetto  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile del Coordinamento del Gruppo di Trasferimento. Consulente ai 
tavoli tecnici e politici presso le Regioni aderenti a Borsa Lavoro. Definizione  di 
tempi e risorse del progetto, gestione di un team eterogeneo di risorse interne.  
 
 

 
• Date (da – a)  Agosto 2004 – Dicembre 2004 

• Nome o denominazione 
sociale del datore di lavoro 

 Provincia di Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Assegnazione di incarico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Commissario d’esame per la selezione pubblica dell’Amministrazione Provinciale 
di Roma a 100 posti di “Addetto alla registrazione dati – categoria B3” in qualità 
di membro interno della commissione  con incarico di esperto di informatica 
 

 
• Date (da – a)  Gennaio 1997 – Ottobre 2004 

• Nome o denominazione 
sociale del datore di lavoro 

 Puntocom Informatica s.a.s. 

• Tipo di azienda o settore  Informatica 
• Tipo di impiego  Co-titolare 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direttore Tecnico. Gestione decisionale dell’azienda, definizione e pianificazione 
delle attività sia adottando atti che impegnavano l’azienda verso l’esterno, sia 
stabilendo strategie operative e di sviluppo del business. 
 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2002 – Dicembre 2003 
• Nome o denominazione 

sociale del datore di lavoro 
 Provincia di Roma 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di impiego  Collaborazione (due diversi contratti consecutivi) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente presso il “Servizio Vigilanza Autoscuole, imprese di consulenza p.a., 
albo autotrasporti”, gestione dell’area applicativa software e hardware del servizio 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  1988-1995 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università “La Sapienza” di Roma, Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche 
e Naturali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di Laurea in Matematica 

• Qualifica conseguita  Laurea Quadriennale, vecchio ordinamento 
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• Date (da – a)  1983-1988 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 I.T.I.S. Giancarlo Vallauri - Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Informatica 

• Qualifica conseguita  Diploma di Perito Industriale - Specializzazione Informatica 
   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 

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. 

 INTERAZIONE CON CLIENTI, FORNITORI; COMPETENZE DI DOCENZA, 
ESPOSIZIONE IN PUBBLICO, PARTECIPAZIONE COME ORATORE A SEMINARI E 
WEBINAR  

 
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. 

 GESTIONE DI PROGETTI EUROPEI, GESTIONE DI GRUPPI DI LAVORO, TEAM 
BUILDING  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 ANALISI DATA, ANALISI, SVILUPPO E PROGETTAZIONE SOFTWARE, 
PRODUZIONE DI DOCUMENTI E REPORT TECNICI E STATISTICI 

 
 
 
 
 

   
 
 
 


