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INFORMAZIONI PERSONALI Stefano De Pietro

  

Diplomato liceo scientifico anno 1980.
Inquadramento tecnico operativo e direzionale.

Profilo professionale:
• analista programmatore e software designer su piattaforma  Windows (assembler, C++, 

C#, dotNet);
• databases MySql, SQL Server;
• capacità di alfa e beta testing;
• gestione del pacchetto software, dalla progettazione all'assistenza tecnica e politica 

commerciale;
• gestione rete locale e sistemista Windows;
• manutenzione hardware sistemi PC;
• progettazione e gestione della filiera documentale digitale;
• corsi e formazione digitale;
• conoscenza approfondita di Corel Draw;
• conoscenza approfondita Microsoft Office (apps e macro).
• Capacità di progettazione funzionale di sistemi digitali hardware.

Altre capacità:
• design e gestione di blog personali e aziendali (Wordpress);
• conoscenza dei principali sistemi di video-streaming e realizzazione di video giornalistici;
• esperienza nella gestione di gruppi di lavoro;
• pratica di organizzazione di fiere, convegni e conferenze;
• contatti con le autorità e uffici amministrativi pubblici;
• domotica X10 e interfacciamento attuatori;
• design dello spazio tecnico dell'ufficio.

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

2012-2017 Comune di Genova – Consigliere comunale
Settore amministrazione pubblica.

• Attività di indirizzo politico del Comune di Genova.
• Auditing interno del funzionamento degli uffici.
• Contatti e mediazione tra uffici P.A. e cittadini/comitati.
• Mantenimento sito del gruppo consiliare.
• Realizzazione di video e articoli.
• Progettazione di massima webradio del Consiglio comunale.
• Organizzazione di convegni su gestione dei rifiuti e TPL

1985-2007 TOP S.r.l. - Genova
Azienda di ingegneria e servizi in ambito ambientale industriale e direttiva Seveso

• Responsabile IT.
• Gestione sito web.
• Responsabile settore R&D digitale.
• Commercializzazione software.
• Sviluppo software gestionale interno.
• Sviluppo di software scientifico per il calcolo delle conseguenze di eventi incidentali Seveso.
• Supporto al pool di ingeneri per la redazione si Manuali Operativi d'impianto, Rapporti di 

sicurezza ex Legge Seveso, formazione antincendio e progettazione di stoccaggi di GPL e 
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petroliferi.
• Progettazione funzionale del sistema di conversione a GPL del campo prove antincendio 

della Marina Militare Italiana a Brindisi.
• Bet testing del software Effects del TNO Olandese (organo tecnico del Ministero 

dellìambiente Olandese).
• Dal 2003 al 2017, amministratore unico e liquidatore.

1990-2012 Aquilone Viaggi S.r.l. - Milano
Contratto di assistenza tecnica e sviluppo software.

• Sviluppo del gestionale interno, con interfacciamento alla contabilità Dylog.
• Manutenzione della rete locale e dei PC.
• Assistenza tecnica telefonica e a distanza.

1991-2000 Canon Italia S.p.A. / Gruppo NRG
Consulenza specialistica Fax digitale

• Corsi di formazione di informatica di base per la rete di distribuzione. 
• Distribuzione del SW LaserFAX e poi Unimessage Pro. 
• Assistenza tecnica telefonica e on-site. 
• Progettazione e installazione di soluzioni di fax-automation specifiche.

2007 Wall Street Institute - Genova
Collabofrazione professionale - corsi di formazione per personale di uffici pubblici. 

• Preparazione del corso, programmazione lezioni, docenza e produzione materiale 
formativo.

2007 Promoservice - Genova
Collabobrazione professionale - grafico editoriale.

• Redazione di riviste per il settore turistico.
• Studio e realizzazione di procedure di automazione per Corel Draw, utilizzate nella 

produzione della rivista.
• Gestione del sito web. 

2008-2009 Alger S.a.s. - Genova
Collaborazione professionale – software developer e assistenza tecnica ai clienti

• IT per piccole e medie imprese.
• Varie mansioni (sistemista, programmatore, analista, formazione, tester).

1985-2010 Clienti vari
Collaborazione professionale.

• Tutoring digitale.
• Assistenza tecnica, corsi, guida all’acquisto di prodotti digitali e connessioni internet.

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese A1 B1 A1 A1 A1

Nessuna certificazione

Spagnolo A1 B1 A1 A1 A1

Nessuna certificazione

Competenze comunicative Possiedo ottime conoscenze comunicative acquisite sia durante l'attività di formatore che 
successivamente come consigliere comunale ed attivista politico.

Competenze organizzative e 
gestionali

Buone competenze organizzative e gestionali, base della consulenza organizzativa fornita alle 
aziende in ambito digitale.

Competenze professionali Ottima competenza professionale nel settore sviluppo software, installazione e manutenzione reti e 
sistemi digitali. Buone capacità formative.
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Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione 
delle 

informazioni
Comunicazione

Creazione di 
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di 

problemi

Avanzato Avanzato Avanzato Intermedio Avanzato

Nessuna certificazione

Altre competenze Falegnameria, arredamento e manutenzione della casa in generale.

Patente di guida Patente categoria B (valida anche per le moto)

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Pubblicazioni
Presentazioni

Progetti
Conferenze

Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi / 

associazioni
Referenze
Menzioni

Corsi
Certificazioni

Conferenze recenti:

• Conferenze sulla gestione dei rifiuti a Genova (in collaborazione con esperti nazionali del 
settore, per conto del Gruppo consiliare di appartenenza – 2015-2017).

• Conferenza sul TPL realizzata con collegamenti da 5 città italiane
• Conferenze Rinascimento Genova, comitato genovese di esperti di urbanistica, rifiuti, 

ambiente e sicurezza.
• Conferenza “Salviamo il Ponte Morandi”, sponsor tecnico della conferenza realizzata in live 

streaming con la presenza di relatori remoti in diretta.

Fondatore della Associazione Italiana Come vedono i daltonici, per il supporto ai daltonici italiani in 
ambito sociale, scolastico e lavorativo. Relatore in numerosi corsi professionali sull'accessibilità per i 
soggetti daltonici, mostre, formazione ai formatori e ai professionisti in tema daltonismo. Interventi 
televisivi.

Corso base per Auditor interno ISO 9001/1992.
Corso “Normativa Seveso - Rischi di incidenti rilevanti”, Ispra, 1990.

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive normative.

Stefano De Pietro
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