FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Telefono
E-mail
Nazionalità

SANTIANO, GIORGIO
011 090 5934
giorgio.santiano@polito.it
Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Giugno 2015 Oggi
Politecnico di Torino
c. Corso Duca degli Abruzzi, 24 – Torino
Università
Tempo determinato
Responsabile ufficio Applicazioni Didattica (IT)
Mi occupo dell’automazione e dell’informatizzazione delle segreterie studenti.
Gestisco tutte le procedure gestionali relative alla didattica utilizzate da studenti,
docenti e operatori.
Le mie mansioni principali sono:
- analisi funzionali dei processi e delle procedure legate alla gestione della
didattica presso il Politecnico di Torino
- informatizzazione delle segreterie studenti
- progettazione delle basi dati e configurazione dei DBMS Oracle 11g
- gestione e configurazione degli application server Oracle
- coordinamento di progetti software con tecnologia J2EE basati su DBMS
Oracle
- gestione del sistema di autenticazione di Ateneo basato su Shibboleth

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

19 Febbraio 2007 Giugno 2015
C.S.I Piemonte
c.so Unione Sovietica 216/218 – 10134 Torino
Information & Communication Technology
Tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità

Project manager in progetti software in ambito universitario
Analista di processi in ambito universitario
Analista funzionale in ambito universitario
Per conto del C.S.I. Piemonte ho prestato la mia attività lavorativa presso il Politecnico
di Torino, occupandomi principalmente della gestione informatizzata delle segreterie e
dei servizi di supporto alla didattica, seguendo i vari piani di sviluppo annuali definiti
dall’Area Gestione Didattica e dall’Area IT.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Novembre 2006 - Febbraio 2007
Skill on line S.r.l.
C.so Regina Margherita 497 - 10151 Torino
Certificazioni Informatiche
Tempo determinato (4 anni)
Coordinamento del gruppo di lavoro che si occupa della progettazione e realizzazioni di
applicazioni web legate alla formazione a distanza basate su architettura LAMP e
sviluppate in PHP
Ottobre 2005 - Novembre 2006
Politecnico di Torino
C.so Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 Torino
Università
Assegno di Ricerca presso il DAUIN
Sistemista linux e Oracle
Analista
Assegno di ricerca presso il DAUIN con attività prevalente di studio e sviluppo dei
sistemi adottati dal Servizio Gestione Didattica (sistema di posta studenti e sistema
Portale della Didattica)

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

1999 - 2005
Politecnico di Torino

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1994 - 1999
Liceo Scientifico

Laurea Magistrale (5 anni, vecchio ordinamento) in ingegneria informatica
Votazione: 97/110

Maturità scientifica

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

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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.

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

INGLESE - CERTIFICAZIONE P.E.T. (PASS WITH MERIT)
BUONA
BUONA
BUONA

Sono in grado di relazionarmi con i committenti e l’utenza di rifermento, grazie
all’esperienza maturata con la gestione dei progetti e con l’analisi dei requisiti.
Sono in grado di esporre in modo chiaro e preciso, grazie anche ad alcune esperienze
didattiche in ambito universitario.
Avendo sempre lavorato in team riesco a relazionarmi facilmente con altri colleghi e ho
una forte attitudine al lavoro di gruppo.

CONFIGURAZIONE, TUNING, GESTIONE DI DATABASE ORACLE

11G

CONFIGURAZIONE, TUNING, GESTIONE DI DATABASE APPLICATION SERVER ORACLE

10G

CONFIGURAZIONE, TUNING, GESTIONE DI D ORACLE PORTAL 10G

UML
JAVA J2EE
PL/SQL
PHP
ARCHITETTURA LAMP

COMPROVATA ESPERIENZA NELLA PROGETTAZIONE DI APPLICAZIONI WEB DATA DRIVEN.
CONOSCENZA APPROFONDITA DEGLI STRUMENTI DI PROJECT MANAGEMENT E DEL PACCHETTO OFFICE.

PATENTE O PATENTI

PATENTE A e B

