
F O R M A T O  E U R O P E O  P E R 
I L  C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ILARIO CELI

Indirizzo VIA GENERALE CANTORE, 15 COLLEGNO (TO)
Telefono 347.1575190

E-mail celi.  ilario  @  gmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 11 APRILE 1972

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da 1.04.2016 – a oggi) DA 1.04.2016 – A OGGI

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Comune di Collegno – Piazza del Municipio, 1

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione
• Tipo di impiego RESPONSABILE DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE (SIC)

• Principali mansioni e responsabilità Supporto alla direzione nelle scelte progettuali di innovazione in linea con gli obbiettivi dell'Ente  
e  le  linee  guida  indicate  dall'AGID  all'interno  del  contesto  normativo  degli  Enti  Pubblici.  
Coordinamento, pianificazione e gestione del servizio informatico dell'Ente come responsabile  
sia del personale interno, circa 10 persone, che dei fornitori esterni. Le attività comprendono il  
coordinamento  delle  risorse  interne  ed  esterne  nella  gestione  dell'infrastruttura  Cloud  e 
dell'hardware (server e desktop), attività sistemistiche (assistenza e manutenzione), gli sviluppi  
software (programmazione e web). 
Gestione operativa del servizio di reperibilità informatica dell'Ente, degli acquisti di competenza 
(MePA, Consip e dei bandi di gara inerenti il servizio ICT), della telefonia fissa e mobile, delle  
rilevazioni statistiche periodiche.

• Date (da – a)  DAL 31.12.2014 AL 31.03.2016
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Comune di Collegno – Piazza del Municipio, 1

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione
• Tipo di impiego RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE (SIC)

• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento e gestione delle attività di assistenza e manutenzione e informatica e rapporti  
con i fornitori per quanto concerne: 
parco PC desktop, network (Router, firewall, switch, cablaggi, …), sistemi server fisici e virtuali  
(servizio di posta, web server e db server per applicativi maggioli,  …), servizio VoIP, hot spot 
wifi,  telefonia  fissa  (anche  presso  plessi  scolastici  o  altre  sedi  dell'Ente),  linee  dati,  cloud 
presso il CSI Piemonte, stampanti & accessori IT in genere (proiettori, smartcard, …).
Redazione  di  Bandi  di  gara  inerenti  il  mio  ambito  di  competenza  (Hiperlan  sul  territorio,  
Videosorveglianza, Assistenza sistemistica, ...)

• Date (da – a)  DAL 1.11.2008 AL 30.12.2014
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Comune di Leini (TO) – Piazza Vittorio Emanuele II, 1

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione
• Tipo di impiego RESPONSABILE ICT E INNOVAZIONE

• Principali mansioni e responsabilità Supporto all’Amministrazione dell'Ente nelle scelte strategiche per l'innovazione tecnologica e 
l'analisi  per l’implementazione di  nuove procedure del  sistema informativo  in  particolare  ho 
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portato a termine alcuni importanti progetti per l'Ente quali:
- dematerializzazione dell'iter degli atti .
- passaggio  della  telefonia  fissa  da  un  sistema  con  centralina  tradizionale  ad  un 

sistema basato su VoIP ed adeguamento del network dell'Ente.
- trasloco  presso  altra  sede  dei  settori  Politiche  sociali  e  Demografici  (cablaggio  

strutturato dell'edificio, collegamento wifi al centro stella e allestimento del locale ced)
Le attività di gestione ordinaria (amministrazione del sistema informativo, supporto agli utenti,  
coordinamento e verifica delle attività dei fornitori esterni, redazione bandi e gare di interesse 
informatico, gestione della telefonia mobile e fissa) e nella gestione amministrativa del budget  
di competenza. 

• Date (da – a)  DAL 01.02.2004 AL 31.12.2013
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Libera professione

• Tipo di azienda o settore ICT
• Tipo di impiego CONSULENTE INFORMATICO

• Principali mansioni e responsabilità Attività di consulenza informatica presso clienti propri o per conto di altre società di consulenza  
svolgendo  anche  il  coordinamento  di  gruppi  eterogenei  di  persone  (fino  a  15 nello  stesso 
progetto).
Principali clienti e progetti:

- TNT Global Express S.p.A. – Project manager/Analista/Sviluppatore, ho partecipato 
a progetti, sia “chiavi in mano” che a consuntivo, in attività che variano dallo studio di  
fattibilità e analisi dei requisiti, all’analisi funzionale/tecnica con gli utenti e lo sviluppo  
applicativi software, inoltre ho svolto attività di supporto tecnico e manutenzione per 
applicativi in produzione nel sistema informativo aziendale.

- GI  HR Services  s.r.l.  (GI  Group) -  Responsabile  dell’infrastruttura  tecnologica  e 
referente per tematiche di sicurezza e gestione documentale.

- 3nd progetti s.r.l. - Collaborazione con attività  di formazione risorse e sviluppo di 
progetti software con il case GeneXus.

- Varian Inc. - Coordinamento e sviluppo dello studio di fattibilità per un progetto di  
ricerca & sviluppo per un software predittivo attraverso l’uso di reti neurali artificiali,  
per l’equilibratura di rotori.

- Saint-Gobain  Italia  (divisione  abrasivi) -  Migrazione  verso  SAP  del  sistema 
informativo  su  AS/400  (Galileo)  per  quanto  concerne  la  pianificazione,  analisi  e 
sviluppo con un team di consulenti SAP del gruppo Saint-Gobain.

- Mistral S.p.A. – Analista sviluppatore della gestione ordini clienti web per conto della  
(GeneXus/java/javascript/ As400).

• Date (da – a)  DAL 1.06.2003 AL 31.01.2004
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
ASP S.p.A. – Gruppo Altran

• Tipo di azienda o settore ICT
• Tipo di impiego STAGE

• Principali mansioni e responsabilità Lavoro di ricerca per la stesura della tesi dal titolo “Reti neurali come modello per l’equilibratura  
di rotori ad alta velocità”, svolto effettuando uno studio sull’apprendimento automatico e, nello  
specifico, sull’uso delle reti neurali artificiali. Lo studio effettuato ha portato alla realizzazione di  
un  prototipo  predittivo  per  testare  l’applicabilità  del  modello  e  la  pianificazione  per  il  
completamento del progetto e l’implementazione presso il cliente finale (java).

• Date (da – a)  DAL 01.07.2000 AL 31.12.2002
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Ideapro S.r.l.

• Tipo di azienda o settore ICT
• Tipo di impiego ANALISTA/SVILUPPATORE

• Principali mansioni e responsabilità Analisi e sviluppo di applicativi con l’uso del case GeneXus in ambiente AS/400 o RPG .

• Date (da – a)  DAL 01.02.1999 AL 30.06.2000
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Easytel S.p.A.
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• Tipo di azienda o settore Bancario
• Tipo di impiego ANALISTA/SVILUPPATORE

• Principali mansioni e responsabilità Analisi e sviluppo di  sviluppo di un pacchetto di gestione integrata di finanze aziendali.

• Date (da – a)  DAL 01.01.1996 AL 31.01.1999
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Softage s.a.s.

• Tipo di azienda o settore ICT
• Tipo di impiego SVILUPPATORE

• Principali mansioni e responsabilità Manutenzione, implementazione e installazione di pacchetti di carattere gestionale in ambiente  
AS/400.

INCARICHI PROFESSIONALI

• Date (da – a)  DAL 01.10.2016 AL 28.02.2019
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
CISAP - Consorzio Intercomunale dei Servizi Alla Persona

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione
• Tipo di impiego ATTIVITÀ TECNICHE IT

• Principali mansioni e responsabilità Diversi incarichi presso il Consorzio con attività di Audit ICT del Consorzio, ridefinizione delle 
necessità dell’assistenza informatica e supporto al RUP nelle attività di gestione degli acquisti  
ICT e di  supporto  alle  scelte  in  ambito  fonia  e  dati  all'interno  delle  convenzioni  pubbliche 
Consip.

• Date (da – a)  DAL 01.04.2015 AL 31.12.2016
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Comune di Leini

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione
• Tipo di impiego ATTIVITÀ TECNICHE IT

• Principali mansioni e responsabilità Gestione del sito web e supporto nella gestione straordinaria

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 2015-2016
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Master in Management delle Pubbliche Amministrazione e delle Aziende di Pubblico Servizio  
(MIAP) presso il Dipartimento di Management della Facoltà di Economia dell'Università degli 
studi di Torino.

• Qualifica conseguita Master di I livello

• Date (da – a) 1999-2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Università degli studi di Torino – Facoltà di Scienze M.F.N. - Dipartimento di Informatica

• Qualifica conseguita Laurea Triennale in Informatica

• Date (da – a) 1986-1991
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Liceo Scientico Statale “I. Newton” - Chivasso(TO)

• Qualifica conseguita Diploma

ALTRA FORMAZIONE

• Date (da – a) 11.2017-12.2017
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Master breve sulla transizione al digitale

• Qualifica conseguita Il Codice dell'amministrazione digitale, il Piano triennale per l'informatica nella P.A. e il ruolo del
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responsabile per la transizione al digitale.  La digitalizzazione dei documenti  e degli  archivi e  
l'evoluzione dei sistemi informativi dell'Amministrazione. L'organizzazione della P.A. digitale e  
la  reingegnerizzazione  dei  processi.  Come  garantire  sicurezza,  accessibilità  e  usabilità  
nell'amministrazione digitale

• Date (da – a) 2008-2016
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Convegni e giornate formative su tematiche PA

• Qualifica conseguita Le nuove responsabilità dirigenziali negli Enti Locali in ambito di prevenzione della Corruzione - 
Società Dasein (24h)
Corso di formazione ai sensi degli art 36 e 37 del D.Lgs 9 aprile 2008 nr 81 - Tenuto da Pierluigi  
Schirru (4h)
Verso una PA digitale: Albo pretorio informatico, PEC, Protocollo INPA e firma digitale - Tenuto 
da Stefano Benedetto (5h)
Autocertificazione e DPS semplificato - Provincia di Torino (4h)
Codice dell'Amministrazione digitale, documento informatico, posta elettronica certificata e 
privacy” - Tenuto dall'avv. Moira De Caria (5h)

• Date (da – a) 10.2010-6.2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Engim Torino

• Qualifica conseguita Amministratore Linux – base (70h)

• Date (da – a) 10.2004-6.2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
C.F.P. Vigorelli (Milano)

• Qualifica conseguita Tecniche di programmazione ABAP (300h)

• Date (da – a) 6.2000-10.2000
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Servizi informatici s.r.l.

• Qualifica conseguita Corso di programmazione RPG400 (600h)

• Date (da – a) 6.1998-7.1998
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
IBM Italia S.p.A.

• Qualifica conseguita Corso Base Specialisti ACG Contabili (180h)
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PRIMA LINGUA Italiano

ALTRE LINGUE

FRANCESE

• Capacità di lettura Buono
• Capacità di scrittura Buono

• Capacità di espressione orale BUONO

INGLESE

• Capacità di lettura Buono
• Capacità di scrittura Elementare

• Capacità di espressione orale ELEMENTARE

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

Senso dell'organizzazione e spirito di gruppo . Buone doti comunicative sui differenti livelli 
aziendali.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Attitudine  al  coordinamento,  alla  gestione e allo  sviluppo di  progetti  complessi  e attività  di  
system integration. Capacità di lavoro in gruppo acquisita a seguito di esperienze professionali  
in  contesti  fortemente  strutturati  ed eterogenei.  Capacità  di  lavorare  in  situazioni  di  stress  
acquisita nel lavoro in contesti  lavorativi  orientati  e guidati  dalle scadenze ed obbiettivi  e in  
presenza di attività aziendali caratterizzate da continuità operativa (24x7). 
Capacità  di negoziare o concertare con altri,  soluzioni e risorse. Capacità di  coordinamento  
delle risorse al fine di gestire i diversi processi lavorativi con forte attitudine al problem solving.; 
Buona esperienza nella gestione di progetti o gruppi di lavoro sia tecnici che amministrativi e  
relativi badget.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Buona conoscenza  dei  sistemi  operativi  della  famiglia  Windows  sia  client  che  server,  IBM 
Os/400, nozioni di Unix (Solaris) e Linux.
Ottime  competenze  nell'analisi  dei  requisiti,  funzionale  e  tecnica,  disegno  di  database 
relazionali e progettazione software. Selezione e comparazione del software.
Linguaggi  di  programmazione RPG400,  RPGILE,  Java,  abap,  conoscenza di  C/C++,  Visual 
Basic,  Visual Foxpro, conoscenza della metodologia UML, XML, linguaggi di  scripting (PHP,  
javascript, python) e ottima conoscenza DB relazionali (DB2400, MsSql, MySql, Postgresql).
Competenze in attività di data mining e analisi dei dati con l’uso di strumenti di interrogazione  
DB (query, sql) e strumenti di analisi statistica (SPSS, R). Nell’ambito dell’intelligenza artificiale  
conoscenza del prolog e clips.
Utilizzo del C.A.S.E. GeneXus (Generatore multipiattaforma per sviluppo in ambienti AS/400,  
Windows  e  Unix)  consistente  nell’apprendimento  delle  tecniche  di  programmazione  per  la  
gestione di basi dati di tipo relazionale e linguaggio di programmazione nativo di GeneXus 

ALTRE CAPACITÀ, COMPETENZE E 
HOBBIES

Lettura, Corsa e trekking.

PATENTE O PATENTI B

Collegno, 1 aprile 2021
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della  

carriera ma non necessariamente  
riconosciute da certificati e diplomi  

ufficiali.


