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Curriculum Vitae     
  

Informazioni personali  
Cognome/Nome Dainese Luca 

Indirizzo Piazza Antenore, 3 - 35121 Padova 
Telefono 0498201168   

Fax 0498201303 
E-mail luca.dainese@provincia.padova.it 

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 25/07/1967 
  

Sesso M 
  

  

Esperienza professionale  
  

Date da Giugno 1997 e attualmente 
Lavoro o posizione ricoperti Inquadramento Istruttore Direttivo Informatico presso i Sistemi Informativi della Provincia di Padova (Ente Pubblico) Categoria D1 giuridica dal 01/06/1997; con responsabilità di procedimento dal 01/10/2000; in categoria economica D5 dal 01/01/2009;  Titolare di Posizione Organizzativa dal 01/06/2007 dell’Unità Organizzativa “Progettazione e Sviluppo del Software” e attualmente dell’Unità Organizzativa “Servizi Infrastrutturali e Centro Servizi Territoriali” 

Principali attività e responsabilità Sono responsabile delle attività di progettazione, analisi e sviluppo del software per l'informatizzazione di Settori provinciali e di Enti esterni convenzionati con la Provincia.  Sono responsabile del corretto funzionamento dell’infrastruttura hardware e della connettività di rete dell’Ente (sale macchine provinciali).  Coordino le risorse umane dell’Unità Organizzativa e i consulenti tecnici esterni pianificandone le attività e valutando gli stati di avanzamento dei progetti software e infrastrutturali, di sicurezza informatica e del Sistema Informativo Territoriale sulla base degli obiettivi del Settore e degli indicatori di risultato prefissati e nel rispetto della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008.  Svolgo attività di analisi, sviluppo ed integrazione di software, elaborazione dati e creazione reportistica per i settori provinciali. Sono referente tecnico informatico di progetti Europei a cui ha aderito l’Ente.  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Padova; p.zza Antenore, 3 CAP 35121 Padova 

Tipo di attività o settore Ente locale (amministrazione pubblica) – Settore Sistemi Informativi e Pubblica Istruzione 
 

  
Date da Gennaio 1995 a Maggio 1997 

Lavoro o posizione ricoperti Inquadramento Analista Programmatore 
Principali attività e responsabilità Analisi e sviluppo di procedure per l’informatizzazione di vari uffici centrali di gestione della Banca Antoniana (marketing, remote banking, rimborsi alle filiali, movimentazione barre oro, gestione tesoreria, gestione fidi ecc.) e di alcune procedure per la Cassa di risparmio di Padova e Rovigo (perizie sul valore di immobili, simulazioni finanziarie). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro WINTECH SRL Via Lisbona Padova  
Tipo di attività o settore Società di Informatica – sviluppo software, vendita e assistenza sistemi Compaq 

  
Date da Gennaio 1994 a Dicembre 1994 

Lavoro o posizione ricoperti Inquadramento Analista Programmatore 
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Principali attività e responsabilità Analisi e sviluppo di procedure per l’informatizzazione degli Ispettorati Sinistri di alcune Compagnie di Assicurazione. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro SIA spa p.zza Trento Bassano del Grappa (VI) 

Tipo di attività o settore Società di Informatica per le Assicurazioni – sviluppo software, vendita e assistenza sistemi hardware 
  

Date da Maggio  1992 a Dicembre 1994 
Lavoro o posizione ricoperti Inquadramento Consulente tecnico informatico 

Principali attività e responsabilità Installazione e formazione utenti su un prodotto software di Remote Banking presso le sedi di Società e Aziende clienti del Banco Ambrosiano Veneto. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Sidi Tecnomatica Srl Mestre (VE) 

Tipo di attività o settore Società di Informatica e servizi tecnologici per il settore bancario e privato 
  

  

 
Istruzione e formazione 

 
  

Titoli di studio Laurea in Scienze Statistiche Economiche conseguita il 28/11/1991 con punteggio di 107/110 presso l’Università degli Studi di Padova; Diploma di Perito Industriale Elettrotecnico conseguito nel 1986 con votazione di 55/60 presso l’ITIS G. Marconi di Padova 
Altri titoli di studio e principali corsi di specializzazione SOGEDA S.p.a (PADOVA) BORSA DI STUDIO PER PROGRAMMATORI DI APPLICAZIONI: Sviluppo di applicazioni in ambiente S/370 - CICS/DB2 utilizzando il linguaggio COBOL e SQL.  Stage aziendale presso il C.E.D. della compagnia "Le Generali Assicurazioni";  ORACLE ITALIA S.P.A. INTRODUZIONE AL DATABASE ORACLE E LINGUAGGI SQL e PL/SQL;  SYBASE ITALIA S.P.A. Corso di formazione: BUILDING POWERBUILDER INTERNET APPLICATION USING ENTERPRISE APPLICATION STUDIO;  LYNX spa: Corsi di formazione su  “java con JBUILDER 7.0”; “Oracle DB Administration”; “Linguaggio C# e tecnologia .NET”; “Powerbuilder 8.0”  E-quo srl: Corso di formazione “programmazione in PHP5 e XSLT”;  MYCroft srl: Corso di formazione su “Oracle Database Administration”;  ABACO srl: “Progetto SITI – Sistema Informativo Territoriale su Internet per la gestione storicizzata dei dati catastali”;  INTERNET & MULTIMEDIA SRL: Corso di formazione su Dreamweaver e PHP per lo sviluppo di applicazioni Web;  E-TECH SRL Corso di formazione su MICROSOFT FRONTPAGE per lo sviluppo di siti Web;  CFP Manfredini: “La rete Informatica: gestione – Sicurezza – Troubleshooting”;  “Il codice dell’amministrazione digitale e approfondimento sulla firma digitale”;  IRECOOP veneto: Corso di formazione per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);  CFP Bentsik: Corso di Lingua Inglese “N. 179/FS FC/D03 CS99” di 50 ore.  N.B. La documentazione completa dei corsi di formazione svolti dal 1997 è nel mio fascicolo personale presso il Settore Risorse Umane della Provincia di Padova   
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Capacità Linguistiche  Lingua Comprensione Parlato Scritto 
Inglese Buono Discreto Discreto 
 

Altro (partecipazione a commissioni, collaborazioni varie) 
 Negli anni 2003 e 2004 sono stato consulente informatico per l’ARPAV (Agenzia Regionale per la Prevenzione e protezione Ambientale del Veneto) per lo sviluppo del Sistema Informativo Regionale dell’Ambiente (SIRA) per il monitoraggio degli impianti/attività ad impatto ambientale del Veneto e sottoposti ad autorizzazione dalle Amministrazioni provinciali. Principali attività e responsabilità sono state la definizione e la progettazione delle specifiche per lo sviluppo della applicazione Web e il disegno della base dati.   Negli anni dal 1998 al 2007 ho svolto attività di consulenza informatica e statistica presso Osservatori Statistici della Regione Veneto: l’Osservatorio Infanzia e Adolescenza presso ULSS 3 di Bassano del Grappa e l’Osservatorio Anziani presso ULSS 17 di Monselice. Principali attività e responsabilità sono state l’informatizzazione degli Osservatori tramite la progettazione, l’analisi e lo sviluppo di applicazioni software per la rilevazione  periodica di dati statistici dalle strutture sociali  del territorio regionale, la progettazione di questionari di rilevazione, l’estrazione dati e l’analisi dei risultati, la valutazione degli indicatori statistici, la presentazione dei risultati alla Direzione Servizi Sociali delle ULSS e della Regione Veneto.  Partecipazione come tecnico esperto in commissioni di gara per il collaudo di software applicativo e in commissioni di concorso presso Enti pubblici: AATO Bacchiglione, Veneto Agricoltura.  

  

 


