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FORMATO EUROPEO PER IL 
CURRICULUM VITAE 

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  CARLO PAOLO SALLUSTIO 

Indirizzo VIA ALVARO RUSTICALI 1, 47121 – FORLÌ (FC) 
Telefono +39.0543.09.16.41 / +39.347.321.60.31 

E-mail cp@sallustio.org 
Data di nascita 03.06.1966 
Codice Fiscale  SLLCLP66H03L113I 

Nazionalità ITALIANA 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date   01/04/2013 – Ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Servizio Informatico – Comune di Forlì / UCRF 
Piazza Aurelio Saffi, 8 – 47121 Forlì (FC) 

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego Dipendente T.I. Categoria C1 

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione e sviluppo di applicazioni Web per la gestione dei Bandi 
Realizzazione e manutenzione di siti web. 
 

 
• Date   01/04/2010 – 31/03/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Servizio Corecom - Regione Emilia-Romagna 
Viale Aldo Moro, 52 – 40127 Bologna (BO) 

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego Dipendente T.I. Categoria C1 

• Principali mansioni e responsabilità Progettazione e realizzazione della piattaforma informatica per la gestione delle 
attività di conciliazione e definizione delle Controversie tra Utenti e Operatori di 
Telecomunicazione. La piattaforma, costituita da : 

 Una banca dati basata su SQL Server 2012  
 Una applicazione web sviluppata in ASP/ASP.NET 
 Un servizio Windows NT che interagisce con il Protocollo Informatico 
 Un servizio Windows NT per l’invio in automatico di Email ed SMS 

ha permesso, nel suo primo anno di attività, di concludere, a parità di risorse 
impiegate, il 43.3% in più delle pratiche rispetto all’anno precedente azzerando 
l’arretrato accumulato negli anni precedenti.  
La generazione in automatico dei documenti (calendari delle udienze, lettere di 
convocazione, provvedimenti di chiusura, etc.) ha consentito di migliorare 
l’efficienza e l’immagine del Servizio. La piattaforma ha inoltre permesso la 
parziale de-materializzazione dei documenti.  
 
Gestione del sito web del Corecom e amministrazione delle banche dati 
specialistiche sul sistema regionale della comunicazione. 
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Incarico ad Amministratore di Sistema per le funzioni analiticamente individuate 
con Det. N.93 del 03.03.2011 Prot. N7222, rinnovato in data 20.02.2012 Prot. 
6659 per l’anno 2012. 
 
Configurazione e manutenzione del sistema di monitoraggio dell'emittenza 
radiotelevisiva regionale gestito dal Corecom. 
 
Gestione del sistema di videoconferenza per lo svolgimento delle Controversie 
tra Utenti e Operatori di Telecomunicazione. 

 
 

• Date   21/01/2010 – 31/03/2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale - Regione Emilia-Romagna 
Viale Aldo Moro, 52 – 40127 Bologna (BO) 

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego Dipendente T.D. Categoria C1 

• Principali mansioni e responsabilità Sistemista e supporto tecnico alle postazioni utente.  
 
 

• Date   01/2009 – 12/2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
SE.TE.C. snc 
Via Copernico, 101 – 47122 Forlì (FC) 

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

• Principali mansioni e responsabilità Realizzazione di siti web dinamici in ambiente LAMP 
Progettazione e realizzazione del software di gestione delle licenze dei prodotti 
informatici sviluppati da SE.TE.C  

 
 

• Date   Giugno 2008 e Ottobre 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA’ DI BOLOGNA 
Via Zamboni, 33 – 40126 Bologna (BO) 

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

• Principali mansioni e responsabilità Incarico di docenza per il corso di formazione “Applicativi web per la gestione 
della mobilità studentesca” 

 
 

• Date   11/2003 – 03/2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA’ DI BOLOGNA 
Via Zamboni, 33 – 40126 Bologna (BO) 

• Tipo di azienda o settore Pubblica Istruzione 
• Tipo di impiego Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità Consulente presso il Dipartimento Amministrativo Relazioni Internazionali con 
l’incarico di progettare e coordinare la realizzazione della banca dati fruibile via 
WEB per la gestione delle borse di studio degli scambi internazionali (Erasmus, 
Leonardo, Overseas, etc.).  
Le attività svolte in questo progetto possono essere così riassunte:  
-  Raccolta via WEB dell’offerta dei posti scambio dei singoli docenti 

appartenenti all’Ateneo bolognese (Bologna e Romagna) 
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-  Generazione automatica dei bandi 
-  Acquisizione via WEB delle candidature per mezzo di procedure che 

guidano lo studente nella corretta compilazione della domanda sulla base 
dei requisiti del bando e della carriera accademica 

-  Procedure per la gestione delle graduatorie e assegnazione delle borse 
-  Gestione finanziaria delle borse assegnate 
-  Realizzazione di web services per l’interazione con i database di Ateneo 
-  Modulistica 
Per la realizzazione del progetto è stata utilizzata una piattaforma con S.O. MS 
Windows 2K3 con IIS e MS SQL Server.  Come linguaggi di programmazione 
ASP/ASP.NET e Visual Basic/ VB.NET  

 
• Date  01/2003 - 12/2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ulyxes s.r.l. / Hesperia Medical Service s.r.l. 
Via Ilaria Alpi, 4 – 46100 Mantova (MN) 

• Tipo di azienda o settore Telemedicina 
• Tipo di impiego Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità Consulente con l’incarico di realizzare un sistema di Telemedicina per la 
trasmissione ed elaborazione delle registrazioni di elettrocardiogrammi, 
elettrocardiogrammi dinamici e monitoraggi della pressione arteriosa. 
L’erogazione dei servizi si basa sull’utilizzo di server con S.O. Windows Server 
2003 e Linux e come database MS SQL Server 2000. Sono stati installati 
sistemi per il backup automatico, l’amministrazione da remoto e il monitoraggio 
delle apparecchiature. 
Gli obbiettivi del progetto richiedevano: 
- La realizzazione di strumenti informatici di facile ed immediato utilizzo da 

parte dei medici di base 
-  La refertazione degli esami via MS Terminal Server da parte dei cardiologi 
 
Sono stati realizzati inoltre corsi di formazione ai medici di base e ai cardiologi 
distribuiti sul territorio nazionale. 

 
 

• Date  06/2000 - 12/2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Nextra S.p.A (ora Tiscali Business Solutions) 
Via Cristoni, 86 – Casalecchio di Reno (BO) 

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

• Principali mansioni e responsabilità Inizialmente, in qualità di sistemista/programmatore, mi sono occupato della 
realizzazione e gestione dei servizi di hosting e housing in ambito Microsoft (IIS) 
curando gli aspetti del provisioning, monitoraggio e sicurezza nonché del 
coordinamento del supporto tecnico. Nell’ultimo anno, in appoggio al reparto 
commerciale, mi sono occupato della definizione dei progetti web legati all’e-
commerce, reti VPN etc. e di coordinarne la realizzazione. 

 
 

• Date  09/1999 - 05/2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
3D Automazioni s.r.l. 
Via Speranza 34 – San Lazzaro di Savena (BO) 

• Tipo di azienda o settore Automazione / Robotica 
• Tipo di impiego Dipendente 
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• Principali mansioni e responsabilità Impiegato come programmatore con l’incarico di realizzare programmi per 
l’acquisizione ed elaborazione di misure elettriche negli impianti industriali 
finalizzati al risparmio energetico. 

 
 

• Date  1992-1999 
• Tipo di impiego Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità Libero professionista come programmatore, consulente, installatore di personal 
computer e reti locali. In questo ruolo ho avuto maggiori collaborazioni con 
Hewlett-Packard Italiana, Hesperia Medical Service (Mantova), O.M.T. Tartarini 
(Castel Maggiore – BO), Gruppo Logital (BO), Associazione Panificatori (BO).  
 
In particolare negli anni 1992-1995 ho svolto l’attività di consulente nell’ambito di 
una convenzione stipulata tra Hewlett-Packard Italiana e l’Istituto di Fisiologia 
Umana dell’Università di Bologna, con l’incarico di realizzare software per 
l’acquisizione e l’analisi dei dati provenienti dalle macchine di sale da 
rianimazione (PDMS) e l’integrazione con reti di calcolatori (HP9000 e personal 
computer). 

 
 

• Date  1988-1998 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Istituto Galileo Galilei 
Via De' Carracci, 6 - 40129 Bologna 

• Tipo di azienda o settore Scuola Privata 
• Tipo di impiego Dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità Attività didattica presso l’Istituto privato Galileo Galilei di Bologna nelle seguenti 
materie: Elettronica, Elettrotecnica, Informatica, Matematica. 

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
 

• Date  Marzo 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
COMUNE DI FORLI’  

• Titolo della qualifica conseguita Attestato di frequenza 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
CORSO FORMAZIONE AVANZATO PER LAVORATORI ADDETTI 
ALL’EMERGENZA INCENDI (DURATA 16 Ore) 

 
• Date  Novembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

REGIONE EMILIA ROMAGNA 

• Titolo della qualifica conseguita Attestato di frequenza 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
AMMINISTRATORI DI SISTEMA IN ASSEMBLEA LEGISLATIVA: QUADRO 
NORMATIVO, TECNICO E ORGANIZZATIVO (DURATA 11 Ore) 

 
• Date  Novembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

REGIONE EMILIA ROMAGNA 

• Titolo della qualifica conseguita Attestato di frequenza 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
INNOVAZIONE E PRIVACY IN ASSEMBLEA LEGISLATIVA: IL QUADRO 
NORMATIVO REGIONALE, I DISCIPLINARI TECNICI, IL CAD E IL PITER 
(DURATA 7 Ore) 
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• Date  Settembre 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
REGIONE EMILIA ROMAGNA 

• Titolo della qualifica conseguita Attestato di frequenza 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
STRATEGIE E APPLICAZIONI DEL WEB 2.0 IN ASSEMBLEA LEGISLATIVA 
(DURATA 14 Ore) 

 
• Date  Ottobre 2010 / Marzo 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

REGIONE EMILIA ROMAGNA / INTUITION 

• Titolo della qualifica conseguita Attestato di frequenza 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
CORSO DI INGLESE LIVELLO PRE INTERMEDIO (DURATA 40 Ore) 

 
• Date  Luglio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA’ DI BOLOGNA 

• Titolo della qualifica conseguita Attestato di frequenza 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
CORSO DI FORMAZIONE: "DSA - DIRECTORY SERVICE D'ATENEO E 
INTEGRAZIONE DI SISTEMI DI WINDOWS - CORSO PER IL PERSONALE 
TECNICO INFORMATICO" ORGANIZZATO DAL CE.S.I.A. (DURATA 7 Ore) 

• Date  Febbraio 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA’ DI BOLOGNA 

• Titolo della qualifica conseguita Attestato di frequenza 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
CORSO DI FORMAZIONE: "FIREWALL - CORSO PER IL PERSONALE 
TECNICO INFORMATICO" ORGANIZZATO DAL CE.S.I.A. (DURATA 7 Ore) 

 
• Date  Luglio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA’ DI BOLOGNA 

• Titolo della qualifica conseguita Attestato di frequenza 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
CORSO DI FORMAZIONE: "DSA - DIRECTORY SERVICE D'ATENEO E 
INTEGRAZIONE DI SISTEMI WINDOWS" ORGANIZZATO DAL CE.S.I.A. 
(DURATA 7 Ore) 

 
• Date  Marzo 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA’ DI BOLOGNA 

Titolo della qualifica conseguita Attestato di frequenza 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
LABORATORI DI COACHING (DURATA 24 Ore) 

 
• Date  Marzo 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA’ DI BOLOGNA 

Titolo della qualifica conseguita Attestato di frequenza 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
CORSO AVANZATO DI MODELLAZIONE UML E RELATIONAL ROSE 
ORGANIZZATO DAL CE.S.I.A. (DURATA 20 ORE) 

 
 

• Date  Giugno 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Regione Emilia Romagna 

Titolo della qualifica conseguita Attestato di frequenza 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

CORSO DI PROJECT MANAGEMENT (DURATA 60 ORE) 

 
• Date  1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA’ DI BOLOGNA 

• Titolo della qualifica conseguita Laurea in Ingegneria Elettronica indirizzo Telecomunicazioni. 
Titolo della tesi: “Realizzazione di programmi in TCL-TK e C per la gestione di 
misure elettroniche automatiche in ambiente UNIX”. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni, Misure elettroniche 

 
• Date  1985  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

ITIS Montani di Fermo (AP) 

• Titolo della qualifica conseguita Diploma di Perito in Elettronica Industriale Capotecnico 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
 

COMPETENZE LINGUISTICHE  INGLESE FRANCESE 
• Capacità di lettura BUONO SCOLASTICO 

• Capacità di scrittura BUONO SCOLASTICO 
• Capacità di espressione orale BUONO SCOLASTICO 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
INFORMATICHE 

 

  Padronanza dei sistemi operativi MS Windows in particolare di IIS e dei 
servizi web. Buona conoscenza di Linux. Utilizzo quotidiano dei software di 
maggior diffusione quali MS Visual Studio, MS Office, MS SQL Server, 
MySQL 

 Linguaggi di programmazione di maggior esperienza: C/C++/C#, Visual 
Basic 6/VB.NET, Access, SQL, ASP/ASP.NET, PHP, HTML, Javascript, 
TCL-TK, Superbase, Clipper, Pascal. 

 Ottima conoscenza dei protocolli di comunicazione basati su TCP/IP, delle 
Reti Locali, VPN e delle problematiche relative alla sicurezza. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 Le esperienze di lavoro e la formazione accademica mi hanno permesso di 
acquisire ottime capacità sia di relazione, in particolar modo verso i clienti/utenti, 
sia di progettazione per la realizzazione di prodotti e servizi durevoli nel tempo. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

 Gli incarichi svolti in Nextra e all’Università di Bologna mi hanno consentito di 
sviluppare ottime capacità organizzative e di coordinamento di gruppi di lavoro. 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
 
 
Ai sensi della Legge 196/2003 Vi autorizzo al trattamento dei dati personali. 
 
Forlì, 11/07/2016   


