CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Venturelli Massimo
10/09/1951
I Fascia
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI RIMINI
Responsabile - Servizio Infrastrutture Territoriali e Tecnologiche

Numero telefonico
dell’ufficio

0541716236

Fax dell’ufficio

0541716203

E-mail istituzionale

m.venturelli@provincia.rimini.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in Ingegneria Elettronica

- Tecnico informatico - Azienda Autonoma F.S.
- Funzionario - Analista - Progettista di basi di dati - REGIONE EMILIA-ROMAGNA
- Funzionario - Analista - Progettista di basi di dati Circondario di Rimini
- Funzionari - Analista - Progettista di basi di dati AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI RIMINI
- Dirigente
Sistemi
informativi
informatici;
dirigente
Organizzazione e personale; Dirigente Polizia Provinciale e
Protezione
Civile
Dirigente
lavori
Pubblici
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI RIMINI

Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,

Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Eccellente
Fluente

- Esperto nella gestione di sistemi informatici complessi.
Esperto di reti telematiche locali (LAN) e su area vasta
(WAN), cablate e wireless. Esperienza in organizzazione e
gestione di progetti informatici complessi. Ottima
conoscenza ed uso strumenti informatici di produttività
individuale.
- Espletati corsi di lingue straniere, corsi inerenti la
responsabilità giuridica nella PA, sulla organizzazione e
gestione di risorse umane, appalti e contratti nella PA,
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collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

numerosi corsi in materie informatiche, tra cui: Elementi di
progettazione di basi di dati, Sistemi informativi,
Progettazione logica-fisica di basi di dati relazionali, utilizzo
di software per la gestione di basi di dati cartografiche,
numerosi corsi per software in ambiente Windows.
Esperienza di docenza di materie informatiche presso centri
di formazione professionale.
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI RIMINI
dirigente: Venturelli Massimo
incarico ricoperto: Responsabile - Servizio Infrastrutture Territoriali e Tecnologiche
stipendio tabellare
€ 40.129,96

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 30.366,99

retribuzione di
risultato
€ 8.214,05

altro*
€ 510,77

TOTALE ANNUO
LORDO
€ 79.221,77

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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