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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  GIUSEPPE CAVALDONATI 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  19/10/1965 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 (dal 01/01/2010 - a tutt' oggi)   
 Analisi e  valutazione  dei  flussi informativi  Aziendali  che  soddisfi  tutte  le 

esigenze informative  (sia interne  che esterne}. 
 Progettazione della base dati 
 Progetto  Sistema informativo  e informatizzato '"Progetto  di  Farmacovigilanza 

ProFaDia _ Progetto farmacovigilanza diabete delibera 971 del 11.05.2008; 
 Progettazione e realizzazione di un Data Base aziendale  (Repository) per la 

gestione di dati sanitarie e anagrafici: 
Anagrafe residenti/assistiti 
Ricoveri (DRG-SDO) 
Farmaceutica (convenzionata) 
Esenzioni 
Prestazioni specialistiche ambulatoriali 
Controllo dichiarazioni pagamento ticket su prestazioni specialistiche 
Progettazione e realizzazione Banca Dati  Assistito; 
Flussi ASSI; 
Flussi sanitari aziendali 
Gestione Flussi Aziendali 

 Analisi   statistiche   di  day  farmacologici,   specialistica   ambulatoriale,  ricoveri 
ospedalieri, esenzioni (creazione DB, caricamento dati, algoritmi di analisi.. . ) 
Referente collaudo BAC (Banca  Anagrafe e Codifiche)  nell'ambito del  progetto 
"Carla  Regionale  del  Servizi  SISS"  -  Piattaforma  Software  di Integrazione 
Regionale 

 Referente progetto  “Sviluppo DWH Aziendale ASL Milano” con supporto alla 
società di sviluppo DSPHEALTHCARE 

 Sviluppo Procedure Oracle per il Datawarehouse Aziendale. 
 Posizione Organizzativa ASL di Milano dal 15/07/2005 al 01/12/2010  Area  

Project  Management  - 
Responsabile  Area  Progetti istituita  presso  la  Direzione  Generale  -  Servizio  
Informativo 
Aziendale 

 Posizione Organizzativa Specialistica  (ASL di Milano oggi  ATS Città 
Metropolitana )  “GESTIONE DWH” afferente alla articolazione     aziendale SC – 
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Servizi Informativi Aziendali -SS Progetti Software e DWH dal Novembre 2011 
al 30/09/2019 

 Incarico di Funzione: “Referente della gestione del DWH Aziendale”, di 
durata triennale con decorrenza 01/10/2019 

 
 (dal 01/09/2001- 31/12/2009) 

 
Dal 01.09.2001 sono stato assegnato al Servizio Sistema Informativo Aziendale della ASL 
Città di Milano svolgendo le seguenti attività : 

 Analisi del problema visite fiscali (Realizzazione software - Modulo collegamento 
Rete - Modulo Statistiche) 

 Realizzazione e Manutenzione Software "Accrediti" per la liquidazione delle 
Strutture Private Accreditate (Gestione Base Dati) 

 ERP Distribution (Creazione codifica classificazione merceologica e articoli per 
Servizio Logistico - Sistema informative. 

 ERP Distribution - Coordinamento fra Sistema ERP e Servizio controllo di 
Gestione per fornitura su consumi Beni/Servizi. Gestione Procedura Access per 
Trasferimento Dati. 

 Analisi e valutazione dei flussi informativi per l’ Area Servizi Sanitari di Base e Servizio 
Assistenza Specialistica per la realizzazione di un software Che soddisfitutte Je esigenze 
informative (sia interne Che esterne). Progettazione della base dati 

 Referente ARGOS – DEDALUS 
  Referente AFI-WEB - Sistema per la Gestione assistenza Integrativa ON-LINE (Il sistema 

consente alla ASL di ottenere Una migliore gestione della dispensazione 
dei prodotti integrativi agli assistiti autorizzati ,utilizzando come punti di prefievo le farmacie. Si 
permette all’assistito di recarsi in una qualunque delle farmacie aderenti aI servizio per 
prelevare i prodotti a lui spettanti nelle quantità  e nelle modalità che preferisce,rispettando le 
autorizzazioni definite dalla ASL. Analisi del DB SISDO per if porting dei dati su AFI_WEB 

 Referente Applicativi SISDO (Analisi della Base Dati) 
  Referente per l’ Area Servizi Sanitari di Base e Servizio Assistenza Specialistica per tutte le 

esigenze informative ed informatiche 
 Referente File_F (farmaci a somministrazione diretta a pazienti): Progettazione 

della base dati -Realizzazione e Manutenzione Software. Alfabetizzazione 
Informatica agli  utenti. 

 Acquisto e installazione software (offerte consegna.,~) 
Help desk 

 Progetto Sistema informativo e informatizzato a supporto delle attività AIRTEM. Il sistema si 
propone la creazione uno strumento informatico a supporto delprogetto AIRTEM (Assistenza 
Integrate Respiratoria in Telemedicina)  che si occupa del monitoraggio clinico dei pazienti con 
diagnosi BPCO. II sistema utilizzerà le recenti tecnologie orientate al web per permettere la 
concertazione 
delle diverse ed eterogenee attività previste in questo progetto, le quali verranno effettuate da 
molteplici figure professionali operanti in contesti diversificati su tutto il territorio cittadino 

 In data 16.04.2003 passaggio da Collaboratore Amm.vo Prof. a Collaboratore Tecnico 
Professionale; 

 
 
 (dal 01/01/1998- 01/09/2001)  

A partire da 01.01.1998 anno di costituzione dalla ASL Città  di Milano e conseguente 
istituzione  dei  6  Distretti  all'interno  della  ASL  stessa  mi  Sono  occupato  del  Sistema 
Informativo del Distretto 4 con i seguenti compiti: 
 ControlloretiDistrettuali; 
 Internet e Intranet; 
 Realizzazione DataBases locale  e applicazionicompatibili  con gli standards aziendali; 
 Help Desk; 
 Flussi Informativi  verso  l’esterno  (obbligo  di  legge),  attività di  raccolta,  controllo  

inserimento; 
 Interfaccia con le strutture centrali; 
 Valutazione sulla qua|ità dei prodotti e consulenza;        
   Individuazione di errori e punti critici; 
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 Rapporto con i fornitori esterni i e con gli uffici d’acquisto; 
 Di  aver ricoperto  la  posizione  di  Collaboratore  Amm.vo  Prof.    a  tempo  determinato  dal 

01.09.98 al 31.01.99; 
 Di aver ricoperto dal 16.07.1999,  quale vincitore di concorso, la posizione di Collaboratore 

Amm,vo Prof, a tempo indeterminato presso il Distretto 4 della ASL Città  di Milano; 
 
 

 (dal 01/03/1995- 01/01/1998)    

A parole dal marzo 1995 ho lavorato presso il Servizio di Valutazione art. 20 L. 29/93) 
dell’'Azienda Ussl 39 in qualità di Assistente Amm.vo assegnato all’Ufficio Statistico (di 
cui sono stato Referente) collaborando a queste principali attività: 
 Carla dei Servizi; 
 Gestione Flussi Informativi (Coordinamento raccolta e trasmissione dei dati: attività 

gestionali della azienda e delle strutture convenzionate site nell’ambito territoriale per il 
Servizio Programmazione del Ministero della Sanita, relazione annuale del Ministero 
della Sanita, relazione annuale del Ministero del Tesoro, collaborazione 8911 
adempimenti per la circolare 28/SAN (rilevazione prestazioni di assistenza specialistica 
ambulatoriale e di diagnostica strumentale) - Riferimenti di legge DPCM 17.5.1984, D 
Min San 23.12.1996, art 65. 29/93, art 3 D Lgs 502 e succ mod D Min San 24.7.1995); 

 Contabilità analitica per centro di costo (Progetto Contabilità analitica per centro di costo, 
Predisposizione del piano dei centri di costo e delle procedure di aggiornamento delle 
stesse, Predisposizione e sviluppo del software per la produzione di report, Produzione 
del report del II trimestre 1996, stima del consuntivo per 1996, spesa dei beni e servizi e 
del personale per il I° semestre 1997 - Art. 5 D Lgs 502/92 e succ mod); 

 Sviluppo del sistema Informativo (Analisi del sistema Informativo esistente (S3), Linee 
guida per l’acquisizione di materiale informatico software e hardware - Art. 10 D Lgs 
502/92 e succ mod, DPCM 14.1,97); 

 Valutazione dei risultati (Valutazione comparative dei risultati di base degli indicatori def 
Ministero delta Sanita, def Tesoro dei dab dei flussi informativi - Riferimenti di legge art. 
20 L. 29/93 art. 65 D. Lgs 29/93 art. D Lgs. 502/92 e succ. mod. D Min San 24.7.1995); 

 Verifica dei carichi di lavoro (Coordinamento raccolta gestione dei per i carichi di lavoro 
1993, Determinazione delle dotazioni organiche di riferimento per il 1995, 
Determinazione delle dotazioni organiche per il 1996 - Riferimenti legislativi art. 6 D. Lgs. 
29/93, art. L. 24.12.93 n. 537 DGR Vf/16086); 

 Sviluppo di programmi in MS Access per t'archiviazione e elaborazione di dati di attività 
ed economici; 

 Utilizzo a partire dal gennaio 1997 di nuove tecniche di comunicazione - INTERNET; 

 
 
 (dal 01/03/1992- 01/03/1995) Dal 1.3.1992 quale vincitore di concorso di Assistente Amm.vo ho prestato attività presso 

I'Azienda UssI 39 (ex 75/IV) dove ho contribuito all’apertura, anche presso questa ex ussl 
dell’Ufficio Statistico di cui ne sono stato in seguito nominate, con delibera n. 295 del 
20.04.1993 Referente; l’attività svolta ha riguardato sempre i Flussi Informativi Ministeriali 
ma si è allargata, anche grazie a corsi di specializzazione, alla costruzioni di archivi dati di 
attività e loro elaborazione, costruzione di archivi per la gestione di attività specifiche (es. 
assicurazioni, distribuzione buoni pasto a pazienti, attività specialistica dei poliambulatori 
ecc,); 

 
 

 

             (dal31/03/1990- 01/03/1992) 

 

 A partire da questa data (in qualità di Coadiutore Amm.vo a tempo indeterminate) ho 

prestato servizio presso l’istituendo Ufficio Statistico dell’ex UssI 75/I di cui ho contribuito 

l'avvio nella fase iniziale occupandomi di Flussi Informativi Ministeriali (di cui ero iI 

Referente) e di raccolta ed elaborazione di dati di attività, in seguito con l’arrivo di un 

Sociologo mi sono occupato dell’ottimizzazione del Sistema Informativo attraverso analisi 

di fattibilità su particolari attività  deIl’UssI (es. poliambulatori specialisti) 
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           (dal 6/10/1986 - 31/03/1990)  Di aver prestato servizio a cominciare dal 16.10.1986 (data di assunzione in qualità di 

Coadiutore Amm.vo supplente presso lex UssI 75/13) svolgendo attività lavorativa presso il 

servizio di Medicina di Base con compiti di Front-office e rapporti con utenti e 

successivamente nella  UO. Economico-Finanziaria rivolgendo un particolare riguardo ai 

flussi informativi fine al 31.03.1990 (data di unificazione delle 20 UssI di Milano); 

 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 11.12.13 Dicembre 2018          
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ORACLE UNIVERSITY  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  SQL PL/SQL 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente 

 Attestato di partecipazione al corso ORACLE: Oracle Database 12c R2: Advansed PL/SQL Ed 
2.; 
 

 
 

 11.16.21 Marzo 2016   
1- 7 Aprile 2016 
 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 MP Politecnico Milano Graduate School of Business 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 OPEN DATA 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione: Gestione e trasparenza dei Dati Informatici delle Pubbliche 
Amministrazioni (Open Data) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
ANNO 2014 – ANNO 2015   

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso Interno Qlikview  - Qlik Sense 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Business Intelligence  

• Qualifica conseguita  Creazione cruscotti Aziendali 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 4-5-27/11 e 2/12 2008   22-23-

29/01 e 12-13-16/02 2009 
 
 
 
 

 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Microsoft Certified Partner Learnig Solution  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Linguaggio SQL 

• Qualifica conseguita  MICROSOFT Certificate of Achievement: Percorso Formativo su tematiche avanzate del 
linguaggio SQL:MOC 2780 SQL Server 2005 db, MOC 071 Query con Transact SQL; 
Advanced Transact SQL 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• 22-23/09 03-07-09-16-21-23-27-
28/10 2008 

  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Microsoft Certified Partner Learnig Solution  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Programmazione C sharp 

• Qualifica conseguita  MICROSOFT Certificate of Achievement: Percorso formativo su tematiche di Programmazione: 
Programmazione C#;MOC 389 Ado.Net; MOC 5230 Ajax 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• 07-13-15-20-21/11/2007   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Microsoft Certified Partner Learnig Solution  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  ASP.NET 2.0 WEB APPLICATION 

• Qualifica conseguita  MICROSOFT Certificate of Achievement: MOC 3201 Developing Microsoft ASPNET 2.0 Web 
Application 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)     

  

 
• anno 09/2004  Durata 40 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Forma Service formazione consulenza soluzioni  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 DBA Administrator 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza: “ORACLE DBA” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• anno 07/2004  Durata 40 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Forma Service formazione consulenza soluzioni  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

   JAVA 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza: “Linguaggio JAVA” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• anno 2003  2 giorni 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ELEA  s.p.a.  the knowledge provider 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

    

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione: Oracle Networking: Funzionalità e Configurazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• anno 2003  4 giorni 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ELEA  s.p.a.  the knowledge provider 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

    

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione: Oracle Server: Backup e Recovery 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• anno 2003  5 giorni 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ELEA  s.p.a.  the knowledge provider 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

    

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione: Oracle Server: Architettura a Amministrazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• anno 2003  5 giorni 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ELEA  s.p.a.  the knowledge provider 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 SQL   

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione: Technical Overview e SQL 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• anno 2003  3 giorni 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ELEA  s.p.a.  the knowledge provider 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Analisi e progettazione di base dati Oracle   

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione:Analisi e progettazione di base dati Oracle   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• 26/06/2000  Rilasciato in data 26/06/2000 anno formativo 1999/2000  durata 200 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comune di Milano Educazione – Settore Servizi Formativi e Diritto alo Studio – Centro 
Formazione professionale  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 JAVA 

• Qualifica conseguita  Corso di specializzazione: Programmazione Java con votazione 90/100 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• dal 15/12/1999 al 22/12/1999)  Durata 14 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Organizzato dalla ASL CITTA’ DI MILANO – DIP.SSB DISTRETTO 4  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 INTERNET 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione su Internet  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 29.04.1999   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 JAVA CONFERANCE 2000  
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione Convegno: ““Java Conference 2000” . 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 29.04.1999   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Pubblica Amm.ne Europea  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione Convegno: “L’innovazione informatica nella Pubblica Amm.ne” . 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• dal 22/02/1999 al 26/02/1999)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ORACLE EDUCATION  Oracle Italia s.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  SQL PL/SQL 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso ORACLE: “Technical Overview e Linguaggi di 
Interrogazione e Manipolazione SQL e PL/SQL dal 22.02.99 al 26.02.99; 

 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 25.11.1998  Seminario :“Cosa fare per ottemperare agli adempimenti previsti dalla Legge 675/96 sulla 

Privacy informativa” 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 MICROSYS s.r.l. Microsoft solution provider 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Seminario: “Knowledge Manegement” 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• dal 09/11/1998 al 11/11/1998)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Mondadori Informatica Education 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Linguaggio Visual Basic 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza:  “ Visual Basic Essentials”  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 26/07/1997 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

 

 
 
 
 
 

 
 
 
privacy 
 
Seminario :“Cosa fare per ottemperare agli adempimenti previsti dalla Legge 675/96 sulla 
Privacy informativa 
 

 
 23/01/1997   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ex Azienda USSL 39 Milano   
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Contabilità analitica 

• Qualifica conseguita  Convegno:“Una Nuova Contabilità a Supporto del Miglioramento e dello Sviluppo dei Servizi 
Sanitari” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• dal 02/12/1996 al 04/12/1996) 

  

Durata 24 ore 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Organizzato dalla ex USSL 39 via Darwin, 22  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ACCESS avanzato 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al corso  “ Access Avanzato 2.0”  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 06/1995   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISMO   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio    

 Controllo di gestione 

• Qualifica conseguita  Corso:“Miglioramento del Sistema dei costi della non qualità” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 07/10/1995   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Lombardia ex Azienda USSL 39 Milano   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Partecipazione alla: “Conferenza dei Servizi con partecipazione di Organismi di Volontariato e di 
Tutela” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 08.02.1995   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 METODOLOGIE INFORMATICHE srl S   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Seminario: “Informatica ed organizzazione per la Sanità” 
 
 

 10-17-24-31/01 /1994   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SISTEMI AZIENDALI   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Controllo di gestione 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione al corso:“Il Controllo di Gestione nella USSL 75/IV” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• 24/06/1993  Rilasciato in data 24/06/1993 durata 297 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Lombardia – Assessorato all’istruzione – C.F.P. “Vigorelli”  - Milano  
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Analisi di Procedure EDP 

• Qualifica conseguita  Attestato di Specializzazione Post Diploma: Analisi di Procedure EDP 
 

• dal 19/05/1993 – al 21/05/1993)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Organizzato dalla ex USSL 75/IV via Darwin, 22 Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Database relazionale 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione: Uso del Database Relazionale ACCESS 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• 25/06/1992  Rilasciato in data 25/06/1992 durata 315 ore 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Regione Lombardia – Assessorato all’istruzione – C.F.P. “Vigorelli”  - Milano  

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Programmazione COBOL 

• Qualifica conseguita  Attestato di Specializzazione Post Diploma: Programmazione linguaggio COBOL 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 
 

 11.04.1991   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 Lombardia Informatica s.p.a. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza: “Utilizzo del Personal Computer nell’Ambiente di Lavoro”  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 12/12/1990   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Lombardia Informatica s.p.a. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza: “Panoramica Software di Produttività” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

 02/03/1987  Rilasciato in data 02.03.1987 anno scolastico 1983 - 1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto tecnico Statale Comm.le e Per Geometri “Paolo Belmesseri” Pontremoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ragioneria 

• Qualifica conseguita  Ragioniere e Perito Commerciale con il  voto di: 48/60 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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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. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

     

  INGLESE 
FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  ELEMENTARE  

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 
 

 
 

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 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  
 
Collaboratore Tecnico professionale D - fascia 6 Tempo Indeterminato - Area Informatica 
Di  aver ricevuto in attuazione del CCNL del Comparto Sanità 21/05/2018 e a seguito di  apposito 
Avviso, con deliberazione n. 893 del 30/09/2019 l’incarico di Funzione: “Referente della gestione del 
DWH Aziendale”, di durata triennale con decorrenza 01/10/2019. 
 
Di  aver ricevuto l'incarico della   Posizione Organizzativa Specialistica  ASL di Milano oggi ATS Città 
Metropolitana “ GESTIONE DWH” afferente alla articolazione     aziendale SC – Servizi Informativi 
Aziendali -SS Progetti Software e DWH dal Novembre 2011 al 30/09/2019 (del. 1532 del 
25.11.2011 e succ.). 
 
Di  aver ricevuto l'incarico  della  POSIZIONE  ORGANIZZATIVA,  Area  Project  Management  - 
Responsabile  Area  Progetti istituita  presso  la  Direzione  Generale  -  Servizio  Informativo 
Aziendale dal luglio 2005 (del, N.1442 dal 15/07/2005 e succ)  al  01/12/2010  ; 

Di aver ricevuto con Delibera n. 345 del 11.02.2000 l’incarico di responsabile dell'Ufficio 
Informatica e TLC del Distretto 4 dlla ex ASL Città di Milano. 
 
Di essere stato nominato con delibera n. 295 del 20.04.1993 dall'ex USSL 75/IV di Milano 
Referente del Settore Statistica e Centri di Costo; 



Pagina 11 - Curriculum vitae di 
[ Cavaldonati Giuseppe ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Le competenze sono state conseguite attraverso la formazione e l’istruzione 
MS Dos 6.22; 
MS Windows 3.1; 
MS Windows Workgroup 3~11; 
MS Windows 95; 
MS Windows 98; 
MS Windows NT 4.0; 
MS Windows 2000; 
UNIX (livello didattico) 
Integrazione def  pacchetti per FOFFICE AUTOMATION 
INTERNET; 
Fondamenti di JAVA, 
MS Access 
MS Excel 
MS PowerPoint 
MS Visio 
Oracle 
SQLSuperBase 
Linguaggio COBOL 
Linguaggio BASIC 
Linguaggio PASCAL: 
Linguaggio SOL - PLISOL*PLUS 
Linguaggio JAVA: 
Linguaggio HTML: 
Linguaggio ASP; 
VBA (visual basic access) : 
Visual Basic: 
Progettazione DataBase 
C sharp 
Ado.net 
Pentaho (Strumento Opensource) 
Qlikview – Qliksense (Corso Interno nell’anno 2014 – 2015) 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

   

   

PATENTE O PATENTI          B 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI    

 Di aver frequentato il Corso di Laurea in Informatica presso l’ Università degli 
Studi di Milano e di aver sostenuto i seguenti esami: 
Programmazione I - Laboratorio di Programmazione I - Architettura Elabor. e Reti - 
Matematica 
Discreta (Algebra - Geometria) - Algoritmi Strutture Dati- Laboratorio di Algoritmi e 
Strutture 
Dati - Basi di Dati e Laboratorio - Informatica Applicata (Elaborazione Testi Lett) - 
Calcolo 
Probabilità e Statistica Mat - Informatica Applicata (Elaborazione Testi Elem. II' 
MOD)-Lab. 
Archit. Degli elaboratori - Sistemi Inf Distribuiti- Datawarehouse - Economia 
Gestione Imprese. 
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 DOCENZE 
Attestato Docenza: Partecipazione al Convegno realizzato dall’Azienda  UssI 39 
"Una 
Nuova Contabilità a Supporto del Miglioramento e dello Sviluppo dei Servizi 
Sanitari" in 
qualità di docente affrontando il tema "La Contabilità analitica per Centri di Costo 
dell’Azienda USSL 39" in data 23.01.1997; 
Docenza Interna: "Il software MIR-CLAP: L’Analisi multimediale dei dati" periodo 
ottobre- 
novembre 2006 delibera  n. 1785 del 21.09.2006 delta ASL Città di Milano; 

 
 PUBBLICAZIONI 

Rossi M., Navone P., Marinello E,, Lolli A., Di Blasi C., Cavaldonati G., Bordon! S. 
"Analisi dei consumi di prestazioni ambulatoriali attraverso l’utilizzo di indicatori 
nella ASL Città di Milano" Abstract Book, 41' Congresso Nazionale Società di 
Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica, 2004; 130 
 

 Corsi FAD inerenti attività lavorativa: 
 
 Avvio del percorso di integrazione tra servizi sanitari, sociosanitari  
 Rischio stress lavoro correlato e metodologia di valutazione (2019) 
 Cronicità tra cura e prevenzione: il nuovo modello di gestione in 

Lombardia e il ruolo di ATS e dei suoi operatori (2019) 
 Saremo ATS 
 Il sistema di gestione della privacy in ATS Milano: organizzazione, 

ruoli e strumenti (2018) 
 Sicurezza informatica in ambito amministrativo (2018) 
 La gestione documentale in ATS Cittò Metropolitana di Milano 

(2018) 
 La trasparenza e l'anticorruzione all'interno dell'ATS della Città 

Metropolitana di Milano 2017  
 Sicurezza informatica: sensibilizzazione e consapevolezza (2017) 
 

 
 

 
Il sottoscritto CAVALDONATI GIUSEPPE dichiara che le informazioni rese 
nel presente curriculum vitae, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445 del 
28/12/2000 sono veritiere e di essere consapevole delle sanzioni penali 
richiamate dall’art.76 del medesimo D.P.R. nel caso di dichiarazioni non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi.  

 
   

Data 07/10/2019                                                                          
   

            


