
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e Nome Volpago Piergiorgio

Data di nascita 27-04-1975

Amministrazione Comune di Venezia

Carica rivestita

Numero telefonico dell’ufficio 041 274 7595

Fax dell’ufficio 041 274 7573

e-mail istituzionale piergiorgio.volpago@comune.venezia.it

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 
ESPERIENZE LAVORATIVE

Professione
Funzionario Tecnico - Responsabile del Servizio Sistemi Informativi e Telefonia c/o Settore 
Servizi Informativi, Agenda digitale e Tutela dei dati personali - Direzione Sviluppo 
Organizzativo e Strumentale

Titolo di studio Laurea in Scienze dell’Informazione (vecchio ordinamento)

Altri titoli di studio e 
professionali

1999 Laurea in Scienze dell’Informazione (Informatica) conseguita presso l’Università Ca’
Foscari di Venezia. Tesi di laurea: “Accesso ad informazioni di tipo clinico via 
Internet con caratteristiche di privatezza e sicurezza”, svolta in collaborazione con 
l’Azienda Ulss 12 Veneziana.

1994 Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico Statale 
Giordano Bruno di Mestre - Ve.

Esperienze professionali e/o 
politiche (con incarichi ricoperti)

2013-2016 Comune di Venezia - Direzione Programmazione e Controllo: - Posizione 
Organizzativa responsabile del Servizio Sistemi Informativi Territoriali presso il 
Settore Sistemi Informativi e Cittadinanza Digitale. 

2008-2012 Comune di Venezia - Direzione Risorse Umane: responsabile UOC dell’Ufficio 
Dotazione Organica e Mobilità. 

2008 Impiegato presso la società “Geokeys s.r.l” di Mestre (Ve) come responsabile di
progetti di business intelligence su base cartografica. 

2001-2008 Impiegato presso la società “UbiEst S.p.A.” di Treviso in qualità di analista 
programmatore e quindi con il ruolo di “Platforms & Custom Solutions 
Manager”. Attività svolta nell’ambito dei servizi basati sulla cartografia digitale 
quali sistemi di navigazione, gestione flotte, geomarketing.

1999-2001 Impiegato presso “Previnet S.p.A.” di Mogliano Veneto (Tv) in qualità di 
sviluppatore software nell’ambito della gestione di flussi interbancari.

1995-1999 Durante gli studi universitari saltuari impieghi per conto di istituti per le ricerche 
statistiche.

Capacità linguistiche Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.

Capacità nell’uso delle 
tecnologie

Linguaggi di programmazione: C/C++, Perl, Php, Java.
Ambienti di sviluppo: NetBeans, Eclipse, Visual Basic, Visual C++ 6.0, Visual C++ DotNet.
Database: Oracle, MySql, Sybase .
Sistemi operativi: Windows, Aix e sistemi Unix in genere.



Programmazione Web: HTML, Php, XML, JavaScript, Java.
Strumenti di produttività individuale: LibreOffice, Microsoft Office.

Software GIS.

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 
pubblicazioni, collaborazioni a 
riviste, ecc., ed ogni altra 
informazione che si 
ritiene di dover pubblicare)

Encomio da Direttore Risorse Umane - gennaio 2011.

Perfezionamento post lauream:
• Master universitario di primo livello “Cloud learning per la didattica e la

formazione” (a.a. 2014/2015) - Facoltà di Scienze della Formazione Università di
Padova 

• Corso di perfezionamento in “Social software e web 2.0 per la didattica e la
formazione” (a.a. 2009/2010) – Facoltà di Scienze della Formazione Università di
Padova

Incarichi professionali:
• Membro della Segreteria Tecnica Smart City del Comune di Venezia
• Membro esperto e segretario in commissioni di concorso;
• Incarichi di docenza come formatore interno del Comune di Venezia:

• Trasparenza e accessibilità: pratica sulla redazione di documenti
accessibili

• Alfabetizzazione informatica" - Casa Circondariale Maschile di Venezia
• Componente di diverso Gruppi di Lavoro tra i quali

• Realizzazione obiettivi di accessibilità
• Individuazione e mappatura dei processi
• D.l. 50/2016 art. 21 - Programma delle acquisizioni delle stazioni

appaltanti
• PON Metro 2014-2020 - definizione del dossier progettuale e attività

connesse
• Think Tank Veneto 2020

Formazione:

• Smart city. Il percorso della pa con cittadini e imprese (1 gg.) - Comune di
Venezia

• La comunicazione persuasiva: un approccio pratico al linguaggio ipnotico (1 gg.) -
Comune di Venezia

• Comunicare la smart city (7 gg.) - Comune di Venezia
• Trasparenza e accessibilità nelle pubbliche amministrazioni (1 gg.) - Comune di

Venezia
• Affidamento in house e contratti di servizio alle società controllate del Comune di

Venezia (2 gg.) - Comune di Venezia
• Percorso formativo arcgis server - geocortex (6 gg.) - Comune di Venezia
• I fondi comunitari e l'europrogettazione (2 gg.) - Comune di Venezia
• Posizioni organizzative di recente nomina (8 gg.) - Comune di Venezia
• Il ciclo della performance (1 gg.) - Comune di Venezia
• Corruzione e misure anticorruzione (5 gg.) - Comune di Venezia
• Scrivere per il web (5 gg.) - Comune di Venezia
• Privacy e gestione dei dati personali nell'ente locale (1 gg.) - Comune di Venezia
• Strumenti e metodologie in ambito di gestione e sviluppo risorse umane (8 gg.) -

Eduforma
• Progetto di diffusione del web 2.0 - didattica dei laboratori (3 gg.) - Comune di

Venezia
• Organization network analysis (2 gg.) - Open Knowledge
• Sistemi di contabilità, programmazione e controllo (9 gg.) – Ca’ Foscari

Formazione e Ricerca
• Seminario divulgativo su web 2.0 (1 g.) - Comune di Venezia
• Posta elettronica certificata e firma digitale (1 g.) – Regione Veneto
• Numerosi corsi concernenti il proprio ambito di competenze.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali".



Autorizzo la pubblicazione sul sito web del Comune di Venezia il presente curriculum ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33.

DATA FIRMATO

15/11/16 Piergiorgio Volpago


