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INFORMAZIONI
PERSONALI

GIOVANNI SCOPONI

 gianroberto.scoponi@aslroma6.it

 06-9327.3325
Sesso  M  |  Data  di  nascita  12/02/1959  |  Nazionalità  Italiana  |  Qualifica
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO  |  Tipo  rapporto  TEMPO  DETERMINATO

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Incarico attuale  Responsabile UOSD

 01/11/2017 - Ad oggi Responsabile UOSD SITI
Tipo rapporto TEMPO DETERMINATO Asl Roma 6 Borgo Garibaldi 12  00041
Albano Laziale   Italia
www.aslroma6.it
Principali attività Il ruolo prevede la definizione, l¿avvio, l¿organizzazione ed
il governo dell¿evoluzione informatica dell¿azienda tenendo presente le
indicazioni della sanità regionale e nazionale. Seguire i contratti in essere,
migliorarli dove possibile o ridefinirli secondo strategie evolutive,
coordinare le attività progettuali e indirizzare le linee guida informatiche al
fine di consentire all¿Asl di dotarsi di un sistema informatico allo stato
dell¿arte.
Attività o settore Sanità pubblica

 01/10/2017 - 31/10/2017 Dirigente Analista
Tipo rapporto TEMPO DETERMINATO Asl Roma 6 Borgo Garibaldi 12  00041
Albano Laziale   Italia
www.aslroma6.it
Principali attività Coordinamento attività UOSD SITI
Attività o settore Sanità pubblica

 01/06/2017 - 30/09/2017 Temporary Project Manager
Tipo rapporto CONSULENZA Deus Sol per Asl Roma 6 Via Antonio  Giunio
Resti 63/A  00143 Roma   Italia
www.deussol.it
Principali attività Con l'obiettivo di analizzare tutti i contratti ICT in essere e
individuare gli ambiti di intervento comprensivi delle nuove tecnologie per
il governo dei processi dell'Asl, ho avuto il compito di riprogettare la
piattaforma informatica aziendale dell'ASL Roma 6.
Attività o settore società di servizi specializzata nella fornitura di figure
altamente professionalizzate per i servizi ICT

 01/11/2016 - 31/07/2017 Responsabile di Progetto area sanitaria
Tipo rapporto TEMPO INDETERMINATO DP Consulenza informatica per
Regione Veneto via Campagnadorna 28B  6852 Genestrerio   Svizzera
Principali attività Avendo l'obiettivo di definire linee guida e indirizzi
strategici per l'evoluzione della sanità regionale ho definito e condotto un
assessment infrastrutturale-tecnico-applicativo per le AULSS del Veneto
con indicazioni anche operative sugli aspetti organizzativi.
Attività o settore Consulenze ICT
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 01/05/2014 - 31/03/2015 Technical Manager
Tipo rapporto CONSULENZA OneToNet via Valtellina 16  20159 Milano   Italia
www.onetonet.it
Principali attività Ho seguito gli aspetti di implementazione e realizzazione
tecnica di un progetto multinazionale finanziato dalla Comunità Europea
che vedeva coinvolti Ospedali e importanti realtà ICT provenienti da
Germania, Olanda, Finlandia, Grecia e Italia, che ha avuto per obiettivo la
creazione di un modello virtuale fisiologico umano per l'analisi predittiva
sui tumori testa-collo.
Attività o settore Sviluppo software, Web Agency e Consulenza informatica

 01/04/2012 - 31/10/2016 Program Manager area sanitaria
Tipo rapporto CONSULENZA BV-Tech per Lombardia Informatica Piazza A.
Diaz 6  20123 Milano   Italia
www.bv-tech.it
Principali attività Inizialmente come Project Manager in 3 Ospedali, dopo 9
mesi come Service Manager sul Territorio, con responsabilità diretta sui
progetti della Regione Lombardia in ambiente sanitario in 2 Aziende
Ospedaliere di Milano, ho seguito le implementazioni del Sistema Socio
Sanitario CRS-SISS per Lombardia Informatica e nell'ultimo periodo la
fase di consolidamento delle 2 AO in un'unica ASST.
Attività o settore Società di Ingegneria

 01/03/2008 - 31/05/2008 Project Manager
Tipo rapporto CONSULENZA Carta Sì Corso Sempione 55  20149 Milano   Italia
www.nexi.it
Principali attività Ho seguito e implementato un progetto di misurazione
qualitativa e definizione dei key performance indicator per il monitoraggio
delle transazioni autorizzative.
Attività o settore Pagamenti elettronici

 01/02/2008 - 15/03/2012 Responsabile logistica, Project Manager, IT Manager
Tipo rapporto CONSULENZA Gea Engineering - gruppo Ursa Major via Thoma
Alva Edison 10  20037 Paderno Dugnano   Italia
Principali attività Ho coordinato l'implementazione del nuovo S.I. Microsoft
Dynamics-Navision, mi sono occupato del controllo e riorganizzazione dei
processi interni, anche con l'implementazione di strati di software; per
alcuni mesi mi è stata affidata la responsabilità di logistica e magazzino,
ho seguito alcuni progetti critici e preparato le offerte di servizi; ho
coordinato per Dell il progetto di migrazione e assistenza informatica delle
800 Agenzie Axa Assicurazioni avendone anche progettato e sviluppato il
sistema informatico di controllo.
Attività o settore Manutenzione hardware e supporto software

 01/11/2007 - 30/04/2008 IT Manager
Tipo rapporto LAVORO AUTONOMO Health Design via Gilera 12  20862 Arcore
Italia
www.oraldesign.it
Principali attività Referente informatico di un importante studio dentistico
coordinando team eterogenei per il ridisegno della rete fonia-dati e per la
gestione del magazzino.
Progetto di riorganizzazione dei processi documentali interni.
Attività o settore Studi dentistici associati
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 01/01/2007 - 31/12/2007 Project Manager, Account manager
Tipo rapporto CONSULENZA IRPE per Carrefour/GS Via Pastore 27  21046
Malnate   Italia
Principali attività Service Manager in Carrefour/Gs, responsabile di 2 gruppi
di persone: un NOC h24 7x7g - costituito dallo scrivente -, che si
occupava del monitoraggio della rete e dei sistemi (sede e punti vendita),
ed un altro team di specialisti che si occupavano di 500 posti di lavoro in
sede e del 1° livello di help desk informatico.
Attività o settore Distributore hw e fornitore servizi ICT

 01/01/2003 - 12/01/2007 Service Manager, Facility Manager, Project Manager
Tipo rapporto CONSULENZA Npo Sistemi SS 11 Padana Superiore 28  20063
Cernusco sul Naviglio   Italia
www.nposistemi.it
Principali attività Responsabile di commessa pluriennale presso l'Azienda
Ospedaliera di Busto Arsizio per servizio su 1.000 postazioni di lavoro,
comprensivo del rinnovo tecnologico agli ospedali di Busto Arsizio,
Saronno e Tradate. Mi sono occupato di mettere insieme il gruppo di
lavoro, l'help desk, definire le procedure, organizzare la parte
amministrativa e rendicontare il p&l di progetto, tutto con un sistema
informatico ad hoc.
In quel periodo seguivo anche altri clienti sia come Project che Program
Manager, talvolta occupandomi anche degli aspetti commerciali di
prevendita.
Attività o settore Corporate dealer HP e vendita servizi ICT

 01/07/2002 - 31/12/2002 Responsabile Operations
Tipo rapporto TEMPO INDETERMINATO Technomind via Galileo Galilei 7  20124
Milano   Italia
Principali attività Responsabile Tecnico-Operativo con l'obiettivo di
definire/creare e sviluppare nuovi business.
Attività o settore Consulenze ICT

 01/04/1999 - 30/06/2002 Responsabile Ufficio Tecnico
Tipo rapporto TEMPO INDETERMINATO NPO via Asti ang. via Metallino 20093
Cologno Monzese   Italia
Principali attività Responsabile Servizi Tecnici
Compiti: Business Plan, riorganizzazioni operative, scelte tecnologiche,
costituzione accordi di partnership/costituzione network di fornitori,
erogazione servizi di infrastruttura e di deployment, supervisione progetti,
servizi e consulenze, gestione di cicli di formazione.
Attività o settore Rivenditore hardware
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 02/04/1984 - 28/02/1999 Project Manager, Sviluppatore/Analista programmatore, Responsabile
Ufficio Tecnico
Tipo rapporto TEMPO INDETERMINATO Honeywell Information Systems Italia
- poi Bull Italia via Pirelli 32  20124 Milano   Italia
Principali attività Ruoli diversi con crescente livello di responsabilità
nell'informatica interna, poi nella divisione outsourcing/systems
operations.
Programmatore/ Analista/ Capo Progetto: Analisi, sviluppo, progettazione
e realizzazione di applicazioni (1984-1990)
Responsabile di Funzione/ Ufficio: Reingegnerizzazione di processi,
rappresentante in comitati internazionali, costruzione offering servizi
(1988-1994)
Bid/Project Manager principalmente su clienti internazionali e commesse
multinazionali (1994-1999)
Attività o settore Vendor computer e soluzioni informatiche

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

  Ottobre 1977 -  Marzo 1984 Ingegnere elettronico
Università degli Studi via Diotisalvi 2 56122 Pisa   Italia
Principali tematiche Ingegnere Elettronico - specializzazione
Calcolatori Elettronici
votazione 110 e lode

Laurea
vecchi
o
ordina
mento

COMPETENZE
PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE
SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione
orale

 Inglese C1 C1 C1 B2 C1

 Francese A1 A1 A2 A1 A1

 Tedesco A1 A1 A2 A2 A2
Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative Leadership, dedizione e impegno, serietà e correttezza, motivazione dei
collaboratori in un'ottica di condivisione dei successi, ma anche forte
senso di responsabilità e team-work sono miei elementi distintivi.

Competenze organizzative
e gestionali

Sono abituato a lavorare per obiettivi, gestire budget ed occuparmi di
business management per l'intero ciclo di vita dei progetti e servizi.
Ho ottime capacità organizzative, dotato di approccio metodologico e da
sempre mi sono occupato di ottimizzare i processi e migliorare gli ambiti
nei quali sono stato inserito.

Competenze professionali Dal 2004 al 2017 ho operato come consulente e la mia attività si è svolta
sia su progetti tecnologici, che come responsabile di unità operative, da
avviare e/o gestire.
Ho ottenuto il Technical Award in Management - premio Honeywell
worldwide per la conduzione di progetti critici di successo: un sistema di
e-mail nazionale con interfacce vs. altri sistemi standard.

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE
Elaborazione

delle
informazioni

Comunicazione Creazione di
Contenuti Sicurezza Risoluzione

di problemi

Utente avanzato Utente
autonomo

Utente
autonomo

Utente
autonomo

corso Coordinare e gestire le attività di Help Desk nel giugno 2004; - corso HP BusinessAcademy 1999/2000 organizzato dalla SDA Bocconi; - corso triennale in sessioni semestralicon esami finali Financial and Development Program della Honeywell Information SystemsItalia S.p.A. nel periodo 1985-1988;
Ho competenze di gestione, analisi e transizioni di ambienti ICT con metodologierispondenti agli standard di qualità ISO9000 e di sicurezza, che in alcuni casi hopersonalmente implementato.Sono stato docente di alcuni corsi ICT, avendone in qualche caso anche curato la stesura erelativa documentazione.Nell'ambito del mio percorso lavorativo ho seguito corsi di formazione manageriale eprofessionale, corsi e seminari su argomenti ICT, corsi di lingue e su svariate tematicheaziendali.Opero da molti anni nella reingegnerizzazione organizzazione e gestione di progetti e serviziICTHo una buona conoscenza dei sistemi informatici - sia di applicazioni specifiche che diproduttività individuale - così come degli strumenti di pianificazione, management econtrollo.So utilizzare molto bene l'intera suite di Office, alcuni strumenti di Reporting, Collaboration,WorkFlow Management e Customer Satisfaction.Conosco e ho anche personalizzato alcune suite di TroubleTicketing e Gestione Asset.

Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Altre competenze Inventore di giochi di società: nel 1994 ho pubblicato un gioco da tavolo
"Caccia a Diabolik" diffuso su scala nazionale e sono stato amministratore
di un sito web di giochi.
Appassionato di jazz (ho suonato il sax a livello amatoriale in una band),
arte e viaggi, ho praticato sport anche a livello agonistico.

ULTERIORI
INFORMAZIONI

Appartenenza a
gruppi/associazioni

Sono stato volontario presso l'Avis di Cernusco sul Naviglio e ho
contribuito all'organizzazione di un corso sovracomunale per Dirigenti
Avisini, fungendo anche da coordinatore di alcune sessioni.
Ho ideato e realizzato il concorso "Premio di Classe AVIS", promozionale,
per le classi 4° dell'ITSOS di Cernusco con l'obiettivo di creare un
componimento web sulla solidarietà, pubblicato poi in rete e diffuso a
livello intercomunale, che ha visto premiate le migliori classi.

Docenze Ho tenuto la VII sessione del corso di formazione aziendale "Verso il
Nuovo Ospedale dei Castelli: Modelli e strumenti per il cambiamento
culturale e Organizzativo" dal titolo: "Un modello informatico a sostegno
dei processi assistenziali e organizzativi"

Conferenze/Convegni evento formativo "Privacy: implementazione del regolamento UE
2016/679" tenuto da Federsanità il 14 febbraio 2018 presso il policlinico
Tor Vergata

Pubblicazioni un estratto della mia Tesi di Laurea è stato presentato al convegno
internazionale Third IASTED International Symposium on Modelling
Identification and Control tenutosi ad Innsbruck nel 1984

Patente di guida A, B

Dati personali Consapevole che le dichiarazioni false comportano l'applicazione delle
sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che le
informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato
europeo, corrispondono a verità.

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

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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protezione dei dati personali" e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)




