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Nome Torchiana Anna 
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Qualifica Specialista informatico cat. D1/4 
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Incarico attuale Responsabile del servizio Gestione sistema documentale, Intranet, help 
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TITOLI DI STUDIO E

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE

Titolo di studio Diploma di Ragioniere perito commerciale e programmatore 

Altri titoli di studio e 
professionali 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti)  PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

Dal 1/3/2015 Responsabile del servizio Gestione sistema documentale, 
Intranet, help desk e telefonia. 

Principali   obiettivi: 
· gestione e sviluppo dei sistemi di protocollo informatico, atti dirigenziali
e deliberazioni
· gestione posta elettronica certificata e sistemi di firma digitale
· sviluppo e gestione rete Intranet
· assistenza sistemistica
· gestione help desk
· agente contabile dei beni mobili informatici e della telefonia dell’Ente
· gestione della telefonia fissa e mobile

Dal 1/7/2014 al 28/02/2015 Responsabile del Servizio gestione sistema 

documentale, intranet, help desk e assistenza. 
Principali   obiettivi:    assicurare  l'adeguata implementazione e gestione 

dei sistemi di protocollo informatico, determinazioni, deliberazioni, albo 
pretorio  e il corretto funzionamento del sistema di posta elettronica 

certificata e firma digitale; assicurare l’adeguata implementazione della 

rete intranet garantendo il costante aggiornamento dei servizi e 
programmi a disposizione  sulla  rete; gestire la crescita dei sistemi di e-

government; assicurare l’integrazione dei sistemi informativi 
dipartimentali – Area Finanziaria; gestire il servizio di help desk. 

Agente contabile a materia dei beni mobili informatici e relativi alla 
telefonia dell’Ente, ad esclusione di quelli assegnati agli istituti scolastici, 

dall’ 11/7/2014 

Dal 1/4/2011 al 30/6/2014 Responsabile del Servizio Sistemi Applicativi   

e Intranet. 
Principali obiettivi: assicurare l'adeguata implementazione della rete 

Intranet garantendo il costante aggiornamento dei servizi e programmi a 
disposizione sulla rete, coordinando i sistemi informativi verticali di 

competenza garantendone l'integrazione nel contesto del sistema 
informativo dell'Ente; gestire il servizio di help desk e i servizi di telefonia 

fissa e mobile. 
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Dal giugno 2009 al 31/3/2011 presso il Progetto Sistemi Informativi e 
Telefonia con la qualifica di Specialista Analisi e Progettazione di Sistemi 
ho contribuito alla predisposizione degli applicativi Protocollo Generale e 
Atti Dirigenziali, alla formazione e all'assistenza degli utilizzatori. 

 
 PROVINCIA DI MILANO 

 
Da aprile 2008 al giugno 2009 in qualità di Istruttore direttivo informatico 

cat. D1   nel   Progetto Personale e Sistemi Informativi   Provincia di Monza 
e Brianza come dba e analista programmatore. 

 

Dal gennaio 2006 all' aprile 2008 in qualità di Istruttore direttivo 

informatico cat. D1   presso il Settore Sviluppo Sistema Informativo   come 

analista programmatore del Servizio Sistema Informativo Presenze e 

Applicazioni Dipartimentali. 

 

Dal 17/12/2001   al 31/12/2005   in qualità   di   Istruttore direttivo 
informatico -  cat.D1 presso il Settore Sviluppo Sistema Informativo come 
analista programmatore per il servizio Archivio Protocollo. 
 
Dal 1997 al 16/12/2001 in qualità di Istruttore programmatore cat. C 

presso Centro Servizi Informatici come programmatore in particolare per 

il servizio Archivio Protocollo. 

 

Dal 28/9/1994 in qualità di Istruttore programmatore presso Centro 

Servizi Informatici come assistente tecnico informatico hardware e 

software. 

 

Capacità linguistiche Inglese 

 capacità di lettura e scrittura: buona 

 capacità di espressione orale: elementare 
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Gestione e amministrazione di URBI, il sistema informativo gestionale e 
direzionale integrato per la gestione documentale, conservazione digitale 
a norma, gestione delle presenze dell’Ente. 

Buona conoscenza dei DBMS MS Access, Oracle, SQLServer, PostgresSQL e 
MySql per quanto riguarda le funzioni di installazione, amministrazione, 
progettazione e implementazione delle banche dati, il porting tra diversi   
sistemi, la creazione di interfaccia alle banche dati, la loro   
manutenzione   e amministrazione. 
Buona conoscenza di ASP, VBScript, JavaScript, VBA. 
Conoscenze elementari dei linguaggi Visual Basic, C#,ASP.NET, XML e PHP. 
Conoscenze elementari di Cobol, PL-SQL e Lotus Notes. 

Buona conoscenza dell'HTML e dei CSS   per la realizzazione    di pagine 
web, sia statiche   che dinamiche. Conoscenza dei server web IIS e del 
servlet container Apache Tomcat. 

Buona conoscenza di Joomla! software di content management (CMS) per 
la realizzazione e gestione di siti web (intranet) 
 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che si ritiene 

di dover pubblicare) 

2017 

 Seminario su appalti pubblici dopo il decreto correttivo - UPEL 

 Corso su affidamenti inferiori a 40.000 euro – UPEL 

 

 

2016 

 Seminari sul nuovo codice degli appalti - UPEL 

 Seminario sulla gestione del documento informatico -UPEL 



 Webinar proposti da PaDigitale sulla gestione documentale,
classificazione e fascicolazione, conservazione digitale a norma

2015 

 L’obbligo di fatturazione elettronica alle amministrazioni pubbliche

2014 

 Armonizzazione del sistema contabile

 La nuova gestione delle società partecipate dopo la legge di
stabilità 2014

 MOC 20480 – Programming in HTML5 with Javascript and CSS3

 Il Mercato Elettronico (MePa) e l’utilizzo della piattaforma

2013 

 La prevenzione della corruzione. La gestione professionale del
rischio da corruzione. La predisposizione del piano anticorruzione.
La responsabilità.

2012 
 Tecniche di relazione costruttiva e team building
 Presentazioni convincenti ed uso della voce
 Il procedimento amministrativo alla luce delle recenti riforme della

L. 241/90

2011 
 I pagamenti degli enti locali e le novità della L. 136/2010
 Principi e tecniche di redazione degli atti per un’azione

amministrativa efficace ed efficiente
2009 

 MOC2779 – Implementing a Microsoft SQLServer 2005 Database

2008 
 PostgreSql: Amministrazione e sviluppo

 Programmare con ASP.NET 2.0

2006 
 SQL Server 2000 Programming
 Formazione incaricati  del trattamento  dati in materia di privacy

 Programmazione PHP

2004 

 Designing and lmplementing OLAP Solutions Microsoft
SQLServer2000

2003 
 Windows Professional Conference 2003
 La nuova gestione documentale della pubblica amministrazione

 Costruire applicazioni Web con XML

 La gestione informatizzata  del protocollo

2002 
 Introduzione ad ASP.NET

 Dynamic HTML

 Il linguaggio XML

2001 
 Web design avanzato

 Programmazione Javascript



 Introduzione alla programmazione Javascript

1999 

 Microsoft Visual lnterDev and Asp

 HTML Programming

 Corsi di programmazione su Visual Basic Programming

 Oracle lntor

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196 del 30 giugno 2003 

Monza, 01/06/2017  Anna Torchiana 


