CURRICULUM VITAE
EUROPEO
d

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Yuri Benvenuto Pasquinelli

Indirizzo
Telefono
Fax

yuri.pasquinelli@unimi.it
Nazionalità Italiana
E-mail

Data di nascita

31/12/1975

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

03/2019- oggi
Università degli Studi di Milano
Via Festa Del Perdono, 7 - 20122 Milano
Università
Dirigente II Fascia
Direttore dei Sistemi Informativi di Ateneo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

01/2016- 02/2019
ATS Milano
c.so Italia, 19 20122 Milano
Sanità Pubblica
Dirigente analista

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

07/2011- 12/2015
ASL Milano
c.so Italia, 19 20122 Milano
Sanità Pubblica
Dirigente analista
Direttore SS Progetti Software e Datawarehouse.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

11/2003-07/2011
Brembo Spa
vi.le Europa, 2 24040 Stezzano (BG)
Automotive
Capo progetto

• Date (da – a)
1

Direttore UOS Applicazioni Software e Datawarehouse.

Analisi, progettazione e sviluppo di applicazioni web multi-tier; analisi, progettazione e
sviluppo di applicazioni di workflow; project management; Analisi, progettazione e
sviluppo di soluzioni complesse di Business Intelligence; database administration
06/2000-10/2003
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Altran Italia
Corso Sempione, 66, 20154 Milano
Consulenza
Consulente informatico
Sviluppo di applicazioni web e client server; esperienza su database Oracle; esperienza
su analisi e progettazione applicazioni di workflow; esperienza di technical project
management.

09/1994 – 06/2000
Politecnico di Milano
Corso di laurea in Ingegneria Informatica – Nuovo ordinamento
Laurea quinquennale in Ingegneria Informatica

Italiano

Inglese
Livello C1
Livello B2
Livello C2
Conoscenze tecniche nei seguenti ambiti:
Database relazionali (in particolare SQL Server ed Oracle) e multidimensionali
(in particolare Analisys Services)
Strumenti di Business Intelligence (Pentaho, Qlik)
Programmazione asp ed aspx, oltre che in generale concetti di
programmazione ad oggetti
Windows Server (IIS, Active Directory)
Business Process Management
Significative esperienze di gestione nelle seguenti tematiche:
Dematerializzazione e conservazione sostitutiva
Sito web aziendale
Intranet aziendale
Gestione istruttoria acquisitiva software (raccolta dei requisiti funzionali,
analisi di mercato, stesura capitolato, individuazione criteri di qualità)
Datawarehouse aziendale
Business Process Management
Integrazione applicativa
Metrica dei Function Points
Presidio dei contratti, con particolare riferimento alla gestione degli SLA
Partecipazione a commissioni di gara per la selezione di prodotti software, sia
in qualità di componente che in qualità di presidente
Sicurezza informatica e privacy

PATENTE O PATENTI Patente B
2
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ULTERIORI INFORMAZIONI Partecipazione ai seguenti corsi di formazione in qualità di discente:
I.

II.
III.
IV.
V.
VI.

“Approccio per processi e di sistema: dalla teoria alla pratica” (Milano,
14/05/2013)
“La l. 190/2012 e l’anticorruzione nell’ordinamento italiano” (Milano,
11/12/2013)
“Il CAD e la Pubblica Amministrazione digitale – Digitalizzazione dei
documenti e archiviazione digitale – Obiettivi, vincoli normativi e strumenti”
(Milano, 24/09/2014)
“La l. 190/2012 e i reati contro la Pubblica Amministrazione” (Milano,
15/12/2014)
“Approfondimenti in materia di appalti pubblici alla luce dei nuovi indirizzi
della giurisprudenza: criteri di aggiudicazione, RUP, DEC, commissioni”
(Milano, 14/09/2015)
“Il dirigente nel Sistema Sanitario Nazionale: poteri, doveri, responsabilità.
Consapevolezza del ruolo e comunicazione” (Milano, 22/10/2015)

Partecipazione ai seguenti corsi di formazione in qualità di docente:
I.
“Presentazione ed utilizzo del sistema di gestione documentale” (Milano,
12/06/2013)
II.
“Strutture Residenziali in Salute Mentale: il nuovo processo autorizzativo di
ASL Milano” – intervento “L’importanza della digitalizzazione nei Servizi
Pubblici” (Milano, 21/06/2014)

ALLEGATI -Il sottoscritto Yuri Benvenuto Pasquinelli 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.
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”.
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