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Curriculum Vitae 
Europass 

Informazioni personali 
Cognome(i) / Nome(i)  MAZZA Domenico Nilo  

Residenza Desenzano del Garda (Brescia - Italia) 
E-mail danilomazza64@gmail.com 

Cittadinanza Italiana  
Data di nascita 1964 

Settore professionale Sistemi Informativi, Project e Program Management 
  

Esperienza professionale  

Date dicembre 2017 →  
Nome e indirizzo del datore di lavoro IZSLER "Bruno Ubertini", Via Bianchi, 9 - 25124 Brescia 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Analista Responsabile Sistemi Informativi (incarico conferito 1/4/2018) 
Principali attività e responsabilità Attività di gestione dell’ICT dell’IZSLER nelle differenti aree di interesse: revisione, integrazione e 

governo degli asset infrastrutturali, HW e SW, attività di sviluppo e di assistenza utenti, gestione 
acquisti e rapporto con fornitori. 
Attualmente impegnato nella fase di analisi del Sistema Informativo dell’IZSLER e della sua 
infrastruttura ICT con l’obiettivo di pianificarne l’evoluzione e reingegnerizzazione, con la parallela 
ristrutturazione dell’Unità Operativa diretta in termini di funzioni, compiti, responsabilità e dotazioni. 

  

Date aprile 2015 – novembre 2017 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico “Carlo Besta”, Via Celoria 11, 20133 Milano (Italia) 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore UOC Servizio Informatico (incarico conferito 1/10/2015) 
Principali attività e responsabilità Management dell’ICT della Fondazione nelle aree della ricerca ed ospedaliera: revisione, integrazione 

e gestione degli asset infrastrutturali, HW e SW, attività di sviluppo e di assistenza utenti, gestione 
acquisti e rapporto con i fornitori. 
Impegnato nella revisione dell’informatizzazione dell’Istituto e riorganizzazione del servizio, tramite 
l’analisi, ridefinizione e formalizzazione dei processi, l'ampliamento e la standardizzazione delle 
applicazioni, la definizione delle nuove soluzioni ed il miglioramento della loro integrazione. 

  

Date luglio 2012 – marzo 2015  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera “Bolognini”, Via Paderno, 21, 24068 Seriate (BG) (Italia) 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile SSD Sistemi Informativi Aziendali 
Principali attività e responsabilità Governo ICT ospedaliera: selezione, integrazione e gestione di Hardware e Software, attività di 

sviluppo interno e odi assistenza utenti, gestione acquisti e rapporto con fornitori. 
Impegnato nell’estensione e riorganizzazione del servizio, attraverso la ridefinizione e formalizzazione 
dei processi interni, l'ampliamento e l'omogeneizzazione di procedure ed applicazioni disponibili ed il 
miglioramento della loro integrazione informativa. 

  

Date maggio 2012 - luglio 2012  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Blu Hotels SpA,  via Porto Portese, 22, 25010 San Felice del Benaco (BS) 

Lavoro o posizione ricoperti Consulenza Direzionale e Responsabile Sistema Informativo 
Principali attività e responsabilità Analisi del Sistema Informativo Aziendale a supporto delle scelte strategico Evolutive della Direzione 

e gestione del sistema in coordinamento con i singoli fornitori. 
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Date novembre 2009 - aprile 2012 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Ospedaliera “Ospedale Civile di Legnano”, Via Candiani, 2, 20025 Legnano (MI) (Italia) 
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Sistemi Informativi Aziendali 

Principali attività e responsabilità Gestione ICT ospedaliera: selezione, integrazione e esercizio di Hardware e Software, attività di 
sviluppo interno e di assistenza utenti, gestione acquisti e rapporto con fornitori. 
Definita e realizzata la riorganizzazione del Reparto ICT, attraverso la ridefinizione e formalizzazione 
dei processi, l'ampliamento e l'armonizzazione dei servizi ed il miglioramento della loro integrazione. 
Membro del comitato esecutivo per il completamento e l'avviamento del Nuovo Ospedale di Legnano. 

  

Date ottobre 2007 - luglio 2009  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Analisi A. Fleming, Gruppo General de Santé, Via Orzinuovi 111, 25125 Brescia (Italia) 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile IT 
Principali attività e responsabilità ICT management: acquisizione e gestione dei sistemi, selezione ed integrazione delle applicazioni, le 

attività di sviluppo interno e di assistenza ad un gruppo in espansone in Italia in più aree sanitarie. 
Coinvolto nelle attività di ridefinizione delle procedure di gestione distribuita delle operazioni, la 
riorganizzazione del servizio di supporto agli utenti interni ed esterni, l’ampliamento, l’integrazione 
informativa ed l’omogeneizzazione dei servizi, sviluppo di nuove applicazioni e servizi. 

  

Date novembre 2005 - ottobre 2007  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Ospedale Classificato S. Cuore Don Calabria, Via Don A. Sempreboni 5, 37024 Negrar (VR) (Italia) 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile IT 
Principali attività e responsabilità Gestione e controllo ICT ospedaliera: selezione, integrazione e esercizio di Hardware e Software, 

attività di sviluppo interno e di assistenza utenti, gestione acquisti e rapporto con fornitori. 
Impegnato nell’avviamento ed organizzazione del servizio, prima in outsourcing, occupandomi di 
ridefinizione e formalizzazione dei processi, selezione di una nuova soluzione per la gestione 
sanitaria, ampliamento, integrazione ed omogeneizzazione dei servizi, sviluppo del Data Warehouse. 

  

Date dicembre 1999 - settembre 2005  
Nome e indirizzo del datore di lavoro AIVE SpA, Via Mattei 1/C, 30020 Marcon (Italia) 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Tecnico Program Manager 
Principali attività e responsabilità Conduzione, gestione e coordinamento tecnico ed operativo dei progetti di sviluppo, dalla definizione 

delle specifiche tecnico-funzionali delle applicazioni e supporto commerciale prevendita, analisi di 
problematiche nelle aree di supporto ai processi aziendali ed alla logistica interna, coordinamento 
aziendale (formazione e ricerca personale, gestione commesse, supporto sistemistico). 
Applicazione delle tecniche di analisi, modellazione, progettazione e gestione di progetti per sistemi di 
automazione di magazzino, portali aziendali ed assicurativo/bancari, applicazioni di e-procurement, 
budgetting, knowledge management, reingegnerizzazione e riorganizzazione di sistemi informativi. 

  

Date luglio 1999 - dicembre 1999  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Sodalia SpA, Gruppo Telecom Italia, Via Zambra 1, 38100 Trento (Italia) 

Lavoro o posizione ricoperti Analista Capoprogetto 
Principali attività e responsabilità Gruppo di studio ed implementazione delle metodologie di sviluppo del SW in un regime di qualità 

totale, lavorando sia sugli aspetti formali sia su quelli di ricerca, validazione e personalizzazione degli 
strumenti utilizzati per realizzare di un ambiente integrato di sviluppo pienamente interoperabile. 

  

Date gennaio 1998 - giugno 1999  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Tecnotour Eltec SpA, Gruppo Olivetti, Via T. Tasso, 19, 25080 Molinetto di Mazzano (Italia) 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Marketing 
Principali attività e responsabilità Ridefinizione dell’offerta aziendale attraverso soluzioni a forte integrabilità, sviluppando un’architettura 

all’interno della quale collocare delle macchine con una identità ben definita, da far evolvere in 
componenti di un sistema complesso, scalabile verso soluzioni integrate. 
Erano di mia competenza la stesura delle specifiche funzionali dei nuovi prodotti, la definizione del 
percorso di sviluppo di quelli esistenti, l’esame tecnico dei capitolati per la definizione delle offerte. 
Ero inoltre il delegato tecnico della società nell’ambito di consorzi, ATI e compartecipazioni aziendali. 

  

Date gennaio 1994 - dicembre 1997  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Tecnotour Eltec SpA, Gruppo Olivetti, Via T. Tasso, 19, 25080 Moinetto di Mazzano (Italia) 
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Lavoro o posizione ricoperti Analista Capoprogetto ad Amministratore Sistemi 
Principali attività e responsabilità Definizione delle specifiche tecniche per il software dei nuovi prodotti e la reingegnerizzazione degli 

esistenti, integrazione di software commerciale idonei alle implementazioni richieste dai clienti, gestire 
le attività svolte da consulenti o Software House esterne, sviluppo e messa in produzione dei servizi 
della LAN aziendale, delineare le esigenze interne in termini di nuovi servizi, applicativi e sviluppi. 
Di particolare rilevanza è stata l’attività di gestione delle soluzioni di supervisione delle emettitrici e la 
loro integrazione in sistemi complessi e distribuiti quali gli ambienti EDP del cliente ed i loro Sistemi. 

  

Date agosto 1989 - dicembre 1993  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Cap Gemini Italia, Corso Marconi, 10100 Torino (Italia) 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista ed analista di sistemi informativi 
Principali attività e responsabilità Ho seguito progetti software svolti nell’ambito di commesse industriali nel mondo dell’automazione e 

dei trasporti tramite metodologie integrate di analisi, sviluppo e controllo in ambienti eterogenei. 
Per Ansaldo ho preso parte allo sviluppo del sistema di rilevazione dei transiti "NoStop". 
In SEPA ho diretto la realizzazione del gestore di procedure di collaudo di sistemi di guida. 
Dal 1991 al ‘93 progettista in Olivetti nel progetto AB² per lo sviluppo di un ambiente integrato per 
applicazioni bancarie in OS/2 e Windows basato su tecniche object-oriented. 

  

Date aprile 1989 - giugno 1989  
Nome e indirizzo del datore di lavoro IPSIA Olivetti, 10015 Ivrea (Italia) 

Lavoro o posizione ricoperti Supplente di Fisica 
Principali attività e responsabilità Insegnamento di Fisica Tecnica agli studenti del Secondo Biennio (classi 4° e 5°) 

  

Date marzo 1988 - febbraio 1989  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Olivetti SpA, Via Jervis 77, 10015 Ivrea (Italia) 

Lavoro o posizione ricoperti Stage/Borsa di Studio per analisi dei protocolli di comunicazione standard ISO/OSI Redazione Tesi di 
Laurea presso Ufficio Architettura Reti (Dr. Adriani) 

Principali attività e responsabilità Sviluppo di protocollo applicativo per accesso a servizi distribuiti con analisi dell’integrazione nella pila 
dei protocolli ISO/OSI e delle problematiche ad essi collegati. Tesi: "Accesso a Servizi Remoti: 
proposta per una interfaccia utente nel contesto dell'Architettura OSI" (Relatore Prof. Piram). 

Istruzione e formazione  

Date febbraio 2019 – aprile 2020 

Titolo della qualifica rilasciata e voto Master Universitario di II Livello in Management dei Servizi Sanitari e Sociosanitari (110/110 Lode). 
Tesi “Revisione del sistema software a supporto del processo diagnostico dell’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna”. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Parma  
via Università, 12 - I 43121 Parma (Italia) 

  

Date giugno 2009 – gennaio 2012  

Titolo della qualifica rilasciata e voto Excecutive MBA (109/110) Master Universitario di II Livello. Project Work: “Revisione dei processi di 
Accoglienza dei Poliambulatori della Casa di Cura Ambrosiana”, relatore Prof. Portioli Staudacher. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

MIP Politecnico di Milano  
Via Lambruschini 26, 20156 Milano (Italia) 

  

Date giugno 2005  
Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione Esercizio Professione Ingegnere dell'Informazione 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Università Cà Foscari 
Dorsoduro 1453, 30123 Venezia (Italia) 

  

Date ottobre 2004 - maggio 2005  
Titolo della qualifica rilasciata e voto Laurea Magistrale in Informatica (105/110). Tesi: "Implementazione della tecnologia RFID in 

un’applicazione di Logistica Interna: problematiche e scenari evolutivi", relatore Prof. Trubian. 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Università Statale di Milano 
Via Comelico 39, 20135 Milano (Italia) 
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Date ottobre 1983 - febbraio 1989  
Titolo della qualifica rilasciata e voto Laurea in Scienze dell'Informazione (Vecchio Ordinamento, 102/110). Tesi: "Accesso a Servizi 

Remoti: proposta per una interfaccia utente nel contesto dell'Architettura OSI", relatore Prof. Piram. 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Università di Pisa 
Corso Italia, 56100 Pisa (Italia) 

  

Date settembre 1978 - luglio 1983  
Titolo della qualifica rilasciata e voto Maturità Scientifica (60/60) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Scientifico Statale 
Via Gramsci, 87055 San Giovanni in Fiore (San Giovanni in Fiore) 

Corsi e Relazioni Parte essenziale della mia attività professionale è costituita da una costante opera di formazione ed 
aggiornamento professionale, svolta nei diversi campi legati alla professione, all’Ordine degli 
Ingegneri ed alle varie community alle quali partecipo attivamente (ad es. Osservatori del Politecnico, 
AISIS, HIMSS). 
Gli ambiti formativi riguardano sia le tematiche direttamente connesse all’attività tecnico-professionale 
ed aziendale, compresi quelli relative all’evoluzione normativa in tema di sicurezza, privacy acquisti ed 
appalti, sia aree contigue, utili all’evoluzione professionale ed al necessario completamento ed 
integrazione delle competenze professionali e manageriali. 
L’elenco dei corsi è allegato separatamente 

Capacità e competenze  

Madrelingua Italiano 

Altre lingue. Autovalutazione  

Livello europeo  Comprensione Parlato Scritto 
  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1 Utente autonomo B2 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo 

Francese  A2 Utente base B1 Utente autonomo A2 Utente base A2 Utente base B1 Utente autonomo 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Project e Program Manager 
Gestione di progetti complessi e gruppi di lavoro articolati in differenti contesti applicativi e funzionali. 
Preparazione e Conduzione di Gare, Capitolati ed Appalti sia lato appaltante che fornitore  
Gestione completa del processo degli Acquisti, selezione e rapporti con i Fornitori  
Direzione e Coordinamento Operativo maturato anche in ambiti extraprofessionale (volontariato) 

 Acquisita elegibilità per certificazione PMI-PMP 
Qualificato AICA e-CFplus come Business Information Manager (BIM) 
Qualificato AICA e-CFplus come Chief Information Manager (CIO) 
Iscritto all’Albo degli Esperti e dei Collaboratori di Agenas nell’Area Tecnico – Informatica e 
Formazione Manageriale 
 

Capacità e competenze 
tecniche 

Approfondite conoscenze di Sistemi Informativi in differenti contesti (sanità, logistica, assicurazioni e 
banche, Automazione ed Industria) e nelle diverse articolazioni (sistemistico, applicativo e gestionale) 
Ottima capacità di Analisi e Modellazione di Applicazioni SW, Processi e Sistemi Complessi 
Competenze in Sistemi, Reti, Applicazioni in Ambienti Complessi, Integrazione, Sviluppo e Testing. 
Sviluppo e Programmazione ad Oggetti e Strutturata. 
Implementazione e Gestione di DBMS (Oracle, SQLServer, MySQL) 
Socio e Collaboratore di AISIS (Associazione Italiana Sistemi Informativi Sanitari) 
Collabora con gli Osservatori del Politecnico di Milano (membro degli Advisory Board 
dell’Osservatorio ICT in Sanità e dell’Osservatorio Information Security e Privacy e dei gruppi di lavoro 
dell’Osservatorio Cloud & ICT as a Service) 
Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia, sezione A Ingegneria dell’Informazione 
Membro della commissione Ingegneria Biomedica dal 2014 al 2017 
Membro della commissione ICT dal 2018 
 

Altre capacità e competenze Pilota Privato di Velivolo (licenza PPL-NR) 
Patente Nautica Vela e Motore senza limiti (oltre 12 miglia) 
Patente Automobilistica A e B, già conducente soccorritore abilitato ambulanze Croce Rossa Italiana 
Iscritto a diverse Associazioni di Volontariato, Sportive ed Utilità Sociale: AVIS, Lega Navale Italiana, 
CAI, Amici di Raphael, AeCI, ACLI 

Autorizzazione Trattamento Dati Ai sensi del D.Lgs 101/2018 e del R.E. 679/2016 autorizzo al trattamento dei miei dati personali. 
 


