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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) Cianfrone Antonio 

Indirizzo(i) Via Emiliani, 5 – 31100 Treviso (TV) 

Telefono(i) +39 349 4632863   

Fax  

E-mail acianfrone@gmail.com 
  

Cittadinanza italiana  
  

Data di nascita 07 gennaio 1975 
  

Sesso Maschio 
  

Settore professionale Information Technology 
  

Esperienza professionale  
  

Date Maggio 2019 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di Posizione Organizzativa “Sistemi Informatici” 

Principali attività e responsabilità Funzione tecnico-amministrativa specialistica, di natura informatica, con elevata conoscenza e 
capacità progettuale e gestionale a supporto dell’intero ente. 
Responsabile del personale assegnato. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione provinciale di Treviso 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 

  

Date 1 gennaio 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto a tempo indeterminato come Responsabile Informatico (categoria D1) 

Principali attività e responsabilità Responsabile nell’ambito dell’ufficio sistemistico del Settore Sistemi Informatici della Provincia di 
Treviso 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione provinciale di Treviso 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 

  

Date 1 gennaio 2009 – 31 dicembre 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto a tempo indeterminato come Responsabile Informatico (categoria D1) 

Principali attività e responsabilità Responsabile dell’ufficio di statistica e informatica del Settore Lavoro, Sociale e Formazione 
Professionale della Provincia di Treviso. In particolare, in questo periodo: 
- ho curato la stesura dei bollettini periodici (solitamente trimestrali ma per tutto l’anno 2009 replicati 
con edizioni mensili) sul mercato del lavoro locale, fornendo dati e supporto statistico non solo agli 
uffici del settore ma anche a enti e aziende del territorio (parte del materiale è reperibile a questo link) 
- ho curato la realizzazione di un percorso di analisi e standardizzazione delle procedure di lavoro che 
ha portato alla realizzazione della Carta dei Servizi per i Centri per l’Impiego della Provincia di Treviso 
- nell’ambito delle attività di monitoraggio dei servizi ho curato la realizzazione dei questionari di 
customer satisfaction, realizzando le interviste o di persona o utilizzando uno strumento on-line creato 
ad-hoc 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione provinciale di Treviso 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 

  

Date 11 dicembre 2007 – 31 dicembre 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto a tempo determinato (3 anni) come Funzionario Informatico (categoria D3 ex 8° livello) 

mailto:acianfrone@gmail.com
http://www.trevisolavora.it/secondo_livello.aspx?IDLivello=76
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Principali attività e responsabilità Responsabile dell’ufficio di statistica e informatica del Settore Lavoro, Sociale e Formazione 
Professionale della Provincia di Treviso. In particolare, in questo periodo: 
- ho curato la stesura dei bollettini periodici sul mercato del lavoro locale, fornendo dati e supporto 
statistico non solo agli uffici del settore ma anche a enti e aziende del territorio 
- è stato pubblicato il sito del lavoro (http://www.trevisolavora.it), della città dei mestieri 
(http://www.cittadeimestieri.treviso.it) e della formazione professionale 
(http://formazione.provincia.treviso.it) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione provinciale di Treviso 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 

  

Date 07 gennaio 2003 – 30 novembre 2007 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa nell’ambito del progetto “Azioni di sistema per 
l’organizzazione dei Servizi per l’Impiego della Provincia di Treviso” 

Principali attività e responsabilità Ho svolto attività di supporto per la messa a punto del Sistema Informativo Lavoro (SIL) e per 
l’assistenza software e hardware. Nel dettaglio: 
− Amministrazione del sistema NetLabor4 (è il software di gestione dei Centri per l’Impiego adottato 
dalla Regione Veneto e che collega fra loro tutti i Centri della regione) 
− Sviluppo di applicazioni, ad uso degli operatori dei Centri per l’Impiego della Provincia di Treviso, 
per supplire alle deficienze del sistema di gestione utilizzato. Sviluppo in ambiente Delphi e Access 
− Assistenza e consulenza uso portale regionale per l’Obbligo Formativo (AROF) 
− Gestione del progetto per il nuovo sito internet del settore Lavoro della Provincia di Treviso 
(creazione interfaccia grafica, raccolta del materiale, contatto con l’azienda realizzatrice, sviluppo del 
database e dell’interfaccia di back-end, ecc.) 
− Amministrazione della rete Lan del Centro per l’Impiego e del Settore Politiche del Lavoro della 
Provincia 
− Monitoraggio del sistema informativo lavoro e sui servizi erogati dai Centri per l’Impiego della 
Provincia. Svolgo attività di estrazione dati, elaborazione e reportistica per l’osservatorio sul mercato 
del lavoro 
− Assistenza e consulenza per gli operatori dei Centri per l’Impiego: dall’uso di Word o Excel alla 
configurazione delle stampanti, dalla condivisione delle risorse al supporto nelle attività progettuali 
specifiche 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione provinciale di Treviso 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 

  

Date 1 marzo 2003 – 30 giugno 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto a tempo determinato come insegnante di Elettronica-Elettrotecnica 

Principali attività e responsabilità Insegnante di elettronica ed elettrotecnica alle classi IV e V. Ho accompagnato la classe V all’esame 
di maturità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto statale d’istruzione superiore di Oderzo 

Tipo di attività o settore Pubblica Istruzione 

  

Date 1 luglio 2002 – 31 dicembre 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Assunto a tempo indeterminato come analista programmatore 

Principali attività e responsabilità Qui ho iniziato la mia esperienza di sviluppo in ambiente Delphi: dopo un breve periodo inserito in un 
progetto per un gestionale, ho lavorato all’implementazione di un software per l’integrazione fra 
sistemi CAD/CAM e macchine a controllo numerico (CNC). 

La conclusione di quest’esperienza è dovuta principalmente alla prospettiva di maggior autonomia e 
crescita che il lavoro per la Provincia di Treviso mi assicurava. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Graphite S.R.L. 

Tipo di attività o settore Software house 

  

Date Marzo 2002 – 30 giugno 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa in qualità di docente di informatica 

http://www.trevisolavora.it/
http://www.cittadeimestieri.treviso.it/
http://formazione.provincia.treviso.it/
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Principali attività e responsabilità Docente di informatica nell’ambito di progetti di inserimento lavorativo rivolti a persone disabili; inoltre, 
con il C.U.I. (Centro Universitario Internazionale) di Padova per attività di bilanci di competenze con 
strumentazione informatica. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione provinciale di Treviso 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 

  

  

  

  

Date Dicembre 2001 – gennaio 2002 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa in qualità di docente di informatica 

Principali attività e responsabilità Docente di informatica applicata nell’ambito del progetto “Servizi integrati di collocamento mirato”, 
finanziato dalla Regione Veneto 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Amministrazione provinciale di Treviso 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 

  
  

Istruzione e formazione  
  

Date Anno accademico 2000-2001 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Ingegneria Elettronica, con specializzazione in Ingegneria Biomedica 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Titolo della tesi: “Un software interattivo per l’acquisizione di potenziali evocati 
uditivi in risposta a toni modulati” 

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

Università degli Studi di Padova 

  

Date Anno 1994 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità scientifica 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

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

Liceo Scientifico “G. Galilei”, Belluno 

  
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  Buono Buono Buono Buono Buono 

Tedesco  Scolastico   Scolastico  

  

  

Capacità e competenze tecniche Esperienza di sviluppo software, maturata sia in ambito privato che pubblico, in ambiente Delphi e 
successivamente con tecnologie open source per il web (principalmente PHP). Conoscenza dei 
principali sistemi database relazionali. Esperienza di utilizzo di sistemi di businnes intelligence, sia 
commerciali (Hyperion) che open source (Pentaho). 
Conoscenza avanzata dei più comuni pacchetti di office automation, sia commerciali che open source. 
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Patente Patente B  
  

Ulteriori informazioni Sposato da 17 anni, padre di quattro figli 
  

 
         Autorizzo il trattamento dei miei dati personali secondo le modalità e i fini previsti dalla legge 
 

 Firma 
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