
CURRICULUM VITAE 

Dati anagrafici e personali 

Nome: Ivan 

Cognome:  Driadi 

Luogo di nascita:  Rimini 

Data di nascita:  31.03.1980 

Residenza:  via Dei Ciliegi, 23  - 47833 -  Morciano di Romagna (RN) 

Cellulare: 320.8127582 

E-mail:  ivandriadi@gmail.com 

   

Percorso formativo 

Titoli di studio:  Diploma di maturità scientifica (Piano Nazionale Informatica) conseguito nell’anno 1999 presso il  

 Liceo Scientifico “A. Volta” di Riccione con valutazione 100/100. 

 

Diploma Universitario in Statistica e Informatica per la Gestione delle Imprese conseguito il 15.11.2002 presso 

la Facoltà di Scienze Statistiche, Università degli Studi di Bologna, sede di Rimini, con votazione 70/70 e 

Lode. 

Tesi preparata durante stage di 3 mesi presso l’azienda Teddy S.p.A. intitolata: 

“L’introduzione di un nuovo sistema informativo per la gestione della produzione e logistica in un’azienda di 

Pronto Moda: la costruzione della documentazione.” 

 

Laurea triennale in Statistica e Informatica per l’Azienda conseguita il 05.03.2007 presso la Facoltà di Scienze 

Statistiche, Università degli Studi di Bologna, sede di Rimini, con votazione 110/110 e Lode. 

Tesi preparata durante incarico a progetto presso il Comune di Morciano di Romagna intitolata: 

“L’e-government dall’Europa al Comune di Morciano di Romagna: la realizzazione del Sistema Informativo 

Territoriale per la gestione del territorio e dei tributi.” 

 

 Patente Europea Del Computer (ECDL “European Computer Driving Licence”) rilasciata da AICA. 

Corsi e attività  

specialistiche: Corso “Progetti di sviluppo per l’Unione dei comuni della Valconca. La formazione” 

  Sottoprogetto n°3 – Corso di Access –  

  tenuto da Ecipar s.r.l., valutazione 100/100 

 

 Corso “La formazione come strumento di integrazione” 

  Sottoprogetto n°2 – La comunicazione nei settori operativi –  

  tenuto da Ecipar s.r.l. 

 

 Corso “E-governance: integrazione territoriale fra P.A. ed economia locale” 

   – Lo strumento per una concreta E-government –  

  tenuto da Ecipar s.r.l. 

 

   Docenza al corso “Progetti di sviluppo per l’Unione dei comuni della Valconca. La formazione” 

  Sottoprogetto n°6 – La gestione delle reti –  

  attività di docenza tenuta per conto di  Ecipar s.r.l. 

 

 Corso “Mercato elettronico nella Pubblica Amministrazione” 

  tenuto da A.D. Mediaconsult s.r.l. 

 

Lingue straniere 

 Lingua inglese scritta e parlata a livello intermedio. 

 

Conoscenze informatiche 

Sistemi operativi:  Windows, Windows Server, basi di DOS e di linux. 

Princ. applicativi:  Microsoft Office in particolar modo Excel, Access e Word, OpenOffice, basi di Autocad. 

Sw statistici (Spss, Econometric Views, Analysis Service di Microsoft SQL Server per la creazione di cubi 

OLAP (Online Analitical Processing), Knosys Proclarity3 come client di SQL server). 
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Symantec Backup Exec, Simpana Commvault (per il backup su cloud). 

VMware vSphere (virtualizzazione).  

Sw per la P.A.: Serpico (gestionale P.A.) utilizzo, installazione e manutenzione,  

               Scap (protocollo/delibere/determine/alboweb/provvedimenti), AnagAire, XML-Saia. 

Internet:  Internet Explorer, Firefox, Chrome, Outlook, Outlook Express, Thunderbird, Front Page,  

 WS_FTP LE/Filezilla, Joomla. 

Altre conoscenze:  Informatica generale, assistenza hardware, sistemi informativi (progettazione e utilizzo di database 

 relazionali), creazione siti web, linguaggio HTML, SQL, XML, basi di javascript,  

 basi di ASP (Active Server Pages)  per pagine interattive con db collegato, fotografia digitale (corso 

 riconosciuto da FIAF), utilizzo dei principali applicativi di elaborazione grafica, animazione, web editing. 

Conoscenza e amministrazione delle reti Windows e dei principali apparati coinvolti. 

        

Interessi  

 Informatica, web, tecnologia, musica, illustrazione/aerografia, artigianato del cuoio. 

 

Esperienze lavorative 

 

Anno 2002 – Stage trimestrale presso il Centro Elaborazione Dati di Teddy S.p.A. 

 

Dic. 2002  19.06.2005 – Consulenza e collaborazione nella gestione dei servizi informatici per conto 

dell’Ente Locale Unione della Valconca, anche con mansioni riguardanti lo Sportello Unico per le Attività 

Produttive. 

 

- Realizzazione di databases relazionali per  vari committenti. 

 

20.06.2005  30.11.2007 -  Collaborazione a progetto c/o Comune di Morciano di Romagna come referente 

del progetto riguardante il Sistema Informativo Territoriale per la creazione di un’anagrafe delle unità 

immobiliari, la gestione del territorio ed il recupero dell’evasione fiscale.  

Tecnico Informatico comunale.  

Esperienza marginale e temporanea presso l’ufficio tributi. 

Collaborazione con l’ufficio edilizia privata relativamente a pratiche inerenti: attestazione alloggiativa, 

ricerche d’archivio per cdu, domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche, modifica 

cartografie PRG e varie su autocad. 

 

01.12.2007  30.04.2010  - Istruttore amministrativo - informatico di ruolo c/o Comune di Morciano di 

Romagna con mansioni che hanno riguardato: informatica e Sistema Informativo Territoriale, protocollo, 

anagrafe e stato civile.  

 

01.05.2010  - Istruttore amministrativo – informatico di ruolo c/o Unione della Valconca nel Servizio 

Informatico Associato con mansioni che riguardano la gestione/amministrazione dell’intero parco hardware e 

software dell’Unione e degli 8 Comuni che ne fanno parte, assistenza informatica al personale degli stessi, 

gestione, analisi, progettazione e sviluppo dei sistemi informativi. 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente Curriculum Vitae ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 

 

 

 

 

 Ivan Driadi 


