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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PAOLO CAVORETTI 
E-mail  paolo.cavoretti@puntozeroscarl.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  17/01/1975 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  GIUGNO 2006 – ATTUALITÀ 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Punto Zero S.c. a r.l. Via Enrico dal Pozzo snc - 06126 Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Punto Zero scarl è la società consortile a totale capitale pubblico sottoscritto integralmente dalla 
Regione, dalle Aziende sanitarie regionali e dalle altre pubbliche amministrazioni operanti sul 
territorio, costituita dal 1° gennaio 2022 a seguito del cambio di ragione sociale di Umbria Salute 
e Servizi scarl e la fusione per incorporazione di Umbria Digitale scarl. 
 
La Società non ha scopo di lucro, ma quello di istituire una organizzazione e strutture comuni a 
servizio della Regione Umbria, delle Aziende Sanitarie Regionali, dei Comuni, delle Agenzie o 
organismi pubblici in essa consorziati al fine di conseguire maggiori snellezze ed efficienze 
operative e risparmi gestionali. 
 
La società eroga servizi di interesse generale, quali: 
 

 sviluppo dell’innovazione tecnologica e gestione della transizione al digitale del 
sistema pubblico regionale e dei relativi flussi informativi; 

 cura le attività per l’erogazione dei servizi preordinati alla tutela della salute; 
 agisce per la produzione di beni e la fornitura di servizi rivolti all’utenza e cura la 

gestione dei flussi informativi del sistema sanitario regionale; 
 ha la responsabilità dello sviluppo e gestione del data center regionale e della rete 

pubblica e conduzione di sistemi e flussi informativi a valenza regionale e nazionale; 
 cura e gestisce l’Osservatorio epidemiologico regionale. 

 
L’attività di interesse generale si svolge anche mediatamente, tramite l’erogazione di servizi 
strumentali alle attività istituzionali delle Amministrazioni socie quali il supporto tecnico-operativo 
a favore delle strutture amministrative degli enti soci e l’erogazione di servizi ICT nell’ambito 
delle organizzazioni interne dei singoli enti soci. La Società svolge anche funzioni di Centrale 
d’acquisto per l’approvvigionamento di beni, servizi e lavori a favore delle pubbliche 
amministrazioni e degli enti soci e di soggetto aggregatore ai sensi del D.L. n. 66/2014 
convertito in Legge n. 89/2014 e ss.mm.  
 

• Tipo di impiego  Assunzione a tempo indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Ambito Enti Locali, Project Manager 

 
Dal Giugno 2006 ad Aprile 2007 per Webred Spa, è project manager, analisi funzionale e 
sviluppatore della piattaforma Catasto & Tributi (C&T), soluzione software, sviluppata con 
tecnologia Java J2EE e RDMS Oracle, rivolta all’accertamento e al recupero dell’evasione 
tributaria principalmente in ambito comunale. Il software si basa sulla costituzione di un Data 
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Warehouse, anche geografico, contenente le banche dati interne al Comune (Anagrafe, tributi, 
pratiche edilizie etc.) e quelle provenienti dagli enti sovra-ordinati (in particolare la ex Agenzia 
del Territorio per catasto, DOCFA, compravendite etc. e Agenzia delle Entrate per locazioni, 
successioni, redditi, forniture etc.) sul quale poggiano vari servizi applicativi per la consultazione 
dei dati, la loro analisi e il supporto operativo ai processi dell’Ente. 
La soluzione, sviluppata da Regione Umbria, viene utilizzata a partire dal 2005 dal Comune di 
Milano oltre che dai principali comuni della Regione Umbria tra cui Orvieto e Spoleto. 
 
Dal Maggio 2007 passa alla società Hiweb Srl costituita come ramo di azienda della Webred 
Spa e continua l’attività di project management dei seguenti progetti software:  

 Back Office delle Pratiche DOCFA di Catasto & Tributi, sviluppato per conto del Polo 
Catastale del Comune di Milano;  

 Osservatorio sull’abusivismo e le pratiche edilizie sviluppato per conto della Direzione 
Ambiente, Territorio e Infrastrutture della Regione Umbria; 

 Fascicolo del fabbricato di Catasto & Tributi per la consultazione aggregata dei dati 
catastali, tributari, di occupazione e tecnici degli immobili; 

 Software di calcolo del classamento atteso per la verifica dei DOCFA proposti dai 
tecnici al Polo Catastale del Comune di Milano; 

 Modulo di accertamento delle pertinenze dell’abitazione principale sviluppato per 
conto del Settore Finanze e Oneri Tributari del Comune di Milano; 

e dei seguenti progetti di avvio del sistema C&T: 
 Comune di Castrovillari; 
 Comune di Monza. 

 
Realizza vari algoritmi di analisi dati di supporto alle seguenti tematiche: 

 accertamento e recupero dell’evasione TARSU (sviluppato per conto del Comune di 
Spoleto e poi diffuso presso altre realtà tra cui il Settore Finanze e Oneri Tributari del 
Comune di Milano); 

 ricognizione sugli edifici non presenti in catasto mediante intersezione cartografica con 
il livello dei fabbricati provenienti da rilievo fotogrammetrico;  

 ricognizione sulle strade particellare; 
 abitativo in zone industriali; 
 statistiche sulle anomalie nel classamento proposto nei DOCFA per le unità 

immobiliari di tipologia residenziale e non residenziale. 
 
Partecipa al comitato tecnico preposto alla redazione del progetto di partecipazione ai 
finanziamenti del bando Elisa. 
 
Dal Gennaio 2009 diviene responsabile della diffusione della piattaforma GIT 
http://www.progettogit.it/, evoluzione di Catasto & Tributi, finanziata dal Dipartimento Affari 
Regionali e Autonomie Locali della Presidenza del Consiglio dei Ministri (DAR) nel contesto del 
secondo avviso del Programma Elisa http://www.programmaelisa.it/  
 
Capofila del progetto è il Comune di Milano, mentre i soggetti partecipanti interessati dalla 
diffusione risultano i seguenti:  

- Milano  
- Alghero 
- Bollate (10 Comuni) 
- Chiari (10 Comuni) 
- Castrovillari 
- Corbetta e Gaggiano (23 Comuni) 
- Crema 
- Crotone 
- CST Valli del Verbano (34 Comuni) 
- CST Vicentino (12 Comuni) 
- Erba (17 Comuni) 
- Ispra 
- Melzo 
- Monza (6 Comuni) 
- Olbia (9 Comuni) 
- Oristano 
- Pioltello 
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- SIR Umbria ( 92 Comuni) 
- Thiene (20 Comuni) 

 
Dal Gennaio 2011, chiuso il Progetto GIT, diviene responsabile del centro di competenza GIT di 
Hiweb Srl dedicato all’erogazione dei servizi di conduzione tecnica e applicativa a regime per i 
comuni partecipanti al progetto. Svolge inoltre il ruolo di account manager dei contratti di 
conduzione della Piattaforma GIT, gestendo dunque anche i rapporti contrattuali con gli utenti ed 
occupandosi dello sviluppo dell’offerta di servizi. 
 
Le attività di project management di progetti software continuano con la realizzazione di: 

 servizio TARES di GIT per i controlli catastali e le proiezioni di gettito in tema di tassa 
sui rifiuti; 

 infrastruttura di gestione associata del tributo TARES per la C.M. delle Valli del 
Verbano; 

 fascicolo del Bene Comunale di GIT commissionato dalla Direzione Centrale Entrate e 
Lotta all’Evasione del Comune di Milano; 

 manutenzioni evolutive della piattaforma GIT,  commissionate dal Comune di Milano, 
tra cui è prevista tra l’altro l’integrazione con Enterprise Service Bus dell’Ente. 

 
Dal Luglio 2014 è project manager, per Webred, del progetto di Gemellaggio "La logistica nello 
sviluppo immobiliare dell'ASI Salerno" www.innovazionelogistica.it  tra consorzio ZAI Verona e 
Consorzio ASI Salerno, che vede coinvolti per il supporto tecnico Webred e Politecnico di 
Milano.  
Il progetto rientra nel programma AGIRE POR 2007-2013, cofinanziato dal Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e coordinato dalla Divisione IX della Direzione Generale per la 
Politica Regionale Unitaria Comunitaria del DPS (Dipartimento per lo sviluppo e la coesione 
economica). 
Obiettivo del progetto è trasferire le buone pratiche del modello di sviluppo immobiliare logistico 
di ZAI Verona ad Asi Salerno, migliorando nel contempo la capacità di gestione delle aree 
attraverso l’impiego di opportuni sistemi organizzativi e tecnologici. 
In questo contesto il ruolo di Webred è quello di diffondere la piattaforma GIT presso i comuni su 
cui insistono aree di interesse ASI (Battipaglia, Buccino, Cava de' Tirreni, Contursi Terme, 
Fisciano, Mercato San Severino, Oliveto Citra, Palomonte, Salerno, Polla) e di realizzare il 
software GITLand di supporto alla gestione delle aziende e dei lotti insediati nelle aree 
industriali. 
 
A partire dal 2014 è anche responsabile della diffusione del software di informatizzazione del 
Segretariato Sociale e della Cartella Sociale realizzati nel contesto dei progetti Smart Welfare e 
La Bussola a valere sul bando Lombardia più semplice, presso 55 comuni della Provincia di 
Monza e 4 della provincia di Pavia (capofila Vigevano). 
 
Continuano le attività di realizzazione di algoritmi di analisi dati di supporto: 

- alle attività di recupero fiscale per cui è prevista la compartecipazione degli Enti locali; 
- al controllo sui contributi sociali erogati dal Comune di Milano; 
- alla ricognizione sulle aree scoperte operative per il Comune di Novara. 

 
Dal Gennaio 2016, con la creazione di Umbria Digitale Scarl, mantiene il ruolo di service owner 
e account manager dei contratti di gestione della piattaforma GIT. Continua inoltre l’attività di 
project management di applicativi software ricomprendendo nel contesto di interesse anche 
quello della Regione Umbria, con la realizzazione di: 

- Sistema di rilevazione dei contatti e di gestione della presa in carico delle donne 
vittime di violenza e dei minori testimoni di violenza nel territorio della Regione Umbria 
per il Servizio Affari generali della Presidenza del Consiglio della Regione Umbria; 

- Adeguamenti del sistema Entranet di gestione delle sanzioni amministrative e del 
contenzioso per il Servizio Affari generali della Presidenza del Consiglio della Regione 
Umbria; 

- Avvio del Sistema Informativo Sociale realizzato in Regione Umbria come evoluzione 
di quanto realizzato per il progetto Smart Welfare, presso la C.M. Valli del Verbano; 

- GIT come supporto all’accertamento in tema SUAP; 
- SIRD - Sistema informativo regionale delle dipendenze; 

 
Partecipa inoltre alla redazione di proposte progettuali riguardanti: 

- GIT.AGRI – servizi per l’Agricoltura regionale; 
- Costituzione dell’Anagrafe delle Aree industriali; 
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- Costituzione dell’Anagrafe del patrimonio del Comune; 
- Modelli e Strumenti di Open Community per l’attuazione Sostenibile delle politiche di 

Coesione - PAOC Umbria 
 
Dal Marzo 2020 nel contesto del progetto Sperimentazione e ottimizzazione degli strumenti e 
del modello di governance multi-livello Open Community PA 2020 attraverso la declinazione nel 
territorio della Regione Umbria (OCPA Umbria) è coordinatore del gruppo di lavoro tra ACT, 
AGID, DARA, Regione Umbria e Umbria Digitale per la redazione delle Linee guida per la 
costituzione e la governance di una Open Community della PA. 
 
Dal Maggio 2021 è Responsabile dell’Ambito Enti Locali di Umbria Digitale Scarl con l’obiettivo 
di gestire il portafoglio dei contratti con gli enti della Regione e sviluppare l’offerta dei servizi. 
Continua l’attività di project management dei seguenti progetti software: 

- PRJ 1485 – Accesso Unico – Fase I: Catalogo sevizi e centro di competenza servizi 
online; 

 
Partecipa ai gruppi di lavoro per la predisposizione delle seguenti proposte progettuali: 
 

- xUmbria: per una PA umbra semplice, accessibile e digitale; 
- Fascicolo digitale del cittadino; 
- Estensione della Community degli utilizzatori del SUAPE 3.0, aggiornamento 

tecnologico della piattaforma VBG e diffusione dell’interoperabilità;  
 
Coordina l’azione di Punto Zero verso i Comuni della Regione nel contesto degli avvisi a valere 
sul PNRR. 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  SETTEMBRE 2003 – MAGGIO 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libero professionista 

• Tipo di azienda o settore  Consulenze in ambito ICT 
 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 Libero professionista 
Project Manager 
 
Project manager di commesse relative alla realizzazione di sistemi informativi aziendali per 
importanti realtà aziendali situate a livello regionale e nazionale come: 
EMU GROUP S.p.a. (Marsciano) 
ILSERV S.r.l. - Gruppo Harsco (Terni) 
Monini S.p.a. (Spoleto) 
Regione dell'Umbria 
Snamprogetti S.p.a. - Gruppo ENI (Milano) 
Università degli Studi di Perugia 
 
Per conto di tali società si occupa di: 

- progetto e configurazione di infrastrutture di rete cablate e wireless utilizzando 
apparati attivi CISCO, 3COM, SMC; 

- progetto e configurazione di soluzioni di accesso ad Internet a banda larga; 
- progetto di infrastrutture server complesse (includendo NAS e SAN) utilizzando 

prodotti HP; 
- sistemistica in ambiente Windows (gestione di server web/intranet, gestione di server 

di posta, DHCP,DNS, Routing and Remote Access, Terminal services, gestione utenti 
e client, backup, gestione di storage,stampanti e fax condivisi, configurazioni RAID); 

- supporto al Responsabile del Sistema Qualità aziendale ISO 9001:2000. 
 

  
ISTRUZIONE 

 
• Date (da – a)  Febbraio 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia 
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o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Settori: CIV, IND, ICT 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Ingegnere 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  Novembre 1994 – Maggio 2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Perugia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria Elettronica indirizzo Elettronica Spaziale 
Tesi dal titolo "Ambiente software Java per il controllo remoto di un sistema di misura distribuito 
e prestazioni della rete Internet" 
Nel Luglio 2003 ottiene l’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere e dal Gennaio 
2004 è iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Perugia 

• Qualifica conseguita  Ingegnere 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 103/110 

 
 

• Date (da – a)  Settembre 1989 – Luglio 1994 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Tecnico Industriale Statale A. Volta di Perugia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Elettronica e Telecomunicazioni 

• Qualifica conseguita  Perito 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 56/60 

 
FORMAZIONE 

 
 

• Date (da – a)  4/11/2021 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento di Kick Off del progetto OCPA Umbria 

 
• Date (da – a)  22/03/2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 TRASFORMAZIONE DIGITALE E SEMPLIFICAZIONE NELLA PA 

 
• Date (da – a)  22/01/2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 IL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO 

 
• Date (da – a)  19/05/2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie (DARA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Green Community: un’idea di Paese 

 
• Date (da – a)  16/04/2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Formez PA 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aree interne, il valore dell’associazionismo comunale nelle emergenze 

 
• Date (da – a)  09/04/2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I Fondi diretti nella programmazione 2021 - 2027: indicazioni e prospettive di lavoro 

 
• Date (da – a)  20/02/2020-27/02/2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Umbria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sistema informativo di supporto alla costituzione dell'Elenco dei Professionisti e delle Imprese 

 
• Date (da – a)  17/12/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Anticorruzione, trasparenza amministrativa e Codici di comportamento:attuazione e 
adempimenti obbligatori 

 
• Date (da – a)  31/10/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 C.M. Valli del Verbano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il Sistema Informativo Sociale della C.M. Valli del Verbano 

 
• Date (da – a)  23/01/2019-25/01/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Umbria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il Sistema Informativo Regionale delle Dipendenze (Docente) 

 
• Date (da – a)  26/11/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ACCESSO UNICO AI SERVIZI DELLE P.A. DELL'UMBRIA. INTEGRAZIONE TRA LE 
ISTITUZIONI PER IL RIDISEGNO DEI SERVIZI 

 
• Date (da – a)  08/11/2018-28/01/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comune di Gallarate 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il Sistema Informativo Sociale dell'Ambito di Gallarate (Docente) 

 
• Date (da – a)  05/11/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 PROSPETTIVE DELL'AGENDA DIGITALE DELL'UMBRIA STRUMENTI DI 
PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E MONITORAGGIO DEI PROGETTI ICT 

 
• Date (da – a)  26/10/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Banche dati geografiche della toponomastica, numerazione civica e fabbricati. Esperienze 
regionali e comunali e confronto 

 
• Date (da – a)  17/05/2018-25/06/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica 
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o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di formazione sulla protezione dei dati personali DPO  

 
• Date (da – a)  18/04/2018-13/12/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Umbria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 SERENA Sistema Elaborazione Regionale Network Antiviolenza (Docente) 

 
• Date (da – a)  20/03/2018-27/03/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Umbria Digitale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lean Smart Working 

 
• Date (da – a)  07/12/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Umbria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La piattaforma di rendicontazione delle spese del sisma 2016 (Docente)  

 
• Date (da – a)  25/05/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Forum PA  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipa in qualità di discussant all’iniziativa “Legge Sharing Economy: riscriviamo l’articolo 
sulla PA collaborativa” nel contesto dell’evento Forum PA 2016 

 
• Date (da – a)  25/05/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Forum PA  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “Buone pratiche per un’interconnessione intelligente tra PA: le opportunità del PON 
Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 a titolarità dell’Agenzia per la Coesione 
Territoriale” 

 
• Date (da – a)  19/02/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Villa Umbra  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “I fondi strutturali europei e lo Sviluppo Rurale 2014-2020: una risorsa per lo sviluppo 
e l’innovazione dell’Umbria” 

 
• Date (da – a)  21/01/2016-04/02/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Osmosit 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Spago BI 

 
• Date (da – a)  11/11/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Consorzio ASI Salerno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Meeting finale progetto “La logistica nello sviluppo immobiliare dell’ASI Salerno” 

 
• Date (da – a)  27/10/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Agenzia per la coesione territoriale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Interviene all’iniziativa Eurodays per la coesione territoriale – tappa di Trieste 

 
• Date (da – a)  09/09/2015 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Agenzia per la coesione territoriale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Interviene all’iniziativa Eurodays per la coesione territoriale – tappa di Gioia Tauro 

 
• Date (da – a)  27/07/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comune di Verona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Presentazione del road show  “la logistica come elemento di eccellenza economica” 

 
• Date (da – a)  12/06/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Agenzia per la coesione territoriale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Interviene all’iniziativa Eurodays per la coesione territoriale – tappa di Napoli 

 
• Date (da – a)  6/11/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comune di Lainate 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tiene il seminario “La piattaforma GIT come supporto ai processi comunali” 

 
• Date (da – a)  30/07/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comune di Crema 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tiene il seminario “La piattaforma GIT come supporto ai processi comunali” 

 
• Date (da – a)  23/07/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Consorzio ASI Salerno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Kick off progetto “La logistica nello sviluppo immobiliare dell’ASI Salerno” 

 
• Date (da – a)  14/01/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comune di Monza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tiene il seminario “La piattaforma GIT come supporto ai processi comunali” 

 
• Date (da – a)  20/03/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 C.M. Valli del Verbano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tiene il seminario “La piattaforma GIT come supporto ai processi comunali” 

 
• Date (da – a)  13/03/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comune di Vigevano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tiene il seminario “La piattaforma GIT come supporto ai processi comunali” 

 
• Date (da – a)  12/03/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comune di Bollate 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tiene il seminario “La piattaforma GIT come supporto ai processi comunali” 

 



Pagina 9 - Curriculum vitae di 
Paolo Cavoretti 

 Per ulteriori informazioni: 
https://it.linkedin.com/in/paolo-cavoretti-918aa139 

  

 

• Date (da – a)  17/10/2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Risorse Comuni  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “Metodologie e strumenti a confronto per la gestione dei tributi locali” 

 
• Date (da – a)  20/02/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Rete Comuni 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno inaugurale “I comuni contro l’evasione fiscale: nasce ReteComuni” 

 
• Date (da – a)  19-20/06/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ing. Alessandro Veracchi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso UML 

 
• Date (da – a)  25/11/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Risorse Comuni  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Incontro annuale sulla gestione decentrata del catasto. 

 
• Date (da – a)  Aprile 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Hewlett Packard  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Certificazione HP Accredited Sales Professional specializing in ASP-HP Desktop and 
Mobile Solutions. 

  
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Buone capacità di ascolto, comprensione delle problematiche e soluzione delle esigenze riferite  
dai clienti.  
Buone capacità di comunicazione e di mediazione. 
Attitudine al lavoro in gruppo e al coordinamento finalizzato al raggiungimento di obiettivi 
complessi. 
Proattività, Assertività, Public speaking, Leadership  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Capacità di gestione di progetti, rispettandone le scadenze e perseguendo gli obiettivi stabiliti 
nel rispetto delle risorse a disposizione. 
Capacità di gestione dello stress e predisposizione alla soluzione di problemi. 
Visione Strategica, Decisionalità 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  
Conoscenza delle principali tecniche e degli strumenti di project management; 
Capacità di gestire i gruppi di lavoro; 
Conoscenza delle tecniche di change management; 
Redazione di studi di fattibilità di soluzioni informatiche, per individuare le alternative possibili e 
stimare il loro impatto finanziario; 
Redazione di Specifiche dei requisiti e Progetti esecutivi di sistemi informatici; 
Disegno di basi dati relazionali e Data Warehouse; 
Progetto di componenti ed apparati elettronici e di telecomunicazione; 
Progetto di infrastrutture di rete LAN, MAN, cablate e wireless; 
 
Ottima conoscenza dei principali Sistemi operativi e applicativi lato Server e client, dei principali 
linguaggi di programmazione e degli applicativi GIS  
 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Appassionato di Musica, Letteratura e Cinema 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Dal 1997 al 2002 è Consigliere presso il Comune di Deruta. 
E’ membro della Commissione Edilizia, della Commissione Urbanistica che si occupa della 
redazione del nuovo PRG e della Commissione elettorale. 
 
Dal 2002 al 2007 è Assessore all’Urbanistica e all’edilizia presso il Comune di Deruta 
occupandosi dell’attuazione del PRG e della redazione della prima variante. 
 
 

 
PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI   

 
 
 


