CURRICULUM VITAE
FORMATO EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
E-mail
Telefono

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

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

Curriculum vitae di Pietro Granella

PIETRO GRANELLA
Piazza della Repubblica, 59
pietro.granella@ispettorato.gov.it
06.4683.7359

Dal 05/09/2019 ad oggi
Ispettorato Nazionale del Lavoro
Pubblica Amministrazione
Dirigente di seconda fascia
Dirigente Ufficio IV – Infrastrutture e Sicurezza ICT presso la Direzione
Centrale Pianificazione strategica, organizzazione, tecnologie e innovazione.
• progettazione, coordinamento, gestione, sviluppo e manutenzione
delle infrastrutture informatiche e delle reti di comunicazione dati e
telefonia dell’Ispettorato;
• pianificazione dell’acquisizione dei beni e servizi informatici per le
esigenze delle strutture dell’Ispettorato;
• presidio della sicurezza informatica.

Dal 30/12/2004 al 04/09/2019
Ministero della Salute
Pubblica Amministrazione
Funzionario Specialista del settore statistico-informatico
Progetto, gestione e manutenzione di banche dati e flussi informativi;
Esperto di informatica e reti di computer;
Analisi ed elaborazioni statistiche sul flusso nazionale delle Schede di
Dimissione Ospedaliera (SDO);
Analisi di variabilità e appropriatezza dei ricoveri ospedalieri;
Analisi di impatto economico dei sistemi tariffari ed organizzativi per l'attività
ospedaliera in Italia;
Analisi per l'aggiornamento dei sistemi di classificazione ICD9-CM e DRG;
Analisi applicate a sistemi di monitoraggio di qualità, livelli di assistenza e
Patient Safety;
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• Date (da – a):
• Nome e indirizzo
del datore di lavoro:
• Tipo di azienda o settore:
• Tipo di impiego:
• Principali mansioni
e responsabilità:

STUDI E FORMAZIONE
• Data:
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione:
• Qualifica conseguita:
• Voto:
• Tesi:

Dal 18/10/2004 al 29/12/2004
Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Emilia Romagna (Bologna)
Pubblica Amministrazione
Funzionario, esperto di sicurezza ICT
Esperto di sicurezza informatica e reti di computer;
Verifiche di sicurezza ICT;
Audit interno sulla sicurezza ICT

27 Gennaio 2014
Università “La Sapienza” di Roma
Laurea Magistrale (ex D.M. 270/2004) in Ingegneria delle Comunicazioni
(LM – classe LM-27)
110/110 cum Laude
Definizione e sviluppo di una piattaforma d simulazione per reti veicolari IEEE
802.11p

• Data:
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione:
• Qualifica conseguita:

Dicembre 2009

• Data:
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione:

Giugno 2009

• Qualifica conseguita:

Curriculum vitae di Pietro Granella

Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma
Iscrizione all’Albo degli Ingegneri

Esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere,
settore informazione, sostenuto presso l’Università di Roma “La Sapienza”
Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere, settore informazione
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• Data:
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione:
• Qualifica conseguita:
• Voto:
• Tesi:

25 Marzo 2009
Università “La Sapienza” di Roma
Laurea specialistica (ex D.M. 509/1999) in Ingegneria Elettronica, con
indirizzo “Tecnologie per le comunicazioni” (LS – classe 32/S)
110/110 cum Laude
Simulazione e studio di fattibilità di un sistema di riscaldamento a microonde
per il riconoscimento di mine

• Data:
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione:
• Tipo di Formazione:

Novembre 2005

• Data:
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione:
• Qualifica conseguita:

15 Maggio 2003

• Voto:
• Tesi:

• Data:
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione:
• Qualifica conseguita:
• Voto:

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche
Corso di formazione in analisi statistica, cluster analisys, regressione logistica
e introduzione al software “STATA”, per la durata complessiva di 46 ore.

Università “La Sapienza” di Roma
Laurea di primo livello (ex D.M. 509/1999) in Ingegneria Elettronica
(L – classe 9)
110/110 cum Laude
Riconoscitore di monete a sensori induttivi

Luglio 1999
Liceo classico Pio XI - Roma
Diploma di Maturità classica
100/100

CONOSCENZE INFORMATICHE
Sistemi operativi:

Conoscenza approfondita di:
Windows 95/98/NT/2000/XP/Vista/Seven/10
Linux Ubuntu / Debian;
Reti e Internet
System Administration (linux/Debian), gestione e configurazione di Reti LAN,
Wireless LAN, Reti Windows, principali servizi client-server
(Apache/mySQL/OpenSSH/Samba/FTP), Sicurezza delle reti (firewall, Virtual
private network, DMZ)
Linguaggi di programmazione: C, Visual Basic / VBA, Assembler;

Curriculum vitae di Pietro Granella
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Applicativi

Uso avanzato di Microsoft Office 2003/2007/2016, con particolare
riferimento ai programmi Excel, Access, Word; Suite OpenOffice /
LibreOffice;
Uso avanzato di: MySQL, SPSS, SAS, STATA;
Esperienza di gestione di archivi informatici e database, sviluppo di soluzioni
sw integrate per elaborazione dati ed office automation;
Impiego avanzato di Internet, posta elettronica, motori di ricerca,
documentazione on line;

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA
ITALIANA
ALTRE LINGUE
INGLESE:
Scritto: Ottima conoscenza e comprensione
Parlato: buona padronanza e comprensione

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE
Lavoro in team
Capacità di comunicazione
Capacità di coordinamento, gestione e pianificazione attività
Capacità di analisi di sistema e di processo, formalizzazione, problem solving
Determinazione, iniziativa, rapidità di analisi e sintesi, buone capacità
relazionali e organizzative, attitudine al lavoro di squadra.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae
in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16
Curriculum vitae di Pietro Granella
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