
C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome e Cognome Roberto Zin 

Qualifica 

 Incarico 

Quadro 

Responsabile Unità Organizzativa Procedure Aziendali, Qualità e Sicurezza sul lavoro 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE                            

 
Titolo di Studio 

 

 
Diploma di perito in elettronica industriale conseguito nel 1978 presso l’I.T.I.S. C. Zuccante di 
Mestre (VE) con votazione 57/60. 

  

ESPERIENZA PROFESSIONALE   

Date (da-a) 2014 - oggi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro InfoCamere Scpa Padova 

Tipo di azienda o settore Società consortile di informatica del sistema camerale 

Ruolo/Tipo di impiego Responsabile Procedure aziendali, Qualità e Sicurezza sul lavoro 

Assicurare la conformità dei processi aziendali a norme, standard, disposizioni di settore, 
leggi e regolamenti di interesse per l'azienda. 

Gestire il Sistema Metrico InfoCamere in termini di metodologie e procedure. 

Collaborare alla progettazione delle rilevazioni di Customer Satisfaction. 

Gestire il Servizio di Prevenzione e Protezione che prevede l'intera applicazione del Testo 
Unico sulla Sicurezza D.Lgs. 81/2008 per tutte le Sedi, garantendo: 

- la corretta attuazione del Regolamento recante disposizioni sul Pronto Soccorso aziendale 
(D.M. 388 15/7/2003; 

- la Sorveglianza Sanitaria a tutti i dipendenti della Società; 

- il Presidio Medico-Sanitario aziendale. 

Date (da-a) 2002 - 2014 

Nome e indirizzo del datore di lavoro InfoCamere Scpa Padova 

Tipo di azienda o settore Società consortile di informatica del sistema camerale 

Ruolo/Tipo di impiego Responsabile Approvvigionamenti 
- Compilazione delle proposte di acquisto da sottoporre all'approvazione del Consiglio di 

Amministrazione. 
- Coordinamento attività con le altre entità aziendali. 
- Gestione diretta delle trattative di maggiore rilievo economico in coordinamento sia con la 

Direzione aziendale sia con le strutture richiedenti i beni/servizi. 
- Definizione e aggiornamento delle Procedure ISO/Vision della struttura. 
- Dal 2006 gestione delle gare d’appalto secondo il D.Lgs. 163/06 con definizione della 

documentazione di gara (disciplinare, bando, schema di offerta, schema di dichiarazione, 
ecc.). 

Date (da-a) 1997–2002 

Nome e indirizzo del datore di lavoro InfoCamere Scpa Padova 

Tipo di azienda o settore Società consortile di informatica del sistema camerale 

Ruolo/Tipo di impiego Buyer 
- Acquisizione dei beni relativi all'hardware e software per:  
o Sistemi Mainframe, Unix e relative periferiche, 
o Servizi di Supporto sia per l'Hw che per il Sw, 
o acquisizione di servizi di TLC 

effettuando trattative con i maggiori operatori presenti sul mercato italiano, ottenendo notevoli 
riduzioni sui costi dei beni e servizi sopra indicati. 
- Supporto al responsabile di struttura nella stesura delle proposte di acquisto da sottoporre 



all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. 

Date (da-a) 1992–1997 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cerved SpA Padova 

Tipo di azienda o settore Società di informatica del sistema camerale 

Ruolo/Tipo di impiego Referente per i servizi di manutenzione Hw aziendale 
- seguire la fase di migrazione al nuovo fornitore del servizio di manutenzione sul parco 

dispositivi periferici, con compiti di responsabile del servizio e dei relativi S.L.A. per due 
rinnovi con manutentori diversi. 

- Gestione del servizio di manutenzione del rimanente hw aziendale (Sistemi Mainframe, 
Unix e relative periferiche, ecc.) 

Date (da-a) 1989–1992  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cerved SpA Padova 

Tipo di azienda o settore Società di informatica del sistema camerale 

Ruolo/Tipo di impiego Responsabile gruppo di lavoro Rete  
Coordinamento delle attività di realizzazione e manutenzione delle reti dati dell'azienda 

Date (da-a) 1987–1989  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cerved SpA -Padova 

Tipo di azienda o settore Società di informatica del sistema camerale 

Ruolo/Tipo di impiego Tecnico di rete 
- Coordinare il personale interno e dei fornitori nelle attività di migrazione delle connessioni 

dati dalla tipologia di rete "stellare" punto-punto e multi-punto alla nuova rete dati a 
commutazione di pacchetto privata fornita da SIP.  

- Gestire operativamente la rete (variazioni della configurazione, analisi guasti con interventi 
on site 

- Formazione ai colleghi tecnici sulle problematiche inerenti la trasmissione dati. 

Date (da-a) 1983–1987 

Nome e indirizzo del datore di lavoro SIP - Società Italiana per l'Esercizio telefonico – Agenzia di Padova 

Tipo di azienda o settore Telecomunicazioni 

Ruolo/Tipo di impiego Impiegato tecnico 
- Supportare il Capo Tecnico nella gestione operativa del Centro di Lavoro: stato 

avanzamento lavori, assegnazione attività realizzative e manutentive ai tecnici, gestione 
scorta materiali, ecc. 

- Referente tecnico per la gestione del nodo di commutazione per la rete a pacchetto in 
tecnologia SESA installato presso la centrale trasmissiva di Padova. 

Date (da-a) 1980–1983 

Nome e indirizzo del datore di lavoro SIP - Società Italiana per l'Esercizio telefonico – Agenzia di Padova 

Tipo di azienda o settore Telecomunicazioni 

Ruolo/Tipo di impiego Impiegato Tecnico area Impianti Speciali Trasmissione Utente della Direzione Regionale 
Veneto e successivamente nella Direzione di Zona (Area Triveneto) 
- Specialista di II livello nella risoluzione delle problematiche di connettività dati. 
- Formazione dei tecnici distribuiti sul territorio di competenza in qualità di docente presso la 

scuola aziendale. 

 
 

 

  

  



CONOSCENZE LINGUISTICHE Inglese: base 

  

COMPETENZE PROFESSIONALI Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro – D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

Acquisizione di beni e servizi secondo il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

 

COMPETENZE INFORMATICHE Suite MS Office e OpenOffice 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 196/03 e successive integrazioni e modifiche. 


