
CU RR I C U LUM  V I T A E  

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome Andrea Gabana 

Data di nascita  

Qualifica 

 Incarico 

29 settembre 1963 

Quadro 

Esperto in procedure HR nell’ambito della struttura Contabilità, Personale e Fatturazione 
elettronica 

 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

                                           Titolo di studio 
 

                
 

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE  

 

Laurea in Matematica, conseguita presso l’Università di Padova - Facoltà di Scienze MMFFNN  
il 03.07.1987 con votazione 110/110. 

 

Maturità scientifica - punteggio 58/60  - 01 ottobre 1977–30 giugno 1982  

Liceo scientifico Barbarigo, Padova (Italia) 

 

 

Date (da – a) 

 

 

Da 01.09.1995 ad Oggi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro INFOCAMERE Scpa – sede di Padova  

  

Ruoli ricoperti  

Principali responsabilità realizzazioni 

Responsabile del prodotto paghe per la gestione della retribuzione di circa 10000 
dipendenti/collaboratori. 

Altre Attività attuali: 

-sviluppo e gestione di piattaforme web per e-learning 

-sviluppo, gestione e supporto per i sistemi HR aziendali 

Attività recenti: 

-coordinamento di un progetto per l'autenticazione forte (smartcard) ai sistemi informativi 
aziendali; 

-collaborazione ad un progetto di virtualizzazione delle stazioni di lavoro. 

-gestione del parco hardware/software delle stazioni individuali 

Attività passate 

Ho avuto la responsabilità di un progetto volto a sostituire i sistemi paghe, presenze e note 
spese: tale progetto mirava a rimpiazzare prodotti funzionanti su Mainframe con prodotti 
client/server basati su database Oracle e con informazioni accedibili dagli utenti finali tramite 
browser; è stata adottata una soluzione applicativa realizzata da un fornitore esterno, le cui 
persone sono da me coordinate per la personalizzazione. 

E' stato sotto la mia responsabilità la gestione di un sistema di posta e di accesso internet via 
proxy per circa 6000 utenti basati su tecnologia Netscape in ambiente Sun Solaris 

In passato ho coordinato le attività di migrazione della rete locale aziendale Novell Netware a 
sistema NT. 

Conosco le problematiche inerenti alla firma digitale e alla certification authority per aver 
installato e gestito un Certification Server e per aver partecipato ad un successivo progetto di 
realizzazione di una Certification Authority 

  

 

Date (da – a) 

 

 

Da 17.06.1991 a 31-12-1994 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cerved SpA. – sede di Padova 

Tipo di azienda o settore Servizi alle Camere di Commercio e alle Imprese 

Ruolo/Tipo di impiego Progettista ed analista di sistemi informatici/ Coordinamento di un gruppo di lavoro nell'ambito 
dei Sistemi Informativi Aziendali 

 

 

 

  

 

 

 



Date (da – a) Da 01.02.1988  a 16.06.1991 

Nome e indirizzo del datore di lavoro SIBI S.P.A. 

Tipo di azienda o settore Informatizzazione settore Bancario 

Ruolo/Tipo di impiego Analista di sistemi informatici/Sviluppo di applicazioni dedicate agli sportelli bancari ( COBOL ) 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

 
COMPETENZE PROFESSIONALI 

 

 
 

COMPETENZE INFORMATICHE 

 
 
 

 

Inglese, Tedesco (certificazione ZDaf)  

 

Ho esperienza in pianificazione e gestione delle risorse umane e nella formazione del 
personale. Il percorso professionale si è sviluppato principalmente nell'ambito dei Sistemi 
Informativi Aziendali. Ho conoscenza di metodologie Agile, Kanban , Mikado, Test Driven 
Development 

 

Esperto nei linguaggi: perl , Python, groovy, java, c++,  ruby ,Visual Basic 

Ottime conoscenze di Database: Oracle, MS Sql Server, My SQL, Postgres 

Buone conoscenze dei sistemi operativi: Windows client, Linux, Mac Os X 

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

 


