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Curriculum  Vitae   

                Informazioni personali  

Cognome  Nome Lacquaniti Alessandro 

Data di nascita 15.02.1956 

Qualifica Dirigente dal 01/04/1997 

Struttura d’appartenenza Direzione Risorse Umane, Organizzazione e Affari Generali 

Incarico attuale Responsabile Direzione 

Istruzione e Formazione  

Titolo di studio Laurea in ingegneria elettronica presso l’Università di Padova con il punteggio di 105/110 

 Diploma di maturità classica presso il liceo classico Concetto Marchesi di Padova 

 Formazione:  
Ho frequentato molti corsi finalizzati allo sviluppo delle mie capacità manageriali. Ho partecipato a  
meeting internazionali in Italia e all’estero per approfondire temi legati alla mia professione e utili alla 
sviluppo dell’azienda per la mia area di competenza. 
 

Esperienze professionali  

Dal 1/08/2012 INFOCAMERE SCPA     

Ruolo ricoperto Responsabile Direzione Risorse Umane, Organizzazione e Affari Generali 

                        Principali responsabilità 

 

Responsabile Risorse Umane, Sviluppo e Amministrazione del Personale, Procedure Aziendali, 
Prevenzione e Protezione (in qualità di Datore di Lavoro), Servizi Generali (escluso immobili). 
Persone gestite: 50 circa 

                  Dal 1/09/2000 al 31/07/2012 INFOCAMERE SCPA 

                                      Ruolo ricoperto Responsabile Direzione Architetture Reti e Sistemi  

                          Principali responsabilità Responsabile del Data Center e di tutte le tecnologie aziendali: compito di questa direzione è stato 
quello di far evolvere tutte le tecnologie in modo da avere un datacenter sempre aggiornato con costi 
adeguati. E’ stato realizzato il sito di disaster recovery. Sono state fatte tutte le migrazioni da tecnologie 
distribuite ad ambienti centralizzati web con tecnologie avanzate. 
Persone gestite: 100 circa 

                   Dal 1/09/1997 al 31/08/2000 INFOCAMERE SCPA     

                                   Ruolo Ricoperto Responsabile Direzione Clienti Esterni 

                      Principali Responsabilità Responsabile della Business Unit incaricata di sviluppare il business dei clienti non camerali, quali 
Pubblica Amministrazione Centrale e Locale,  Associazioni di Categoria e Ordini Professionali, 
Distributori di Infocamere. La Business Unit  si occupa anche della gestione del datacenter  e dello 
sviluppo delle applicazioni. 
Persone gestite: 80 circa 

                                          

              Dal 01/01/1995 al 31/08/1997 INFOCAMERE SCPA     

                               Ruolo Ricoperto 

 

 

 

Dal 16/12/1981 al 31/12/1994  

Responsabile di struttura organizzativa distributori, con il compito di sviluppare questo mercato in cui 
esisteva solo Cerved, sia in termini commerciali che di sviluppo applicazioni. 
Persone gestite: 10 circa 
 
 CERVED S.p.A. 

                               Ruolo Ricoperto Assunto nel dicembre 1981 ho ricoperto ruoli di analista programmatore, capo progetto, responsabile di 
struttura organizzativa di sviluppo applicazioni, responsabile di Programmazione e Controllo, 
responsabile di struttura organizzativa di sviluppo mercato distributori 
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Conoscenze linguistiche Inglese: buono sia parlato che scritto 
Francese: scolastico  
 
 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 196/2003 e successive integrazioni e 
modifiche 
 

 


