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

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

 

Nome e Cognome Laura Giovanelli 

Qualifica 

 Incarico 

Dott. In Scienze dell’Informazione 

Quadro Professional presso Infocamere ScpA – Padova 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE                            

 
Titolo di Studio 

 

 
Laurea in Scienze dell’Informazione, conseguita presso l’Università di Pisa il 13 Luglio 1990 

ESPERIENZA PROFESSIONALE   

 

Date (da-a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Ruolo/Tipo di impiego 

 

Da Aprile 1991 - Oggi 

Infocamere ScpA – Padova 

Information Technology e Servizi 

DBA Oracle – Project Manager 

 

Assunta come programmatore Cobol (IMS/CICS/DB2) 

Nel 1995 inserita nel gruppo DBA con particolare Riferimento all’ambiente DB2. 

Dal 1996 inizia l’esperienza come DBA Oracle. 

Successivamente, oltre alla funzione di sistemista Oracle, ho svolto attività di gestione di 
software di middleware come Tuxedo e MQSeries. 

Nello stesso periodo inizio ad occuparmi anche di strumenti di information retrieval come 
l’attuale SearchServer, ex Fulcrum. 

 

Dal 2002 comincio a svolgere funzioni di coordinatore di attività relativamente a progetti 
aziendali per arrivare alla certificazione come Project Management Professional nel 2008. 

Nel seguito alcuni dei principali progetti di cui sono stata responsabile : 

 

The Next D.C. - C.1 - Ambienti Backend: Migrazione MySQL anno 

2009 – Nell’ambito del programma The Next il progetto realizza la migrazione dei dati di 

alcune applicazioni da Oracle a MySql. 

 

 The Next D.C. - B.4 - Ottimizzazione ambienti Oracle. 

 Il progetto, nell'ambito del programma The Next D.C a seguito della centralizzazione degli 
ambienti Oracle e all'uso di questo su sistemi Open Source ha come obbiettivo principale 
l'ottimizzazione dell'utilizzo delle licenze Oracle e degli ambienti complessivamente da 
manutenere. 

 

The Next D.C. - F.2 - Rivisitazione architettura Oracle 
Il progetto completa il precedente provvedendo alla completa adozione di sistemi Linux per gli 
ambienti Oracle dedicati al core business dell’azienda, alla revisione dell’architettura 
adottando quella studiata nel progetto precedente e aggiornando il software Oracle alla 
versione più recente disponibile. 

 

 Business Continuity: Continuous Availability   
Il progetto, suddiviso in fasi successive che prevedevano lo studio, la realizzazione in 
ambiente di test e in seguito nell’ambiente di produzione ha portato alla realizzazione di una 
infrastruttura atta a garantire la continuità nella erogazione di alcuni servizi a fronte di un 
insieme di possibili problematiche che potrebbero portare ad un disservizio importante. I rischi 
da cui ci si intende proteggere e le applicazioni coinvolte sono stati definiti da una Business 
Impact Analysys. L’infrastruttura è per ora collocata all’interno dello stesso DC e verrà 
trasferita in un sito diverso da quello principale nell’ultima fase del progetto. 

 

Upgrade Oracle 12C 
Progetto che ha portato all’aggiornamento del software Oracle in tutti i principali ambienti. 

 

 



Da alcuni anni mi occupo di gestire i processi per la gestione del licensing sia in ambito client 
che server. 

 

Dal 2014 gestisco il processo predisposto per fornire assistenza ai progetti relativamente agli 
aspetti sistemistici attraverso l’assegnazione di un riferimento unico trasversale a tutta la 
Direzione Tecnologie. 

 

Coadiuvo i responsabili appartenenti alla direzione nelle attività di preparazione di obiettivi 
aziendali e redazione piani attività nonché nella predisposizione della documentazione 
relativa agli approvvigionamenti. 

 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE  

 

Inglese 

 

 

Buona conoscenza della lingua scritta e parlata 

 

COMPETENZE PROFESSIONALI  

 

Sistema Qualità 

Privacy e Sicurezza 

Capacity Planning 

Project Management 

Normativa ISO 

Conoscenza normative privacy  e Sicurezza Informatica 

 

Certificazione PMP del Project Management Institute conseguita a giugno 2002 

COMPETENZE INFORMATICHE Oracle, MySql, SQLServer (base), DB2 (MVS) 

Programmazione shell/unix, Perl (base), Fortran, Cobol 

Linguaggio SQL, PL/SQL (base) 

SearchServer 

Utilizzo base di Word, Excel, Project, MindManager 

Conoscenze di base di Tuxedo, MQSeries 

 

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


