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Curriculum  Vitae   

 

Informazioni personali 

 

Cognome  Nome Beltramin Livio 

                                         Data di nascita  02 ottobre 1958 

Qualifica Quadro in InfoCamere dal 1° marzo 2005 

Struttura d’appartenenza Sviluppo ed erogazione servizi alle Camere  

Incarico attuale Responsabile Unità Organizzativa Contabilità, personale e fatturazione elettronica 

 

 

 

 

Istruzione e Formazione  

Titolo di studio Marzo 1983 laurea in Fisica presso Università di Padova. 

 Tesi : Descrizione fenomenologica dell’interazione p-3He tramite potenziali separabili. 
 
Pubblicazione : Proton-3He elastic scattering : A phase-shift analysis by a separable potential model. 
L.Beltramin, R. Del Frate, G.Pisent – Nuclear Physics A,1985  - Elsevier. 
Dipartimento di Fisica dell' Università di Padova, Sezione di Padova dell'Istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare, Padova, Italy. 
 
 
 
Formazione : 
 
Nov.  2014 - Fondimpresa – sviluppo competenze trasversali. 
Giu.   2014 - Service mangement modello ITIL V3. 
Feb.  2013 - Fondimpresa – “I play in the middle – le 10 competenze chiave del Middle Manager”. 
Mag. 2010 - Tecniche e strumenti nel performance management. 
Mar.  2004 - Previsione nel progetto software. 
Feb.  2004 - Function point sistemi web- data warehouse object oriented. 
Feb.  2004 - Stima rapida dei function point. 
Nov.  2003 - Function point analysis. 
Nov.  2003 - Ingegneria dei requisiti del software. 
Mar.  2002 - Project management – valutazione e gestione efficace dei rischi di progetto. 
Set.   2000 - Oracle Database. 
Lug.  2000 -  La gestione dei progetti informatici. 
Mag. 2000 -  Filenet Panagon Programming. 
Dic.   1999 -  Corso Baan Enterprise logistic. 
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Esperienze professionali  
 

 

Dal 01/01/2010 INFOCAMERE S.C.p.A. 

   

Dal 01/11/2012  

Ruolo ricoperto Responsabile Unità Organizzativa “Contabilità, personale e fatturazione elettronica” 

Principali responsabilità Assicurare lo sviluppo e l’erogazione dei servizi gestionali, compresa l’assistenza specialistica su di 
essi. Coadiuvare l’ U.O. Consulenze Professionali nell'interpretazione delle nuove normative e le 
variazioni a quelle esistenti per effettuare gli interventi di modifica e/o realizzazione dei prodotti 
software. 
Supportare le attività progettuali nelle fasi di analisi, progettazione e realizzazione di nuovi servizi. 

  

Dal  01/01/2010 al 31/10/2012     

Ruolo ricoperto Responsabile area di business 

Principali responsabilità Assicurare l’erogazione e la manutenzione dei sistemi contabili delle CCIAA e delle aziende speciali in 
particolare coordinare e pianificare lo sviluppo di nuove funzionalità in ambito contabilità generale, 
ciclo attivo e passivo e ordinativo bancario informatico. Assicurare l’erogazione e la manutenzione 
dell’ERP  Infocamere Baan. 

  

Dal  01/07/2007 al 31/12/2009  INFOCERT S.p.A.    

Ruolo ricoperto Responsabile area di business 

Principali responsabilità Interfaccia con i Sistemi Informativi di Infocamere S.c.p.a. per assicurare lo sviluppo e pianificazione 
delle attività dell’ERP BAAN dei moduli distribution, service, project e controllo di gestione. 
Responsabile della pianificazione ed erogazione alle CCIAA del sistema contabile fornito tramite il 
prodotto E-Business suite di Oracle e del ciclo attivo e passivo. Progettazione del sistema “analisi degli 
investimenti” per le CCIAA. 

 

Dal  01/07/2004 al 30/06/2007 ICSOLUTION S.p.A. 

Ruolo ricoperto Responsabile area di business 

Principali responsabilità Responsabile dell’outsourcing dell’ERP BAAN e interfaccia con i Sistemi Informativi di Infocamere 
S.c.p.a. Responsabile dell’erogazione e della manutenzione  del sistema contabile E-Business suite di 
Oracle per il sistema camerale personalizzato secondo la normativa prevista dal DPR 254/05. Analisi e 
progettazione nuovo controllo di gestione Infocamere S.c.p.a. nell’ERP BAAN e relativa reportistica 
utilizzando lo strumento di Oracle OFA. Analisi dell’interfaccia e supporto ai consulenti HP per la 
realizzazione del data base di Marketing per Infocamere S.c.p.a con il prodotto Panagon. Realizzazione 
di un DB multidimensionale con lo strumento MDDB SAS per il controllo di gestione.  

  

Dal  01/01/1995 al 30/06/2004 INFOCAMERE S.C.p.A. 

Ruolo ricoperto Analista/capo progetto 

Principali responsabilità 
 

Pianificazione sviluppo ed erogazione in ambito dei Sistemi Informativi aziendali delle funzionalità 
riguardanti il ciclo attivo e la gestione dei cespiti. Software selection per identificare l’ERP 
maggiormente rispondente alle necessità di Infocamere S.c.p.a. Responsabile dell’analisi dei moduli 
distribution, service e project di Baan e della relativa manutenzione. Analisi  e predisposizione di uno 
strumento per la digitalizzazione e archiviazione dei documenti passivi. Progettazione sistema di e-
commerce con predisposizione pagamenti elettronici e fatturazione via WEB. 
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Dal 01/07/1988 al 31/12/1994 CERVED S.p.A 

Ruolo ricoperto Analista programmatore/analista 

  

Principali responsabilità Responsabile nell’ambito delle tematiche riguardanti la fatturazione, la gestione dei contratti, la 
contabilità analitica e la gestione dei cespiti. Responsabile dell’analisi e dello sviluppo dell’ interfaccia 
tra la contabilità generale, costi del personale, rilevazione attività e consumi  e il prodotto di contabilità 
analitica APICO della società MET s.r.l.. Sempre nell’ambito del progetto di contabilità analitica ho 
seguito l’analisi e lo sviluppo del time sheet per la rilevazione dei costi delle attività e la realizzazione 
dell’interfaccia con MS project. Progettazione di sistemi informatici con l’ausilio del prodotto HP IEF. In 
particolare con IEF ho realizzato  un prototipo per la gestione dei contratti e del ciclo attivo. 
Nell’ambito dei sistemi informativi sono stato programmatore in ambiente Unisys per la manutenzione 
della fatturazione hardware del sistema camerale. Ho collaborato alla realizzazione di un nuovo 
prodotto in ambiente IBM/CICS per la gestione dei contratti hardware e manutenzione del ciclo attivo. 

  

Dal 18/04/1988 al 30/06/1988 SIDI S.p.A  

Azienda di consulenza informatica 

Ruolo ricoperto Analista programmatore 

Principali responsabilità 

 

 
Dal 15/10/1986 al 17/04/1988 

 
 

Ruolo ricoperto 
Principali responsabilità 

 

 

 

 
Dal 01/01/1986 al 31/08/1986 

 

 
Dal 01/11/1984 al 15/06/1985 

 

 

Consulenza e sviluppo del sistema di gestione dei fornitori nell’ambito della commessa con il cliente 
COIN S.p.A. in ambiente CICS/cobol. 

 

SYSDATA S.p.A. 

Azienda di consulenza informatica 

 

Analista programmatore 

Sviluppo reportistica in ambiente cobol/cics IBM e PL/I  presso SIP di Bologna. Programmazione cobol 
e utilizzo di mapper in ambiente Unisys presso la SAVA S.p.A. di Marghera (VE) all’interno del progetto 
contabilità industriale. Reingegnerizzazione del prodotto retributivo Perseo (prodotto di paghe e 
stipendi) e contemporanea conversione dal linguaggio PL/I a Cobol CICS. 

 
Insegnante di elettronica presso  I.P.S.IA. “Enrico Bernardi” (Padova). 

 

 

Insegnante di matematica al Liceo scientifico statale E.Curiel e al liceo scientifico statale 
Ippolito Nievo(Padova). 

 

  

Conoscenze linguistiche  
 

 

Inglese 

 

 
Francese 

 

 

Comprensione Parlato  Scritto  

Ascolto Lettura Interazione Produzione  

A2 B1 A2 A2 A2 
 

Comprensione Parlato  Scritto  

Ascolto Lettura Interazione Produzione  

B2 B2 B1 B1 B1 

 
 

  

  

  

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


