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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome Sarto Grazia 
Data di nascita  

Qualifica 

 Incarico 

24 gennaio 1956 

Quadro Responsabile dal 1.03.2001 

Responsabile di Struttura Organizzativa 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

                Titolo di studio Laurea in Ingegneria Elettronica, indirizzo Informatica, conseguita presso l’Università di 
Padova, anno 1982  

Diploma di Maturità Scientifica, Liceo P. Paleocapa di Rovigo, anno 1975 

 

 Altri Titoli di Studio professionali  
                              Altra formazione 

Conseguita abilitazione alla professione di Ingegnere tramite esame di stato  
 

2015 - Gartner Group - Benchmark Datacenter 

2014 - Gartner Group - Trend tecnologici 

2013 - Avv. A. Mastomatteo - Workshop "CAD - Codice dell'Amministrazione Digitale” 

2009 - Confindustria PD – TPS: il sistema Toyota 

2008 - Betanet - Seminario di aggiornamento su ITIL – Manager Overview 

2005 – SDA - Change Management 

 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE  

Dal 1995 INFOCAMERE Scpa – sede di Padova 

Ruolo Responsabile della Struttura Organizzativa “Amministrazione Database e Governance” 

Principali responsabilità/realizzazioni  Nell’ambito della Funzione Tecnologie, che presiede tutta l’infrastruttura architetturale, 
sistemistica e delle reti e gli ambienti di produzione ed è fortemente coinvolta nell’evoluzione ed 
innovazione tecnologica e dei relativi processi di ottimizzazione delle risorse, sviluppa un 
percorso di responsabilità crescenti in attività e progetti tecnico/commerciali fino all’incarico di 
Responsabile di Struttura Organizzativa. Attualmente coordina 18 risorse di alta specializzazione 
sistemistica.  

Nel 1995 assume l’incarico di responsabile del progetto di Distribuzione della Banche Dati per i 
Mercati extracamerali proseguendo, a completamento del progetto, come consulente tecnico-
commerciale dei Distributori (Grandi Clienti InfoCamere)  fino al 2000. 

Da settembre 2000 assume la responsabilità della SO Amministrazione Database e Software, 
coordinando le attività di progettazione, amministrazione e gestione di tutti i Database aziendali 
in ambito sistemistico e applicativo. L’amministrazione e la gestione della distribuzione del 
software applicativo costituisce l’altro aspetto della mission. 

Dal 2004 contribuisce alla realizzazione della parte infrastrutturale del Sistema di Conservazione 
Sostitutiva Infocamere e successivamente ne cura la gestione e le evoluzioni tecnologiche. 

Partecipa a numerosi progetti di carattere tecnologico di cui i più rilevanti sono la realizzazione 
della Disaster Recovery e della Continuous Availability; in continuità ai progetti fornisce il 
contributo di gestione e amministrazione delle tecnologie di competenza richieste dalle 
architetture realizzate. 

Nel 2012 viene riallocata la parte di Distribuzione del Software e attribuita la parte di Governance 
IT relativa ai processi di Configuration Management, Change Management, Catalogue 
Management e SLA  Management. 

In particolare, in ambito SLA Management gestisce il monitoraggio dei livelli di servizio con una 
fornitura mensile dei risultati al Management aziendale. 

 

 

 

 

Dal 1983 al 1995 CERVED S.p.A. – sede di Padova 



Ruolo Inizialmente Sistemista e programmatore assembler per software d’interfaccia. 

Dal 1988 Team leader di un gruppo  dedicato alla personalizzazione, manutenzione e gestione di 
software di interfaccia  e di accoglienza. 

 Dal 1992 affidate responsabilità di conduzione di progetti di carattere tecnologico. 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE  

 INGLESE - FRANCESE  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 


