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PIAZZA, MAURIZIO

Indirizzo

VIA FRATELLI CERNUSCHI, 27 – 23807 MERATE (LC)

Telefono

+39.335.6670139

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

piazzamaurizio@gmail.com (PEC: maurizio.piazza@gigapec.com)
Italiana
19/08/1956

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
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Principali esperienze lavorative
Dal 1978 opero come libero professionista in diversi ambiti ed attività. Fino alla metà degli anni
’80 in ambiti pedagogico formativi (didattica musicale e musicoterapia), dal 1983 alla metà degli
anni ’90 in ambito culturale (consulente per il settore multimediale della Biblioteca Civica di
Cologno Monzese) sviluppando una specifica competenza nell’impiego di strumenti informatici
per la produzione di contenuti informativi e multimediali.
Dal 1989 al 2005 ho operato, prima come consulente poi con proprie società (Publishing &
media, P&M communication), nell'ambito della grafica e della comunicazione aziendale per
importanti società nazionali e multinazionali (Xerox, Montedison, Siemens Nixdorf e altri).
In questa attività ho sviluppato specifiche competenze nella produzione e gestione di contenuti e
documenti informatici per la stampa digitale e la comunicazione elettronica nelle attività
d’impresa, svolgendo anche attività di formazione del personale nell’uso di strumenti e
applicazioni informatiche.
Dal 1995 con l’avvento del web e la diffusione della rete internet, ho progettato e sviluppato
portali e servizi per aziende e pubbliche amministrazioni.
Dal 1996 al 2002 ho collaborato in qualità di consulente ICT con il Comune di Cologno Monzese
per la progettazione e la realizzazione del nuovo sistema informativo comunale. Nello stesso
ambito, nel periodo 2003/2005 ho collaborato con il Comune di San Giuliano Milanese (per la
realizzazione del sistema di protocollo informatico e di gestione documentale) e nel 2005/2006
per la predisposizione dei progetti e dei relativi capitolati d’appalto per la realizzazione dei
sistemi informativi e la fornitura dei servi informatici per i comuni di Cantù (CO), Scanzonosciate
(BG), e nel 2011 per il Comune di Luino (VA) proseguendo poi nel 2012/2013 con la
riorganizzazione del sistema di protocollo informatico e dei flussi documentali.
Dal 2001 ad oggi collaboro stabilmente con Ancitel Lombardia, dal 2016 diventata AnciLab
(società operativa di ANCI Lombardia) sui temi dei sistemi informativi, dei servizi di egovernment e dell’innovazione digitale per la Pubblica Amministrazione Locale, sviluppando una
specifica competenza sul Codice dell’amministrazione digitale e le norme collegate, sui sistemi
di protocollo informatico e di gestione documentale, sull’organizzazione dei sistemi informativi e
sull’impiego delle tecnologie ICT per l’erogazione dei servizi a cittadini e imprese.
In quest’ambito ho svolto numerose attività di formazione (documento informatico e firma
digitale, protocollo informatico e gestione documentale, interazioni e trasmissioni telematiche per
lo sviluppo di servizi innovativi, codice dell’amministrazione digitale), di progettazione di sistemi
informativi e sviluppo di modelli organizzativi per i servizi comunali anche in forma associata
(aggregazioni, enti sovracomunali, fusioni e Unioni di Comuni).
Negli ultimi anni l’attività si è maggiormente orientata verso le gestioni associate dei servizi e le
nuove forme di organizzazione delle aggregazioni comunali (Fusioni e Unioni) anche con
l’impiego di strumenti BPMN per l’analisi dei processi e la definizione dei modelli organizzativi.

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
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Progetti e attività rilevanti
Dal 1996: Attività di progettazione e sviluppo di portali e servizi web, sono da segnalare:
“ITimpresa” (1997/2006) uno dei primi portali indipendenti del web italiano; “Xerox Document
Supplies” (2000/2003) sito della divisione materiali di consumo di Xerox Italia SpA, riconosciuto
come il miglior portale fra gli analoghi progetti europei della società multinazionale, per il suo
innovativo motore di ricerca e presentazione dei prodotti e per il supporto fornito alle attività di
marketing diretto; “BrategnaOnLine” (2001/2008) l primo sito in lingua italiana dedicato alla
regione francese della Bretagna; “e-diamond” (2002/2003) un progetto europeo per lo sviluppo
di una piattaforma di e-commerce; “Telnet.it” (2010) la riprogettazione del portale di uno dei
primi e più innovativi ISP italiani.
1996/2002: progettazione del nuovo sistema informativo per il Comune di Cologno Monzese:
Studio di fattibilità, Piano Informatico Generale, Progetti operativi per la prima (1997/2000) e la
seconda fase (2001/2002) di attuazione.
2001/2005: attività di formazione nell’ambito dei progetti FSE in numerosi comuni (Lombardia e
Piemonte) a supporto dell’innovazione, dell’e-government
2003/2005: realizzazione del sistema di “Protocollo informatico e gestione dei flussi documentali”
(studio di fattibilità, valutazione dell’impatto organizzativo, analisi delle soluzioni, attuazione del
progetto, ecc.) per il Comune di San Giuliano Milanese.
2010/2011: gruppo di coordinamento Ancitel Lombardia per il “Progetto GIT (Gestione
Intersettoriale del Territorio)” nell’ambito dei progetti nazionali finanziati dal bando ELISA II
(DAR), capofila il Comune di Milano e partner tecnologico la Regione Umbria, che ha visto il
coinvolgimenti di 250 comuni per la diffusione in riuso della tecnologie (piattaforma C&T) e lo
sviluppo di buone pratiche (per gli ambiti catasto e tributi).
2011/2012: attività di studio e ricerca per la valutazione dell’impatto nella “Diffusione della Banda
Ultra-Larga in Lombardia”, nell’utilizzo della “Posta Elettronica Certificata nei comuni lombardi”.
Sul funzionamento del sistema di interscambio anagrafico INA/SAIA.
2011/2012: progetti per la costituzione di SUAP in forma associata (Vizzolo Predabissi, Pandino,
Valli del Verbano, ecc.).
2012/2014: collaborazione (su incarico di ANCI Lombardia) con il Comune di Monza per il
progetto regionale ACI (Accordi di Collaborazione Inter-istituzionale) “Rete GIT Monza Brianza”
2013/2015: progettazione di sistemi ICT e la gestione dei servizi per le gestioni associate (Unioni
di Comuni, Fusioni, servizi in convenzione, ecc.).
Partecipazione al gruppo di lavoro ANCI Lombardia che collabora con la struttura commissariale
di Regione Lombardia e LISPA per le attività connesse con la gestione delle pratiche di
risarcimento dei danni causati dall’evento sismico del maggio 2012 nel territorio della provincia
di Mantova.
Partecipazione in qualità di esperto Ancitel Lombardia al progetto “Attiv@bili” per la
progettazione di un sistema di interscambio informativo fra ASL e Comuni in ambito socio
sanitario e socio-assistenziale per i territori di Brescia, Cremona e Mantova.
Dal 2015 e attività in corso:
Partecipa in qualità di esperto al gruppo di lavoro ANCI Lombardia che collabora con struttura
commissariale di Regione Lombardia per la costituzione dell’Anagrafe degli esecutori (soggetti
privati beneficiari di contributi e interventi pubblici finanziati) per i lavori di ricostruzione a seguito
degli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio lombardo.
Collabora in qualità di esperto per le attività di attuazione del protocollo d’intesa “Comuni Digitali”
sottoscritto fra Regione Lombardia, ANCI e ANCI Lombardia.
Svolge attività di coordinamento e supporto, per conto di ANCI Lombardia, per il “Centro di
Competenza Digitale Brianza” che vede l’adesione di numerosi comuni del territorio monzese.
Prosegue nelle attività di ricerca sui sistemi informativi per la PA locale:
- per la definizione di modelli di sistemi informativi per l’amministrazione e la cittadinanza
digitale;
- per l’adeguamento normativo e strategico dei sistemi informativi degli Enti Locali;
- per la digitalizzazione dei procedimenti amministrativi;
- per lo sviluppo di servizi di rete per cittadini e imprese;
- per l’organizzazione dei servizi e la progettazione dei sistemi nelle gestioni associate.
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Libera professione
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• Principali mansioni e responsabilità

Esperto, consulente, formatore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Diploma di Perito Tecnico Industriale conseguito nel 1975

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE

ITALIANO
FRANCESE
ECCELLENTE
MOLTO BUONO
ECCELLENTE
INGLESE
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE
CAPACITÀ DI COMUNICAZIONE, VERBALE E NON VERBALE, APPLICATA ALLA FORMAZIONE IN AMBITO
INFORMATICO ED ORGANIZZATIVO E NELLA CONDUZIONE DI GRUPPI DI PROGETTO.
IDEAZIONE E CONDUZIONE DI PROGETTI, ANCHE COMPLESSI E A REALIZZAZIONE PLURIENNALE, CON
PARTICOLARE PREDISPOSIZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE E LA DEFINIZIONE DI LINEE STRATEGICHE.
COMPETENZA IN AMBITO ICT. PROGETTI E RICERCHE SULLA DEMATRIALIZZAZIONE.
SPECIALIZZAZIONE NELLA PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATIVI, NELLA REALIZZAZIONE E NELLA
GESTIONE INFORMATICA DI DOCUMENTI, NELLA COMUNICAZIONE WEB
COMPOSITORE MUSICALE CON STRUMENTI E TECONOLOGIE ELETTRONICHE E DIGITALI

ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI

Patente B
Firma
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