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

F O R M A T O  E U R O P E O  
 

 

 

  

INFORMAZIONI 

PERSONALI  

 

Nome LAURO 

Indirizzo Via Dei Giroli 20 

Telefono +39 0365 374141

E-mail daniele.lauro

Nazionalità ITALIANA 

Data/Luogo di nascita 25/11/1964 

Stato civile CONIUGATO CON TRE FIG
  

ESPERIENZA LAVORATIVA  

  

• Date (da – a) Da 1 giugno 2009

• Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

ASST del Garda, Località Montecroce
A.O. Desenzano d/G, Località Montecroce 

• Tipo di azienda o settore Settore Sanità 

• Tipo di impiego Collaboratore Tecnico Professionale
assegnato ai Servizi Informativi Aziendali 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Analisi, implementazione, gestione, supporto e formazione applicativi informatici aziendali
Referente progetti speciali e Data 

• Posizioni/incarichi ricoperti Titolare dell'incarico DEC di vari Contratti
  

• Date (da – a) Da  2 gennaio 2006 a 

• Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

A.O. Desenzano d/G, Località Montecroce 

• Tipo di azienda o settore Settore Sanità  

• Tipo di impiego Collaboratore Tecnico Professionale 
Co.Co.Co.

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Analisi, implementazione, gestione, supporto e formazione applicativi informatici aziendali
Referente p

  

• Date (da – a) Da 2 settembre 2002 a

• Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

Fonderie F.lli Mora S.p.A., Via G. Quarena 207 

• Tipo di azienda o settore Industria -

• Tipo di impiego Impiegato VI° Livello

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Responsabile Sistemi Informativi e Information technology

  

• Date (da – a) Da 1 marzo 2000 a 

• Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

D.B.M. s.r.l., Via Padana Superiore 33/B 

AURO DANIELE  
Via Dei Giroli 20 – 25085 Gavardo (BS) - Italy 

+39 0365 374141 Mobile

daniele.lauro@pec.it  -  fam_lauro@alice.it 

25/11/1964 - BRESCIA 

ONIUGATO CON TRE FIGLI 

giugno 2009 ad oggi 

ASST del Garda, Località Montecroce – 25015 Desenzano del Garda (BS) 
A.O. Desenzano d/G, Località Montecroce – 25015 Desenzano del Garda (BS)

Settore Sanità  

Collaboratore Tecnico Professionale – Categoria D – Incarico a tempo indeterminato di ruolo
assegnato ai Servizi Informativi Aziendali  

Analisi, implementazione, gestione, supporto e formazione applicativi informatici aziendali
Referente progetti speciali e Data Ware House aziendale 

Titolare dell'incarico DEC di vari Contratti 

gennaio 2006 a 31 dicembre 2006 – da 8 gennaio 2007 a  31 

A.O. Desenzano d/G, Località Montecroce – 25015 Desenzano del Garda (BS)

Settore Sanità   

Collaboratore Tecnico Professionale – Categoria D – Incarico personale non dipendente 
Co.Co.Co., assegnato ai Servizi Informativi Aziendali 

Analisi, implementazione, gestione, supporto e formazione applicativi informatici aziendali
Referente progetti speciali e Data Ware House aziendale 

settembre 2002 a 21 novembre 2005 

Fonderie F.lli Mora S.p.A., Via G. Quarena 207 – 25085 Gavardo (BS)

- Settore Metallurgico  

Impiegato VI° Livello 

Responsabile Sistemi Informativi e Information technology 

marzo 2000 a 12 giugno 2002 

D.B.M. s.r.l., Via Padana Superiore 33/B – 25080 Mazzano (BS)

Mobile +39 335 6788373 

25015 Desenzano del Garda (BS) (dal 2016) 
25015 Desenzano del Garda (BS) (fino al 2015) 

Incarico a tempo indeterminato di ruolo, 

Analisi, implementazione, gestione, supporto e formazione applicativi informatici aziendali. 

7 a  31 maggio 2009 

25015 Desenzano del Garda (BS) 

Incarico personale non dipendente 

Analisi, implementazione, gestione, supporto e formazione applicativi informatici aziendali. 

25085 Gavardo (BS) 

25080 Mazzano (BS) 
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• Tipo di azienda o settore Commercio - Settore Informatica  

• Tipo di impiego Impiegato Informatico V° Livello 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Responsabile attività di consulenza e vendita sistemi e prodotti informatici, con principale 
clientela formata da studi professionali, piccole/medie aziende e enti 

  

• Date (da – a) Da 22 aprile 1994 a 29 febbraio 2000 

• Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

D.B.M. Computer s.n.c., Via Zanardelli 36 – 25086 Rezzato (BS) 

• Tipo di azienda o settore Artigianato - Settore Informatica 

• Tipo di impiego Impiegato Informatico V° Livello  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Responsabile attività di consulenza e vendita sistemi e prodotti informatici, con principale 
clientela formata da studi professionali, piccole/medie aziende e enti 

  

• Date (da – a) Da 29 settembre 1990 a 17 luglio 1991 

• Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

3^ Direzione Genio Militare – Sez. Staccata di Brescia, Via A. Callegari – 25100 Brescia (BS) 

• Tipo di azienda o settore Settore Militare 

• Tipo di impiego Servizio di 1^ Nomina Ufficiale S.Ten. Cpl. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Collaboratore del responsabile della Direzione Lavori NATO  

  

• Date (da – a) Da 16 dicembre 1987 a 17 aprile 1990 

• Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

Electro Engineering s.r.l., Via Zanardelli 38 – 25086 Rezzato (BS) 

• Tipo di azienda o settore Industria Settore Automazione Industriale  

• Tipo di impiego Impiegato Programmatore V° Livello 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Programmatore responsabile di progetto. Sviluppo software per applicazioni di automazione 
industriale e raccolta dati da linee di produzione 

  

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 

  

• Date (da – a) 21 febbraio 2002  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi di Milano – Facoltà di Scienze Matematiche , Fisiche e Naturali  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Comprensione e sviluppo metodi per l'analisi, la progettazione, la realizzazione e la 
sperimentazione di sistemi informatici complessi e innovativi, nonché reti di calcolatori, con 
riguardo ad una vasta gamma di domini di applicazione 

• Qualifica conseguita Laurea in Scienze dell’Informazione (Informatica) – Votazione 99/110 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Laurea specialistica – Classe 23/S 

  

• Date (da – a) Da 18 aprile 1990 a 18 settembre 1990  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Scuola del Genio, Via dell’Esercito 123 – 00143 Cecchignola (Roma) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Responsabilità, comando e coordinamento di risorse umane e tecniche 

• Qualifica conseguita Ufficiale S.Ten. Cpl. 
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• Date (da – a) Da settembre 1978 a luglio 1983  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

I.T.C.G. "Cesare Battisti", Via IV novembre 11 – 25087 Salo' (BS) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Rilievi di terreni, progettazione di opere edilizie, idrauliche e stradali, stime di fabbricati e di 
terreni, compilazione di preventivi e computi metrici, amministrazione di condomini 

• Qualifica conseguita Diploma di Geometra – Votazione 56/60 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Diploma di scuola secondaria di secondo grado 

  

PRINCIPALI CORSI, SEMINARI E 

FORMAZIONE SPECIALISTICA 
 

• Date (da – a) Anno 2019 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ASST Garda – Formazione e Aggiornamento, Località Montecroce – 25015 Desenzano del 
Garda (BS) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

- Ruolo del DEC e del direttore dei lavori e interazioni con il RUP – 4 ore 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
  

• Date (da – a) 13 marzo 2019 e 16 novembre 2018 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Regione Lombardia - CERISMAS, Palazzo Lombardia – Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

- Incontri formativi: “Percorso attuativo della certificabilità dei  bilanci delle aziende sanitarie – 
Area E) Rimanenze” (DGR n. 7009/2017) 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
  

• Date (da – a) Anno 2018 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ASST Garda – Formazione e Aggiornamento, Località Montecroce – 25015 Desenzano del 
Garda (BS) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

- Il programma informatico per la gestione organizzata del processo di presa in carico – 7 ore 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
  

• Date (da – a) Anno 2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ASST Garda  – Formazione e Aggiornamento, Località Montecroce – 25015 Desenzano del 
Garda (BS) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

- Prevenzione incendi e gestione delle emergenze – 2,5 ore 
- Convengo: SIOPE Plus – 4 ore 
- Il linguaggio di programmazione PHP – Livello avanzato – 16 ore 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
  

• Date (da – a) Anno 2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ASST Garda  – Formazione e Aggiornamento, Località Montecroce – 25015 Desenzano del 
Garda (BS) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

- Seminario formativo utilizzo P.C.C. per aziende sanitarie  – 6,5 ore 
- Decreto legislativo 81/08: formazione specifica alto rischio – 12 ore 
- Il linguaggio di programmazione PHP – 28 ore 
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• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
  

• Date (da – a) Anno 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

A.O. Desenzano d/G – Formazione e Aggiornamento, Località Montecroce – 25015 Desenzano 
del Garda (BS) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

- Formazione Data Base ORACLE – 24 ore 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 
  

• Date (da – a) Anno 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

A.O. Desenzano d/G – Formazione e Aggiornamento, Località Montecroce – 25015 Desenzano 
del Garda (BS) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

- Formazione Data Base ORACLE – 16 ore 
- Strumenti e Metodi per la gestione del Sistema Informativo Aziendale - 61,5 ore 
- Organizzazione, ruoli e competenze di un moderno Sistema Informativo Aziendale - ore 71,5 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 
  

• Date (da – a) Anno 2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

A.O. Desenzano d/G – Formazione e Aggiornamento, Località Montecroce – 25015 Desenzano 
del Garda (BS) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

- Decreto legislativo 81/08: formazione specifica dei lavoratori – Basso rischio – 4 ore  
- Decreto legislativo 81/08: formazione generale dei lavoratori – 4 ore 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 
  

• Date (da – a) Da marzo 2008 a aprile 2008  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Galgano Informatica s.r.l., Viale Argonne 5 – 20133 Milano (MI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

WebSphere Development Studio Client for System I – 40 ore 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Corso di Formazione Professionale – Regione Lombardia 

  

• Date (da – a) Anno 2008  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

A.O. Desenzano d/G – Formazione e Aggiornamento, Località Montecroce – 25015 Desenzano 
del Garda (BS) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

- La cartella clinica informatizzata - 10 ore 
- Il sistema di finanziamento delle aziende sanitarie - 4 ore 
- Elementi di conoscenza dell’organizzazione sanitaria regionale e aziendale - 4 ore 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 
  

• Date (da – a) Anno 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

A.O. Desenzano d/G – Formazione e Aggiornamento, Località Montecroce – 25015 Desenzano 
del Garda (BS) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

- Attuazione della normativa sulla Privacy in Azienda Ospedaliera: Corso per incaricati 
trattamento dati personali e sensibili  – 3 ore 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 
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• Date (da – a) Anno 2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

A.O. Desenzano d/G – Formazione e Aggiornamento, Località Montecroce – 25015 Desenzano 
del Garda (BS) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

- Tina Backup - 4 ore 
- Fondamenti di Cluster ed Oracle  – 20 ore 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 
  

ALTRA(E) LINGUA(E) Inglese e Francese 

• Capacità di lettura Scolastico 

• Capacità di scrittura Scolastico 

• Capacità di espressione orale Scolastico 
  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Ottime capacità relazionali e di gestione lavoro di squadra, acquisite in ambiente di lavoro, 
culturale e associazionistico.  

Capacità di interazione sia con personale interno di diverso livello gerarchico che con aziende 
esterne.  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
Ottime capacità di coordinamento e organizzative nell’abito di attività di project management, 
acquisite in ambiente di lavoro e associazionistico, in quanto ho sempre ricoperto responsabilità 
di progetto o di gestione.  

Capacità di leadership e problem solving; gestione del lavoro indirizzata al raggiungimento di 
obiettivi. 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Ottime capacità nell’utilizzo e gestione di apparecchiature e soluzioni informatiche, acquisite sia 
nei percorsi formativi sostenuti che nelle esperienze lavorative effettuate.  

Ottima conoscenza dei principali sistemi operativi Server e Client Microsoft / Linux, dei DB 
Oracle / SQL Server / MySQL, DWH SAS e dei prodotti software integrati per l’inserimento, la 
ricerca e la gestione di dati; la generazione di report e grafici; l’analisi statistica e matematica; la 
pianificazione, la previsione e il supporto alle decisioni; ricerca operativa e project management; 
gestione di qualità; sviluppo applicazioni.  

Buona conoscenza dei linguaggi di programmazione  nei diversi ambienti di sviluppo: C, Java, 
XML, PHP, HTML, SQL Oracle, SAS.  

Ottima conoscenza dei flussi informativi sanitari, della fattura elettronica PA, degli ordinativi 
informatici di pagamento e incasso (OPI), ordini elettronici e NSO, pagamenti PagoPA e MyPay. 

  

ALTRE CAPACITÀ ED ESPERIENZE  

Lavoro o posizione ricoperti �DOCENTE / RESPONSABILE SCIENTIFICO 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice della formazione  

A.O. Desenzano d/G – Formazione e Aggiornamento, Località Montecroce – 25015 Desenzano 
del Garda (BS) 

  

Eventi formativi Anno 2013 
- Docente “Corso teorico all’utilizzo della cartella clinica informatizzata” – 12 ore 
 

Anno 2012 
- Docente “Corso pratico all’utilizzo della cartella clinica informatizzata” – 24 ore 
- Docente evento formativo “L’amministrativo di reparto: compiti e funzioni” –  3,5 ore 

 

Anno 2011 
- Docente “Corso teorico all’utilizzo della cartella clinica informatizzata” – 60 ore  
- Docente “Corso pratico all’utilizzo della cartella clinica informatizzata” – 24 ore 
 
 

Anno 2010 
- Docente “Corso teorico all’utilizzo della cartella clinica informatizzata” – 92 ore 
- Docente “Corso pratico all’utilizzo della cartella clinica informatizzata” – 52 ore 
- Docente “Corso di addestramento all’utilizzo della cartella clinica informatizzata” – 32 ore 
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Eventi formativi - Docente evento formativo “E-Logistica di reparto” –  4 ore 
- Responsabile scientifico del corso “IL SOFTWARE MEDISCOPIO” – 8 ore 
 

Anno 2009 
- Docente “Corso di addestramento all’utilizzo della cartella clinica informatizzata” – 120 ore 
- Responsabile scientifico del corso “MEDISCOPIO” – 8 ore (ID 30812)  
 

Anno 2008  
- Docente “Corso di addestramento all’utilizzo della cartella clinica informatizzata” – 16 ore 
- Docente evento formativo “Bolle ordini di magazzino” – 1^ e 2^ edizione – 8 ore 

Lavoro o posizione ricoperti � INCARICHI 

 • Dal  02/2018 al 07/2018 Assessore Comunale Servizi alla Persona e alla Famiglia del 
Comune di Gavardo 

 • Dal 06/2014 al 01/2018 Vice Presidente Consiglio di Amministrazione della Scuola 
dell’Infanzia Paritaria e Nido “Ing. G. Quarena” del Comune di Gavardo 

 • Dal  11/2014 al 01/2018 Presidente Commissione Comunale Servizi alla Persona e alla 
Famiglia del Comune di Gavardo 

 • Dal 2009 al 2014 Consigliere Comunale del Comune di Gavardo  

 • Dal 2005 al 2009 membro del Consiglio di Amministrazione della Scuola dell’Infanzia 
Paritaria “Ing. G. Quarena” del Comune di Gavardo 

 • Dal 2009 al 2019 membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Genitori di Gavardo 

 • Dal 2009 al 2016 Presidente Comitato Genitori dell’Istituto Comprensivo di Gavardo  
 

• Dal 2007 al 2009 Presidente Consiglio d’Istituto e Presidente Comitato Genitori della Scuola 
Secondaria di I° grado “G. Bertolotti” di Gavardo  

PATENTE Automobilistica – Patente B 
  

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni/dell’atto di notorietà 

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il sottoscritto Daniele Lauro nato a Brescia il 25/11/1964, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 

2000 n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché di 

quanto prescritto dall’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 

445/2000 e sotto la propria personale responsabilità DICHIARA che tutte le informazioni contenute nel presente curriculum vitae 

sono veritiere. 

Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196  "Codice in 
materia di protezione dei dati personali”. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Gavardo, lì 10 giugno 2020                                                                       

Il  dichiarante 

Daniele Dott. Lauro 

 

  

 


