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

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

  
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  TERRUZZI MAURIZIO 

Indirizzo  - 

Telefono  0309145802 
Fax  - 

E-mail  Maurizio.terruzzi@asst-garda.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  27 AGOSTO 1956 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  GIUGNO 2018 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASST Garda – Loc. Montecroce, Desenzano (BS) 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Servizio Informatica Aziendale 
 

• Date (da – a)  APRILE 2016-MAGGIO 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Adeodata Srl., ComoNExT, Via Cavour 2 - 22074 Lomazzo (CO) 

• Tipo di azienda o settore  Convalida Sistemi Computerizzati 
• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione progetti di convalida sistemi gestionali (ERP, LIMS, …) nel rispetto del ciclo di vita dei 
sistemi computerizzati, secondo le linee guida applicabili (GAMP, ...) 
 

• Date (da – a)  SETTEMBRE 2014-MARZO 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Deloitte Cnsulting Srl. 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Lombardia Informatica - Business Consulting – Area Tutela della Salute - Modelli e-Health della 
Regione Lombardia SISS 
 

• Date (da – a)  NOVEMBRE 2013- AGOSTO 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale dei Fiori, Via Don Minzoni 52, Bresso 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego  Dipendente 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore della Cooperativa 
Responsabile Sviluppo e Relazioni Istituzionali 
 

• Date (da – a)  GENNAIO 2003 AD APRILE 2013 

• Nome e indirizzo del datore di  Regione Lombardia – Direzione Generale Occupazione e Politiche del lavoro – Piazza Città di 
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lavoro Lombardia, 1 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Dirigente a tempo determinato della Struttura Sistema Informativo 

• Principali mansioni e responsabilità  • Responsabile implementazione del sistema informativo di Regione Lombardia 
relativamente a: 
o Programmazione Comunitaria FSE 1993-1999, FSE 2007-2013 FSE 2014-2020 

(progettazione); 
o Gestione buono scuola e dote scuola, progetti innovativi per modalità di presentazione 

domande ed erogazione contributi (applicativo WEB); 
o Portale di Direzione Formalavoro.regione.lombardia.it 

 

• Date (da – a)  Giugno 2001 - Dicembre 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Agenzia Regionale per il Lavoro – via Cardano 10, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Collaborazione Coordinata Continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Definizione del nuovo modello per i servizi per il lavoro: 

• Partecipazione alla stesura dell’accordo di programma tra Regione Lombardia e le 11 
rovince Lombarde in merito all’attuazione dell’innovazione dei servizi per l’impiego; 

• Progettazione del sistema informativo per il lavoro integrato tra Regione Lombardia e 
Province Lombarde 

• Elaborazione del sistema informativo per creazione della banca dati dell’obbligo formativo 

• Date (da – a)  GENNAIO 1999- GIUGNO 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comunità Montana Alto Garda Bresciano – Gargnano (BS) 
Comune di Lumezzane (BS) 
Comune di Lesmo (MI) 
Comunità Montana Valle Imagna (MI) 

Comunità Montana Valle Cavallina – Casazza (BG) 

Comunità Montana Valle Brembana – Piazza Brembana (BG) 

ASL Lecco 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Contratto di consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione del sistema informativo dell’Ente e degli Enti collegati (Comuni o aziende) ed 
individuazione fonti di finanziamento 

• Date (da – a)  NOVEMBRE 1985  – DICEMBRE 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Beta 80 Software e Sistemi – Via Socrate 41, 20100 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Società Informatica 

• Tipo di impiego  Socio 

• Principali mansioni e responsabilità  Varie posizioni aziendali tra cui: 

• Responsabile settore Consulenza nel campo dell’ICT, con particolare attenzione verso 
gli Enti Pubblici: ASL Lecco, Azienda Ospedaliera Gaetano Pini, Comune di Mortara, 
GAL Valle Brembana, ASL Monza. 

• Responsabile dell’Area specializzata nella realizzazione di sistemi di automazione 
industriale e logistica, con particolare riguardo al raggiungimento di obiettivi prefissati 
ed alla gestione delle risorse 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  GENNAIO 2003  - DICEMBRE 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Lombardia – Eupolis 

• Principali tematiche oggetto della 
formazione 

 • Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella p.a. 

• Formazione per dirigenti di Regione Lombardia in materia di tutela della salute e della 
sicurezza - modulo giuridico 

• L’armonizzazione contabile degli enti territoriali il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 

• Sanzioni e responsabilità disciplinare dirigenza regionale dopo la riforma Brunetta (d. Lgs. 
N. 150/2009) gpr0109/ce 
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• D.lgs 150/09 - Riforma Brunetta per dirigenti di Regione Lombardia 

• Protezione dei dati personali - formazione per gli amministratori di sistema di Regione 
Lombardia (gpr9096/ai) 

• Il federalismo fiscale :l'art 119 della costituzione 

• Il regionalismo differenziato: l'art 116 comma 3° della costituzione e i nuovi ambiti di 
materia 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Politecnico di Milano 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Elettronica, indirizzo Automatica 

   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituito Tecnico Industriale “Beltrami” di Milano 

• Qualifica conseguita  Diploma di Perito Elettronico 

 

COMPETENZA LINGUISTICA 
• Prima Lingua  Italiano 

 
• Altre lingue  Inglese 

Capacità di lettura  Buona 

Capacità di scrittura  Discreta 

Capacità di espressione orale  DIscreta 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Nel corso della mia attività, ho sviluppato competenze di gestione di sistemi complessi, 
occupandomi del rapporto tra committente e fornitori con particolare riguardo al rispetto dei 
tempi e del budget di progetto, alla congruenza tra esigenze e realizzazione, sempre nell’ambito 
di un efficiente lavoro di squadra. 

Alcuni dei progetti realizzati costituiscono buone pratiche a livello nazionale ed europeo. Inoltre 
sono stato delegato a rappresentare Regione Lombardia in gruppi di lavoro complesso a livello 
nazionale e a coordinare il lavoro di tecnici di più regioni in relazione alla stesura dei decreti 
inerenti il sistema informativo del lavoro. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Le attività ad oggi svolte hanno comportato la gestione di gruppi di lavoro numerosi costituiti non 
solo da subordinati diretti e la gestione dei fornitori. 

Nella mia vita privata sono stato presidente di organi collegiali della scuola, rappresentante degli 
studenti negli organi collegiali universitari, dirigente accompagnatore di squadre sportive a livello 
dilettantistico. 

Ho assistito come esterno al corso per manager di aziende informatiche presso l’università 
Bocconi di Milano 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenza di tecniche di programmazione, linguaggi SQL, sistemi operativi (windows, unix, ..), 
utilizzo professionale del pacchetto Microsoft Office, Docenza di materie informatiche presso 
CFP all’interno di corsi finanziati dal FSE su DB, Sicurezza e programmazione. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Iscritto all’albo degli Ingegneri della Provincia di Milano n. 18006 

 

PATENTE O PATENTI  Patente auto categoria B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Obblighi militari assolti in qualità di Caporal Maggiore dal Luglio 1981 al Luglio 1982 presso Btg 
Logistico Brescia – Montorio Veronese (VR); 

 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti 
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, 
secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 
 
Desenzano, 08/06/2018  


