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CURRICULUM VITAE
EUROPEO

Informazioni personali
Cognome Nome
Cellulare
E-mail
Nazionalità

Federico Calò
+39 335 8370376
federico.calo@cup2000.it
Italiana

Esperienze lavorative
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego e principali
mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego e principali
mansioni e responsabilità

01/01/2010 - oggi
Cup 2000 s.p.a. – via del Borgo di S. Pietro 90/c
ICT
Direttore della funzione Sviluppo e Tecnologie
Nell’ambito della funzione svolge le attività di direzione e coordinamento delle aree:
 Sviluppo software
 Datacenter
 ICT

1998 – 2009
Logica 2000 S.n.c. – Via San Donino - Argelato
ICT
Socio amministratore dell’azienda
Consulenza informatica con competenze specifiche e approfondite in:
 Integrazione di sistemi
 Progettazione e realizzazione di infrastrutture tecnologiche
 Progettazione e realizzazione di reti intranet ed extranet
 Progettazione di sistemi di sicurezza informatica
 Formazione tecnica

Alcune collaborazioni:
presso l’Azienda CUP 2000 S.p.A. di Bologna –
 Responsabile Tecnico di molteplici progetti di informatizzazione nel campo della
Sanità, con particolare riferimento a progetti di integrazione tra sistemi sanitari
esistenti.
 Progettista tecnico del “Progetto Sole” per la Regione Emilia-Romagna – progetto di
integrazione tra sistemi sanitari della regione.
 Realizzazione delle infrastrutture tecnologiche del Servizio CUP di Bologna Area
Metropolitana
 progettazione e realizzazione del Sistema Informativo di CUP 2000 S.p.A.
 Realizzazione Data Center Aziendale interno alla sede di CUP 2000 S.p.A.
 Realizzazione del Data Center Aziendale presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di
Modena - Policlinico
presso l’Azienda Hasbro Italy S.r.l. –
 progettazione e realizzazione di sistemi di gestione on-line del gioco organizzato
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• Date (da – a)
1997-1998
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego e principali
mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego e principali
mansioni e responsabilità

Centro Servizi Cup 2000 S.r.l.
Collaborazione coordinata e continuativa
Informatica sanitaria
Supporto e gestione della rete informatica e dei progetti di informatizzazione aziendale.

1995
Ducati Energia S.p.A.
Produzione strumentazioni elettroniche
progettazione e realizzazione di un sistema di controllo di apparecchiature di misura delle reti
elettriche

Istruzione e formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1990-1995
Liceo Scientifico Nicolò Copernico Bologna
Diploma di maturità scientifica (60/60)

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altre lingue
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Capacità e competenze
relazionali

Inglese
Livello avanzato (C2)
Livello intermedio (B2)
Livello avanzato (C1)

Attitudine al lavoro in gruppo, anche multiculturale, acquisita nel corso dell’attività lavorativa e
nei frequenti viaggi all’estero.
Capacità di comunicare in maniera chiara, particolarmente in ambito tecnico, anche con
interlocutori non esperti.
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Capacità di gestione e organizzazione del lavoro, capacità di coordinamento e leadership di
Capacità e competenze
gruppi di lavoro.
organizzative
Ottima capacità di lavorare efficientemente in condizioni di stress, acquisita con l’esperienza in
gestione dei sistemi

Capacità e competenze
tecniche

Informatica Sanitaria: 20 anni di esperienza in progettazione, realizzazione e gestione di progetti
di informatizzazione e integrazione sanitaria;

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

approfondita conoscenza degli standard di integrazione (HL7, IHE, CDA)
approfondita competenza e conoscenza rispetto gli elementi costituenti il Sistema Informativo
Sanitario
Sistemi: approfondita conoscenza dei sistemi:
Windows (tutte le versioni, client/server),
Linux e Unix
Data base:
Oracle, SQL Server, MySQL, Access
Linguaggi :
Pascal/Delphi, SQL, MS Visual Basic, PHP.
Reti:
approfondita conoscenza delle tecnologie di rete LAN e WAN delle principali case produttrici
Sicurezza:
Conoscenza approfondita degli aspetti legali e tecnologici legati alla sicurezza informatica
Altri Software: MS Office, Software per Internet, MS Project, MS Visio.

Dati personali

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

Bologna, 18/05/2017

IN FEDE

_______________________________
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