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Curriculum Vitae 
Europass 

  

  

Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) Gabriele Lelli 

Indirizzo(i) - 

Telefono(i) 050 910445    

E-mail g.lelli@comune.pisa.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 9 Marzo 1961 
  

Sesso Maschile 
  

Esperienza professionale  
  

Date Dal 9 Gennaio 1993 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile gestione ICT - istruttore informatico – istruttore statistico 

Principali attività e responsabilità Progettazione/gestione data-center in ambiente virtuale; gestione servizio di assistenza e 
manutenzione delle postazioni informatiche; responsabile acquisto apparati informatici; 
amministratore di sistema per ambienti “finanze” e “personale”; realizzazione e sviluppo di progetti 
innovativi; gestione indagini statistiche ISTAT.  
Responsabile U.O. Gestione Sistema Informatico dal 03.06.2003. 
Titolare di Posizione Organizzativa “Sistema Informativo” dal 01.09.2019 (atto n.1087 del 27.08.2019). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Pisa  Via degli Uffizi 1  - 56125 Pisa 

Tipo di attività o settore Pubblica Amministrazione 

  

Date Dal Gennaio 2002 a Dicembre 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Docenza   

Principali attività e responsabilità Vari corsi di formazione informatica sull’utilizzo di Excel (base e avanzato), di Access (base)  e del 
personal computer, rivolti a dipendenti di aziende pubbliche e private per complessive 230 ore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ti Forma s.c.r.l. via Paisiello 8 – 50144 Firenze 
Vari enti pubblici 

Tipo di attività o settore Consulenza e formazione 

  

Date Da Maggio 1990 a Giugno 1990 e per l’intero A.S. 1990/91 

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante  

Principali attività e responsabilità Incarico di supplenza per l’insegnamento della materia “Informatica Gestionale” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro I.P.C. Datini di Prato 

Tipo di attività o settore Istruzione Pubblica 

  

Date Da Marzo 1990 ad Aprile 1990 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente informatico 

Principali attività e responsabilità Sviluppo software per gestione di sistemi territoriali in ambiente Cobol/Unix  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Syter di Pisa 

Tipo di attività o settore Software house 
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Istruzione e formazione    
  

Data   Aprile – Giugno 2019 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza con profitto al “corso operativo sulla P.A. digitale – programma INPS valore 
P.A.” – durata 40 ore 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Gestione e conservazione dei documenti, banche dati di interesse nazionale, big data e servizi al 
cittadino, privacy. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Libera Università Maria SS. Assunta Roma – FORMEL formazione enti pubblici 

  

Data   Aprile – Giugno 2017 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza con profitto al corso “tecniche e strumenti per una comunicazione efficace – 
programma INPS valore P.A.” – durata 40 ore 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Public Speaking, linguaggio non verbale, comunicazione web 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola alti studi IMT di Lucca – FORMEL formazione enti pubblici 

  

Data   Aprile – Novembre 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione ai seminari “La continuità operativa per le amministrazioni locali” e 
“architetture ICT nell’era del cloud” – durata 2 giornate 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Sviluppo e progettazione di ambienti informatici rispondenti alle normative di sicurezza utilizzando 
architetture locali o cloud 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

PC System srl 

  

Data Gennaio – Giugno 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza al corso La gestione per l’acquisizione di beni e forniture di servizi – durata 
60 ore 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Procedure per la gestione di processi di fornitura; normativa di riferimento 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Regione Toscana - CNIPA 

  

Data Aprile 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza al corso di Inglese – livello Higer Intermediate – durata 80 ore 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Uso di strutture grammaticali e linguistiche complesse; lettura di testi  e ascolto di brani strutturati; 
capacità di espressione e comunicazione orale e scritta abbastanza ampia e completa su situazioni 
conosciute; autonomia linguistica sufficiente per normali situazioni di lavoro 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

British School Pisa 

  

Data Luglio 2001 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al corso Qualità e valutazione dei processi di fornitura – durata 4 ore  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Tecnologie, esperienze e normativa relative alle tecnologie innovative nella PA nell’ambito del 
progetto LINK 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola Superiore Sant’Anna 
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                                                          Data      

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenza  
                         professionali possedute   

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

  Settembre 1996 

Attestato di frequenza al corso di formazione introduzione alla statistica – durata 40 ore 

Nozioni fondamentali di statistica; tecniche di inferenza; approccio metodologico alle indagini 
statistiche campionarie  

  Istituto Nazionale di Statistica 

  

Data Febbraio 1990  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze dell’Informazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Progettazione di architetture software e sviluppo di software applicativo; progettazione e 
amministrazione di sistemi informativi; progettazione e amministrazione di  basi di dati; progettazione 
e gestione di reti locali e geografiche; analisi di processi complessi. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Pisa 

  

Data Luglio 1980  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità scientifica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Scientifico C.Marchesi  di Pisa 

  

  

Informazioni personali 
 

  

Madrelingua Italiano 
  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1 
Livello  

intermedio 
B1 

Livello   
intermedio 

B1 
Livello  

intermedio 
B1 

Livello   
intermedio 

B1 
Livello   

intermedio 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Ottima propensione ai rapporti interpersonali, al lavoro in team ed allo scambio di know-how 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Ottima capacità di problem-solving e di elaborazione analitica di informazioni, acquisite durante gli 
studi e nell’ambito lavorativo. Attitudine al lavoro in situazioni con criticità temporali legate al rapporto 
con utenza esterna; ottima capacità di gestire e coordinare l’attività di un team di persone nella 
realizzazione di progetti complessi, acquisita nell’ambito lavorativo. Disponibilità ad orario di lavoro 
flessibile in presenza di picchi lavorativi e/o criticità. 

  

Capacità e competenze tecniche Progettazione e gestione di data-center in ambiente virtualizzato; analisi di problematiche legate alla 
sicurezza degli ambienti informatici; gestione e coordinamento di progetti informatici; progettazione e 
sviluppo software mediante tecniche di programmazione avanzate; realizzazione e ottimizzazione di 
basi di dati; gestione processi di fornitura e acquisizione beni 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Sistemi operativi: MS Windows, Linux, Unix, VMware 
Linguaggi di programmazione: Javascript, VBA, HTML, Cobol, Pascal, C++, Python 
Office Automation: MS Office, browser Internet e client di posta elettronica 

  

Patente Automobilistica (patente B) 
  

 

Pisa, 3 Settembre 2019                                                                                                               Gabriele Lelli 
  


