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Curriculum Vitae  
    Europass 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  Gianni Sumin 

e-mail  gianni.sumin@comune.pordenone.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita    31 agosto 1976 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 

 

 
 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2009 – data attuale 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Pordenone C.so Vittorio Emanuele II, 64 – 33170 - Pordenone 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico governativo 

• Tipo di impiego  Funzionario Informatico, D1 CCNL comparto unico FVG (contratto a tempo indeterminato) 

   

   

• Date (da – a)  Settembre 2008 – Giugno 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISIS Malignani 2000 di Cervignano del Friuli e ISIS E. Mattei di Latisana 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico formativo  

• Tipo di impiego  Assistente tecnico area informatica ed elettronica responsabile dei rispettivi laboratori ATA AR02 del CCNL 
comparto scuola (contratto a tempo determinato) 

   

• Date (da – a)  Anno 2008  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Udine, Camerino e Macerata 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico formativo  

• Tipo di impiego  E-tutor del Master in Open Distance Learning con funzioni di istruttore, facilitatore e moderatore durante i 
moduli didattici: Progettazione - Usabilità e Accessibilità del web; I comunicati multimediali; Knowledge 
Management e Personalizzazione dei contenuti web (collaborazione con contratto a progetto) 

   

• Date (da – a)  Settembre 2007 – Giugno 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISIS Malignani 2000 di Cervignano del Friuli  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico formativo  

• Tipo di impiego  Assistente tecnico area informatica ed elettronica responsabile dei rispettivi laboratori ATA AR02 del CCNL 
comparto scuola (contratto a tempo determinato) 

   

• Date (da – a)  Anno 2007  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Udine, Camerino e Macerata 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico formativo  

• Tipo di impiego  E-tutor del Master in Open Distance Learning con funzioni di istruttore, facilitatore e moderatore durante i 
moduli didattici: Progettazione - Usabilità e Accessibilità del web; I comunicati multimediali; Knowledge 
Management e Personalizzazione dei contenuti web (collaborazione con contratto a progetto) 
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• Date (da – a)  Luglio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Società Italiana di E-Learning SIe-L 

• Tipo di azienda o settore  Ente formativo  

• Tipo di impiego  Web developer, relatore e tutor del tutorial ”Come progettare la personalizzazione di un ambiente open-
source per la formazione a distanza?” (collaborazione con contratto a progetto) 

   

• Date (da – a)  Dicembre 2006 – Aprile 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università di Udine e Macerata e ISIS Malignani 2000 di Cervignano del Friuli 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico formativo  

• Tipo di impiego  Web designer/programmatore/docente - progetto M.O.D.L. (Malignani Open Distance Learning) (attività di 
project work inerente al Master O.D.L.) 

   

• Date (da – a)  Settembre 2006 – Giugno 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISIS Malignani 2000 di Cervignano del Friuli  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico formativo  

• Tipo di impiego  Assistente tecnico area informatica ed elettronica responsabile dei rispettivi laboratori ATA AR02 del CCNL 
comparto scuola (contratto a tempo determinato) 

   

• Date (da – a)  Novembre 2005 – Agosto 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISIS J. Linussio di Codroipo 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico formativo  

• Tipo di impiego  Assistente tecnico area informatica responsabile dei laboratori (informatici e linguistici) ATA AR02 del 
CCNL comparto scuola (contratto  a tempo determinato) 

   

• Date (da – a)  Ottobre 2004 – Aprile 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda ALPING ITALIA S.P.A. di Udine 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata informatica/automazione 

• Tipo di impiego  Web designer e programmatore (collaboratore coordinato e continuativo ) 
   

• Date (da – a)  Febbraio 2003 – Maggio 2003 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Alfacon S.P.A. di Udine 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata informatica 

• Tipo di impiego  Web designer e programmatore (attività di stage inerente ai crediti utili al conseguimento del Diploma di 
Laurea Triennale in Informatica) 

   

• Date (da – a)  Febbraio 2002 – Giugno 2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISIS E. Mattei di Latisana 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico formativo  

• Date (da – a)  Assistente tecnico area informatica responsabile dei laboratori (informatici e linguistici) ATA AR02 del 
CCNL comparto scuola (contratto a tempo determinato) 
 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2000 – Novembre 2009 

• Tipo di azienda o settore  Enti e Aziende del settore pubblico e privato 

• Tipo di impiego 

 

 

 Web master, web designer e istruttore (progettazione e realizzazione di: siti web istituzionali/aziendali, 
portali informativi ed educativi, Learning Objects, servizi ed applicativi web, eccetera). (varie collaborazioni 
con contratto a progetto). 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
UNIVERSITARIA 

 
 

Date (da – a)  

Nome e tipo di istituto di istruzione 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

 

 
 
 

 

Qualifica conseguita 
 

Livello nella classificazione nazionale 

 

 
Date (da – a)  

Nome e tipo di istituto di istruzione 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Qualifica conseguita 
 

Livello nella classificazione nazionale 

 anno 2016 

Università degli Studi di Udine 

Sviluppare competenze linguistiche e comunicazionali trasparenti, semplici ed efficaci nella comunicazione 
istituzionale. La scrittura ‘burocratica’ e la semplificazione della lingua della P.A.. Le Direttive e la storia 
della legislazione. Le ICT e le trasformazioni per la competitività e la crescita del PAESE; verso un sistema 
di gestione digitalizzata della PA. L’Agenda Digitale per lo sviluppo del Paese. La domanda di servizi in 
rete da parte del cittadino e le strategie per la crescita digitale della PA. Il ruolo dei Digital Champion per la 
crescita del paese. Strumenti per la partecipazione attiva della cittadinanza e la e-collaboration, 
smartcities. I nuovi sistemi e le nuove frontiere della comunicazione web e gli Enti pubblici. La lingua per il 
web e le forme del webwriting. Siti web, usabilità e accessibilità. Ambienti di social networking nella PA. 

Attestato di frequenza al corso di aggiornamento professionale post laurea “Per una P.A. aperta, 
trasparente, accessibile” (6 CFU) 

Corso di aggiornamento professionale post laurea 

 

 
anno 2015 

Università degli Studi di Udine 

Sviluppare competenze linguistiche e comunicazionali. La comunicazione pubblica e istituzionale. La 
scrittura ‘burocratica’ e la semplificazione della lingua della PA. La legislazione della semplificazione fino ai 
più recenti sviluppi. Linguistica giudiziaria. Le nuove frontiere della comunicazione istituzionale: gli enti 
pubblici e la comunicazione pubblica on-line. Le ICT e le trasformazioni per la competitività e la crescita 
del Paese. L’interdipendenza delle istituzioni locali, regionali, nazionali con il quadro di riferimento 
comunitario e sovranazionale. Le lingue straniere e la norma. Dal customer satisfaction a de cuius. Tra 
difesa della lingua e accettazione del ruolo dell’inglese. Ruolo delle lingue globali e lingue di ampia 
comunicazione. La comunicazione al servizio delle istituzioni sovranazionali. Profili linguistici nell’Unione 
Europea. Plurilinguismo europeo. Lingue di lavoro negli organismi internazionali, lingue per le politiche 
pubbliche: Eurolinguistica. La lingua per il web e le forme del webwriting. Diritto dell’informazione e della 
comunicazione. Informatica giuridica. Le nuove frontiere della web communication: piattaforma per l’e-
learning Moodle per la comunicazione on line. Gli strumenti del web 2.0 per l’e-collaboration: ambienti di 
social networking, di bookmarking e di wiki. 

Attestato di frequenza al corso di aggiornamento professionale post laurea “Comunicazione 
Istituzionale e Internazionale” (3 CFU) 

Corso di aggiornamento professionale post laurea 

 

 

Date (da – a)  

Nome e tipo di istituto di istruzione 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

 

 

 

 

 
 

 

Qualifica conseguita 

 

Livello nella classificazione nazionale 

Note 

 

 
 

 

 

  

anno 2014 

Università degli Studi di Udine 

Le ICT per la competitività e la crescita del Paese: problemi di usabilità e accessibilità dei siti web. La 
scrittura istituzionale: modelli e applicazioni. Aspetti linguistici di semplificazione e leggibilità dei testi 
istituzionali. La piattaforma Moddle per la gestione della comunicazione nella PA. Le nuove frontiere della 
PA: i nuovi paradigmi del cloud computing e delle ICT. La riscrittura di testi amministrativi. Perché i siti web 
delle PA devono essere usabili: protocollo e-GLU. Il multilinguismo europeo e il neoplurilinguismo nella 
comunicazione istituzionale. Le politiche e le strategie di informazione e comunicazione dell’UE. Le regole 
della comunicazione istituzionale tra media e nuovi media. Diritto dell’informazione e della comunicazione. 
Le nuove tecnologie e le strategie per la comunicazione e l’informazione. Le strategie della comunicazione 
multimediale in rete: gli strumenti audiovisivi e interattivi per la PA. La PA alla sfida dell’Open Government: 
trasparenza, partecipazione e collaborazione. Chiarezza e qualità della comunicazione al cittadino.      

Attestato di frequenza al corso di aggiornamento professionale post laurea “Comunicazione 
Istituzionale e Internazionale” (9 CFU) 

Corso di aggiornamento professionale post laurea 

Tesina: Valutazione dell’usabilità del sito web del Comune di Pordenone tramite l’applicazione avanzata 
del protocollo eGLU 2.0 
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Date (da – a) anno 2006 – anno 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi di Macerata, Udine e Camerino 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Progettazione, usabilità e accessibilità del Web, Comunicati multimediali, 3D e realtà virtuale, 
Programmazione Web, Piattaforme per l’apprendimento (LMS e CMS), Learning Objects e 
standardizzazione, Connettività ed interattività, Knowledge management, Filtraggio semantico, Ontologie - 
metadati e standard,  La gestione delle risorse umane e La valutazione e la qualità dell'e-learning. 

• Qualifica conseguita  Master Universitario in Open Distance Learning (60 CFU) 

• Livello nella classificazione nazionale   Master Universitario di I livello 

 

• Date (da – a)  anno 2007 – anno 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi di Udine 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Sistemi Multimediali, Laboratorio Avanzato di Sistemi Multimediali, Intelligenza Artificiale, Sound Design, 
Robotica, Personalizzazione dei Contenuti Web, Tecnologie Web, Laboratorio Avanzato di Tecnologie 
Web, Linguaggi e Compilatori, Ricerca Operativa, Logica Matematica e Commercio Elettronico. 

• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica in Informatica classe 23/S con indirizzo in: Progetto e sviluppo di sistemi 
software 

• Livello nella classificazione nazionale 

Note 

 Laurea Specialistica 

La relativa tesi di laurea "HandBookS: un sistema integrato per l'innovazione didattica" è risultata 1^ 
classificata al V bando nazionale di selezione delle migliori tesi che trattano le tematiche dell’e-learning 
“Competenze per generare innovazione dall’ICT al social network: e-Talenti dell'e-Learning" indetto 
dall’ASFOR con il patrocinio di DigitPA, MIUR, SIe-L, ISFOL e Presidenza del Consiglio dei Ministri.  

 
• Date (da – a)  anno 1999 – anno 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Udine 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Architettura degli Elaboratori e Laboratorio, Programmazione e Laboratorio, Algoritmi e Strutture Dati e 
Laboratorio, Fisica, Calcolo Scientifico, Sistemi Operativi, Ingegneria del Software, Reti di Calcolatori, Reti 
di Calcolatori e Sicurezza, Basi di Dati, Lingua Inglese, Sistemi Informativi, Comunicazione efficace e 
Cultura d'Impresa. 

• Qualifica conseguita  Laurea di primo livello in Informatica classe 26 con indirizzo in: Servizi Informatici per le Aziende e 
la Pubblica Amministrazione (relativo Diploma Universitario in Informatica conseguito nel 2003) 

• Livello nella classificazione nazionale   Laurea di I livello 

 

 
 
                       CORSI DI FORMAZIONE E 
                  AGGIORNAMENTO RECENTI 

 

 

 

• Date (da – a)  anno 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Gruppo Formel - Programma INPS valore PA 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Tecniche e strumenti per una comunicazione efficace: La comunicazione pubblica. Tecniche per 
comunicare efficacemente in pubblico. Informatizzazione della Pubblica Amministrazione e comunicazione 
attraverso gli strumenti web. La comunicazione con i cittadini attraverso i Social Network. Comunicare con 
i mass media. Le modalità per una corretta divulgazione delle notizie. 

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di frequenza di 40 ore. 

 

 

• Date (da – a) anno 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione nextPA cambiamenti in corso 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Organizzazione servizi Unione – Funzione Sistemi Informativi: Corso per i responsabili ICT dell’U.T.I. 
del Noncello utile all’analisi e avvio dei servizi informatici in applicazione della L.R. 26/2014.  

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 
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• Date (da – a)  anno 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Accademia digitale FVG 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI SOTTO SOGLIA E IN ECONOMIA: La gestione degli affidamenti 
sotto soglia nel d.lgs. 50/2016, normativa di riferimento e sua evoluzione, i principi generali, le fasi 
dell’affidamento, i criteri di aggiudicazione dell’appalto, la commissione di aggiudicazione, le nuove sogli 
comunitarie, ANAC, CONSIP e MePA, i contratti sotto soglia, le procedure di acquisizione nel MePA, le 
sedute di gara e il D.G.U.E.. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza. 

 

• Date (da – a)  anno 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Accademia digitale FVG 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 DURC CIG CUP TRACCIABILITA’ ED EQUITALIA: La creazione e gestione del CIG,il CUP, il contributo 
di gara, l’evoluzione del DURC, il DOL, procedure concorsuali ed esclusioni, responsabilità e sanzioni, il 
sistema AVCPass, la BDNCP, le attività del RUP, il SIMOG, il PASS OE, il monitoraggio degli appalti e 
della spesa pubblica (la BDAP) e la tracciabilità dei flussi finanziari, relativi agli appalti pubblici. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza. 

 
• Date (da – a)  anno 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Gruppo Formel - Programma INPS valore PA 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 OPEN DATA - Il processo di pubblicazione dei dati nelle P.A.: Open data e modelli di e-government. Le 
varie tipologie di dati e licenze di pubblicazione. Le Linee guida per le convenzioni sui dati. Le sanzioni e le 
conseguenze applicabili. Impatto su trasparenza e privacy. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza di 40 ore e attestato di profitto con esame finale.. 

 
• Date (da – a)  anno 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Associazione Culturale per lo Studio del Diritto (PN) – Comune di Pordenone – Ordine degli Avvocati di  

Pordenone 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di Diritto Amministrativo – XXIII edizione – anno 2016: Switch off digitale nella PA: quale 
l’impatto nell’organizzazione, nel cambiamento, nella comunicazione, nelle strategie; aspetti problematici e 
solutivi all’applicazione del DPCM 13 novembre 2014. Il diritto, le procedure, le prassi analogiche e la loro 
mutazione digitale.  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 
• Date (da – a)  anno 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Associazione Culturale per lo Studio del Diritto (PN) – Provincia di Pordenone – Ordine degli Avvocati di  

Pordenone 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di Diritto Amministrativo – XXIV edizione – anno 2015: Switch off digitale nella PA: quale l’impatto 
nell’organizzazione, nel cambiamento, nella comunicazione, nelle strategie; aspetti problematici e solutivi 
all’applicazione del DPCM 13 novembre 2014. Il diritto, le procedure, le prassi analogiche e la loro mutazione 
digitale.  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a) anno 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione nextPA cambiamenti in corso 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Essere Amministratore nella “Rete”: Corso per gli Amministratori degli Enti Locali della Regione Friuli 
Venezia Giulia sul cambiamento ed evoluzione apportati dall’applicazione della L.R. 26/2014.  

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

 
• Date (da – a)  anno 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Associazione Culturale per lo Studio del Diritto (PN) – Comune di Pordenone – Ordine degli Avvocati di  

Pordenone 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di Diritto Amministrativo – XXIII edizione – anno 2014: La normativa “anticorruzione” negli enti 
locali e i collegamenti con il PEG e il piano della performance e la riorganizzazione dei procedimenti. 
Adempimenti attuativi, con particolare riferimento ai codici di comportamento (DPR 62/2013) e alle 
incompatibilità degli incarichi (d.lgs. 39/2013).  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
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• Date (da – a)  anno 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  IGLU Gruppo Linux Udine 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Open Source Day 2014 con partecipazione alle conferenze dei percorsi: Informatica Forense e CMS 
Open Source 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

 

  

• Date (da – a)  anno 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Convegno “Security Summit FVG” - INSIEL S.p.A. e CLUSIT 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 La sicurezza, analisi e criticità delle reti informatiche, dei servizi web e dell’identità digitale. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

• Date (da – a)  anno 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Associazione Culturale per lo Studio del Diritto (PN) – Comune di Pordenone – Ordine degli Avvocati di  

Pordenone 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di Diritto Amministrativo – XXII edizione – anno 2013.  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

• Date (da – a)  anno 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  IGLU Gruppo Linux Udine 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Open Source Day 2013 con partecipazione alle conferenze del percorso di Informatica Forense 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

• Date (da – a)  anno 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  ForSer Pasian di Prato (UD) 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Lo studio di fattibilità tecnica ed i piani per la continuità operativa e disaster recovery nelle P.A. – 
Le novità introdotte dal CAD.  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a) 

  

anno 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Associazione Culturale per lo Studio del Diritto (PN) – Comune di Pordenone – Ordine degli Avvocati di  

Pordenone 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di Diritto Amministrativo – XXI edizione – anno 2012.  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 
 

• Date (da – a)  anno 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Polo Tecnologico Pordenone, ARSAP e Facoltà di Ingegneria dell’Università di Udine 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Il Responsabile della Conservazione Digitale nel nuovo evo informatico  

• Qualifica conseguita 
 

• Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 

 

 

 Attestato di frequenza 

 
anno 2011 
Polo Tecnologico Pordenone 
La dematerializzazione documentale ed il responsabile della conservazione 
 

 

Attestato di frequenza 
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CAPACITÀ E COMPETENZE LINGUISTICHE 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 
ALTRE LINGUE 

  Inglese 

• Comprensione  ascolto (B2)  lettura (B2) 

• Parlato  interazione (B2)  produzione orale (B2)  

• Scritto  scritto (B2) 

 

  Francese 

• Comprensione  ascolto (B1) lettura (B1) 

• Parlato  interazione (B1)  produzione orale (B1)  

• Scritto  scritto (B1) 

 

 

 

 

    

DICHIARAZIONE 
 

 
 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, 
per le finalità istituzionali dell’ente. 
 
 
 
Data: 23/05/2017       
 
 

 

 


