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INFORMAZIONI PERSONALI Massimo Torresani 

 Via Druso 114 – L, 39100 BOLZANO - ITALY  

 348 6906216        

 mtorr@virgilio.it  

  

Sesso  M | Data di nascita 13/05/1963 | Nazionalità ITALIANA  

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

POSIZIONE RICOPERTA 

TITOLO DI STUDIO 

Direttore dell’Ufficio Organismo Pagatore provinciale 

Laurea in ingegneria elettronica 

Direttore dell’Ufficio Organismo Pagatore provinciale

Provincia Autonoma di Bolzano - Ripartizione Europa

• coordinamento in posizione di autonomia funzionale delle funzioni di organismo pagatore 
riconosciuto ai sensi della normativa per i fondi europei FEASR e FEAGA 

• coordinamento dei controlli delle domande relative ai fondi europei FEASR e FEAGA 
tramite esecuzione diretta degli stessi o con delega a soggetti esterni 

• autorizzazione al pagamento delle domande relative ai fondi FEASR e FEAGA e degli 
interventi ad esse collegati 

• predisposizione della documentazione per la Commissione europea e per gli altri Enti relativi 
ai fondi gestiti 

• autorità di certificazione per i programmi operativi 2007-2013 "Competitività Regionale ed 
Occupazione" e "Cooperazione territoriale europea Italia-Austria" 

• Gestione del personale ed organizzazione della struttura di competenze 

• Gestione del budget e dei contratti di pertinenza della struttura

Da 2/03/2016 

Attività o settore: Pubblica Amministrazione Locale – settore contributi UE per il settore Agricolo-Forestale (fondi 
FEAGA e FEASR) 



   Curriculum Vitae  Sostituire con Nome (i) Cognome (i)  

© Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 6

Direttore settore RUN (Infrastrutture e servizi) 

Provincia Autonoma di Bolzano – in comando presso Informatica Alto Adige S.p.A. (SIAG) 

Responsabile del Data Center (facilities, server, storage e networking), del servizio di Service Desk e 
di servizi base trasversali (Data Base, e-mail, videoconfernza, …) 
Responsabile del settore Banda Larga, settore incaricato della progettazione e sviluppo dei servizi in 
banda larga ed ultralarga per gi Enti pubblici locali della Provincia di Bolzano 

• organizzazione del settore e gestione del personale 

• relazione con la Direzione Generale ed implementazione delle politiche aziendali nel settore

• budgeting, pianificazione e controllo progetti ed attività 

• predisposizione delle gare di appalto, gestione contratti con i fornitori 

• predisposizione offerte per i clienti istituzionali e gestione relazioni contrattuali 

Da 03/2013 a 02/2016 

Attività o settore Pubblica Amministrazione Locale – settore informatica

Vice-Direttore della Ripartizione 9 – Informatica  

Provincia Autonoma di Bolzano - Ripartizione Informatica 

• Supporto al Direttore della Ripartizione per la pianificazione lavori e progetti, budgeting, 
procedure di appalti/gare e gestione del personale 

• Delegato alla rappresentazione dell’Amministrazione Provinciale al Tavolo tecnico della 
conferenza Stato-Regioni/Province Autonome per le questioni informatiche 

• Referente per il progetto Interreg Italia-Svizzera 2007-2013 “Cooperazione Territoriale 
Europea” attivato dalla Provincia di Bolzano con la partecipazione di Regione Lombardia, 
Regione Piemonte, Regione Autonoma Valle d’Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano, 
Cantone dei Grigioni, Cantone Ticino, Cantone Vallese 

• Partecipazione nello steering committee del progetto di riorganizzazione del servizio 
informatico seguito dal Politecnico di Milano con incarico poi ad attivare il servizio 
fondamentale di Demand Management presso la Ripartizione 9 – Informatica della 
Provincia autonoma di Bolzano 

• Da gennaio del 2010 a marzo del 2013 membro del CdA della ditta Brennercom quale 
partecipata dalla Provincia Autonoma di Bolzano 

Da 01/2008 a 02/2013 

Attività o settore  Pubblica Amministrazione Locale – settore informatica

Direttore dell’Ufficio 9.5 – Informatica Sociodemografica 

Provincia Autonoma di Bolzano - Ripartizione Informatica 

• Pianificazione lavori e progetti, 

• gestione del budget assegnato alla struttura 

• procedure di appalti/gare 

• responsabile dei sistemi informativi di pertinenza, relazione con Enti centrali e locali, 

• gestione del personale assegnato 

Da 04/2007 a 12/.2008 

Attività o settore  Pubblica Amministrazione Locale – settore informatica
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Direttore dell’Ufficio 9.6 – Informatica geografica e statistica 

Provincia Autonoma di Bolzano - Ripartizione Informatica 

• Pianificazione lavori e progetti, 

• gestione del budget assegnato alla struttura 

• procedure di appalti/gare 

• responsabile dei sistemi informativi territoriali (GIS) e statistici 

• relazione con Enti centrali e locali, 

• gestione del personale 

Da 03/1999 a 03/2007 

Attività o settore  Pubblica Amministrazione Locale – settore informatica

Analista Sistemista EDP  

Provincia Autonoma di Bolzano - Ripartizione Informatica  presso l’Ufficio 9.1 – Informatica 
amministrativa 

• Gestione dei sistemi informativi inerenti la contabilità, gestione del patrimonio, gestione 
dell’edilizia abitativa agevolata e gestione del personale su piattaforma IBM AS/40 

• analisi di sistemi informativi 

Da 01/1995 a 02/1999 

Attività o settore  Pubblica Amministrazione Locale – settore informatica

Responsabile commerciale IBM Italia per i clienti dei settori industria e commercio 
del Trentino – Alto Adige 

IBM Italia S.p.A. – Segrate (MI) – presso filiale IBM di Bolzano 

• Consulenza informatica 

• sviluppo e protezione dei clienti assegnati 

• raggiungimento degli obiettivi di vendita 

Da 01/1992 a 12/2004 

Attività o settore : Impresa privata - Informatica

Analista-Sistemista EDP

IBM Italia S.p.A. – Segrate  (MI) – presso filiale IBM di Bolzano 

• consulenza tecnica informatica 

• attività di supporto alla pre-vendita 

• attivazione e configurazione di sistemi AS/400 

• formazione dei clienti sulla gestione sistemistica della piattaforma AS/400 

Da 05/1990 a 12/1991 

Attività o settore  Impresa privata - Informatica
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

COMPETENZE PERSONALI 

Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere

Esame di Stato sostenuto presso Università di Padova 

11/1988 

Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Bolzano, nr. 1098 per la sezione “A” dei settori: 
civile ed ambientale, industriale e dell’informazione 

Laurea in Ingegneria elettronica 

Università degli studi di Padova 

07/1988 

Votazione 100/110 
Titolo della tesi di laurea: Caratteristiche dei servizi di ingegneria clinica - Una ipotesi di servizio di 
ingegneria clinica per la Regione Veneto 

Diploma di Perito elettronico

Istituto tecnico industriale Galileo Galilei di Bolzano 

07/1982 

Votazione 60/60 

Lingua madre Italiano 

COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA Altre lingue 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale  

Tedesco  C1 C1 C1 C1 C1 

attestato di bilinguismo “A” ex cariiera direttiva conseguito nel 1997 

Inglese  B1 B1 A2 A2 B1 

Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative Buone competenze comunicative acquisite durante le esperienze di responsabile commerciale in IBM 
e successivamente nelle posizioni di Direzione presso l’Amministrazione provinciale. 

Buona capacità di creazione di spirito di gruppo e capacità di assumere la responsabilità di 
conduzione di gruppi di lavoro. 

Presentazioni in pubblico e relazioni con istituzioni 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buone capacità di organizzazione e pianificazione lavoro. Orientamento al raggiungimento degli 
obiettivi e dei benefici. Capacità di delega e controlling dei lavori assegnati. 

Leadership. 

Sviluppo di forme organizzative con esperienza concreta maturata con il processo di riorganizzazione 
della struttura informatica dell’Amministrazione provinciale seguito dal Politecnico di Milano 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

Competenze professionali Padronanza di Architetture informatiche, normativa informatica  
Buone competenze sugli appalti pubblici 
Conoscenza ampia dell’Amministrazione Provinciale di Bolzano 
Buona capacità nella gestione e motivazione del personale, 
Buone competenze nel  project management e change management   

AUTOVALUTAZIONE Competenza digitale 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

utilizzo di tutti gli strumenti di office-
automation (Word, Excel, Power-
Point, MS- Project, Outlook) 

Banche Dati relazionali 

Sistemi GIS 

Business Intelligence 

Utente avanzato 

Utente intermedio 

Utente intermedio 

Utente intermedio 

Utente avanzato 

Utente intermedio 

Utente intermedio 

Utente intermedio 

Utente avanzato 

Utente intermedio 

Utente intermedio 

Utente intermedio 

Utente intermedio 

Utente intermedio 

Utente intermedio 

Utente intermedio 

Utente intermedio 

Utente intermedio 

Utente intermedio 

Utente intermedio 

Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

Patente di guida   B 

Pubblicazioni 

Progetti 

"Gli applicativi WebGIS del Sistema Informativo Territoriale della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto 
Adige." – Rivista DDD: Disegno e Design Digitale – ed. Poli.Design – ottobre 2002 

"Il progetto WEGE 2002 – Sistema informativo territoriale per la gestione delle infrastrutture stradali" – 
Rivista Mondo GIS – n. 40 del gennaio 2004 

Unificazione e concentramento infrastrutture informatiche dell’Amministrazione provinciale nel Data 
Center di SIAG 

Attivazione contratti per il progetto di attivazione della prescrizione elettronica ( SIS-FSE-ePre) dei 
Medici di Base e Pediatri di libera scelta della provincia di Bolzano

Passaggio ed attivazione del nuovo contratto di Service Management a seguito di sostituzione 
fornitore tramite gara di appalto

Realizzazione del business case per il progetto Banda Larga per gli Enti pubblici della provincia 
autonoma di Bolzano 

PRONOTEL: sistema informativo per la comunicazione on line della gestione dei periodi di lavoro 

Introduzione del sistema PARIX di InfoCamere (Società consortile delle Camere di Commercio 
italiane) per la consultazione on line del registro imprese 

Separazione della banca dati BDPA (banca dati degli assistibili della Provincia di Bolzano) per 
l’adeguamento al codice della privacy 

Sviluppo del sistema informativo KKS – Kulturgüter Katalog Südtirols 

Sviluppo ed attivazione dei servizi WebGIS per l’Amministrazione Provinciale 

Sviluppo del progetto WEGE per la gestione dei dati stradali 
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Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Corsi 

Certificazioni 

Servizio di leva 

Introduzione della soluzione QlickView per la Business Intelligence 

Politecnico di Milano: premio per la soluzione cloud adottata ( ottimizzazione e la razionalizzazione 
dell’infrastruttura) - 2013  

Gruppo sportivo „Triathlon Alto Adige“ 

Qualitätsbewertung und Verbesserung der Organisation mit dem Common Assessment Framework 
(CAF) 

Presso EURAC 

Self Awareness Development Program (SAWD): sviluppo personale sull’autoconsapevolezza dei 
propri skills manageriali 
Change SpA 

La responsabilità amministrativa 
Dott. Benedetti 

Leadership e gestione del cambiamento 
Alderighi Claudia – Change SpA 

I contratti pubblici di lavoro, forniture e servizi: il nuovo assetto della legge 163 del 2006 
Format srl 

Project Management 
Change S.p.A. – Firenze 

Local Government – e-Leaders Forum 
Cisco System, Londra 

La stima economica dei progetti software  
Systech – Roma 

"Il mobbing: la prospettiva psicologica - relazionale e gestionale"  
 Dott. Antonio Nisi - Verona 

corso Käser (formazione per dirigenti) 
Gustav Käser Traning International  

Pepale Management – Come motivare, valorizzare e gestire i propri collaboratori 
SDA (Scuola di Direzione Aziendale) dell’Università Bocconi - Milano 

Certificazione ITIL Foundation in IT Service Management V3 

Certificatore EXIN 

Assolto nell’Arma dei Carabineri dal 04/1989 al 05/1990 


