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INFORMAZIONI PERSONALI Alessio Zennaro 
 

   

 

 

 

 

Sesso Maschile | Data di nascita 23/05/1985 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 
 
 
 

 

Dal 11/02/2021 ad oggi Città Metropolitana di Venezia – Coordinatore Sistemi Informativi – Cat. D1 
 
▪ Organizzatore di eventi formativi di approfondimento riguardanti il tema della privacy, in 

collaborazione con il servizio di formazione dell’Ente, rivolti a tutto il personale dipendente 

▪ Componente “Privacy Team” dell’Ente, gruppo di lavoro incaricato di seguire le questioni 
relative agli adempimenti relativi al regolamento UE 679/2016. 

▪ Commissario di gara nominato con determinazione dirigenziale della Città Metropolitana di 
Venezia n. 834/2021 per la procedura aperta in ambito U.E. per l’affidamento del servizio di 
global service informatico 

 
 
Attività o settore Pubblica Amministrazione  

 
 
 
 

Dal 01/01/2007 al 10/02/2021 Comune di Venezia – Istruttore Tecnico Informatico – Cat. C2 

 

▪ Titolare di Specifica Responsabilità nell’ambito “Sicurezza informatica e gestione dei documenti 
digitali, configurazione e consegna dispositivi di telefonia mobile” dal 01/05/2020 al 10/02/2021 

▪ Titolare di Specifica Responsabilità nell’ambito “Sicurezza informatica e gestione dei documenti 
digitali” dal 01/07/2019 al 30/04/2020 

▪ Componente “Data Breach Team” per la gestione degli eventi di data breach nell’ambito 
dell’applicazione del regolamento europeo GDPR, con funzioni di collaboratore diretto del Direttore 
Coordinatore del gruppo per la stesura della documentazione (comprese le notifiche al Garante 
Privacy) 

▪ Assistenza e supporto tecnico configurazione ed utilizzo dispositivi di telefonia mobile/tablet agli 
utenti finali 

▪ Ufficiale di registrazione per il rilascio di certificati di firma digitale al personale dipendente per conto 
dell’Ente Certificatore InfoCert S.p.A. 

▪ Assistenza tecnica e supporto all’utilizzo della firma digitale 

▪ Componente effettivo del Gruppo di Lavoro per la realizzazione degli Obiettivi di Accessibilità 
dell’Amministrazione 

▪ Collaborazione tecnico-sistemistica per lo sviluppo dei progetti innovativi con il personale di Venis 
S.p.A. 

▪ Docente interno per la formazione del personale sui temi riguardanti il documento informatico, 
l’accessibilità e la firma digitale 

▪ Docente scelto dall’Amministrazione per un progetto di alfabetizzazione (di base e avanzata) dei 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE           
 

detenuti presso la Casa Circondariale di Santa Maria Maggiore in Venezia 
 
Attività o settore Pubblica Amministrazione  
 
 
 
 

Dal 03/03/2005 al 31/12/2006 Comune di Venezia – Istruttore Tecnico Informatico con Contratto di Formazione e 
Lavoro – Cat. C1 

 

▪ Assistenza al personale di Venis S.p.A. per gli interventi tecnici di installazione/riparazione di 
attrezzature informatiche su tutto il territorio del Comune di Venezia 

▪ Evasione (assistita) delle pratiche di iscrizioni ad alcuni servizi online offerti dall’Amministrazione ai 
cittadini 

 
Attività o settore Pubblica Amministrazione  
 
 

 

Dal 04/2017 al 03/2018 Master I Livello “Metodologie didattiche, digitali e nuovi ambienti di 
apprendimento” 

 

I.CO.TE.A, Italia 

▪ Discipline antropo-psico-pedagogiche 

▪ Metodologie e tecnologie didattiche 
 
 

Dal 09/2014 al 11/2016 Laurea Magistrale (MSc) in Informatica – Computer Science (Livello 
QEQ 7 – Punteggio 110L/110) 

 

Università Ca’ Foscari di Venezia, Italia 

▪ Security of Computer Systems 

▪ Compilers 

▪ Multimedia Systems 

▪ Advanced Algorithms 

▪ Advanced Programming 

▪ Foundation of Programming Languages 

▪ Information Theory 

▪ Advanced Databases 
 
 

 

Dal 09/2004 al 07/2012 Laurea (BSc) in Informatica (Livello QEQ 6 – Punteggio 98/110)  

Università Ca’ Foscari di Venezia, Italia 

▪ Programmazione 

▪ Metodologie di Programmazione 

▪ Ingegneria del Software 

▪ Project Management 

▪ Sistemi Operativi 

▪ Algoritmi e Strutture Dati 

▪ Basi di Dati 

▪ Architettura degli Elaboratori 

▪ Reti di Calcolatori 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

Dal 09/1999 al 07/2004 Diploma di Perito Industriale Capotecnico – Specializzazione 
Informatica Sperimentale ABACUS (punteggio 97/100) 

 

I.T.I.S. C. Zuccante di Venezia – Mestre, Italia 

▪ Fondamenti di programmazione 

▪ Fondamenti di reti di calcolatori 

▪ Fondamenti di elettronica ed elettrotecnica 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C1 C1 C1 C1 C1 

 Cambridge English Level 2 – Certificate in Advanced English (CAE) 

Tedesco  A1 A2 A1 A1 A2 

 Nessun certificato, studio alle medie inferiori 

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

Competenze comunicative ▪ Competenze comunicative per la formazione degli adulti acquisite nell’ambito dell’attività di docente 
interno presso il Comune di Venezia e della frequenza di corsi a riguardo della tenuta d’aula e della 
comunicazione ipnotico-persuasiva 

▪ Competenze comunicative verso soggetti scarsamente istruiti o problematici acquisita durante 
l’attività di docenza ai detenuti della Casa Circondariale di Santa Maria Maggiore 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Capacità di organizzazione e gestione di attività complesse acquisita nell’ambito dell’attività di 
assegnamento (in coordinazione con il servizio specifico di Venis S.p.A.), consegna e configurazione 
dei dispositivi mobili (smartphone e tablet) e diretta responsabilità di un dipendente assegnato alle 
medesime attività. Esperienza maturata in situazione di alto stress/rischio poiché coincidente al 
periodo di emergenza epidemiologica COVID-19 

▪ Capacità di organizzazione di eventi formativi acquisita durante la progettazione ed ideazione di una 
serie di interventi in aula a riguardo del documento informatico, firma digitale, posta elettronica 
certificata e sicurezza informatica 

▪ Leadership acquisita grazie alla nomina di coordinatore del sottogruppo di lavoro per la realizzazione 
degli obiettivi di accessibilità (4 persone) con il fine della produzione di un documento contenente le 
linee guida per la corretta formazione e registrazione del documento informatico 

▪ Capacità organizzativa totalmente autonoma acquisita grazie all’attività di assistente al coordinatore 
del gruppo di lavoro per la realizzazione degli obiettivi di accessibilità 

▪ Completa autonomia nell’ambito della risoluzione dei problemi relativi alle attività di competenza 

Competenze professionali ▪ Ottima tenuta d’aula nell’ambito della formazione degli adulti 

▪ Organizzazione eventi formativi 

▪ Organizzazione riunioni operative 

▪ Gestione del personale 

▪ Organizzazione attività complesse coinvolgenti più soggetti 

▪ Buone capacità di programmatore/sviluppatore 

 

 

 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato 

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

  

  

▪ Ottima conoscenza dei linguaggi di programmazione: C, C#, Java e PHP 

▪ Buona conoscenza dei linguaggi di programmazione: C++, Python, OCaml 

▪ Buona conoscenza di Word, Excel e LaTeX 

▪ Creazione di reti di calcolatori basate su IPv4 

▪ Sicurezza informatica 

▪ Crittografia 

Altre competenze ▪ Fotografia amatoriale 

Patente di guida Patente B ed automunito 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 

Menzioni 

Corsi 

Certificazioni 

CORSI E SEMINARI FREQUENTATI 

▪ Corso il registro dei trattamenti ex art. 30 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) – Città 

Metropolitana di Venezia – 2 ore – 14/12/2021 

▪ Corso Regolamento UE 679/2016 (GDPR) – Città Metropolitana di Venezia – 2 ore – 19/11/2021 

▪ Cybersecurity negli enti locali regole di sicurezza e indicazioni tecniche – ASMEL – 

28/09/2021 

▪ Programmazione in Oracle PL/SQL – Synergia – 20 ore – aprile/maggio 2021 

▪ Smart Control Room: Presentazione Progetto, Meteo e Maree, Monitoraggio flussi, Presenze 
turistiche e Gestione Infrastrutturale della piattaforma – Evento organizzato da TIM con vari 

docenti tra cui Emanuele Passerini, Michele Soragni, Nicola Raschi e Michele Andrioli – 26 ore – dal 
05/10/2020 al 14/10/2020 

▪ I rischi nelle attività d’ufficio – Sinergika SRL per Consilia – 4 ore – 29/05/2020 

▪ Il sistema di tutela dati personali – Avv. Francesca Gravili – 3 ore – 18/02/2019 

▪ Modello Cloud, vantaggi e rischi: attenzione alla sicurezza – Master For – 12 ore – dal 

26/06/2018 al 28/06/2018 

▪ Progetto vitamina D: Social Media Monitoring – CESCOT – 12 ore – dal 10/05/2018 al 

24/05/2018 

▪ Il rischio stress lavoro correlato: la sicurezza in ufficio – Studio G.O.M.I. – 4 ore – 21/02/2017 

▪ Il linguaggio ipnotico 2° livello – dott. Enzo Bon – 7 ore – 23/03/2016 

▪ La comunicazione persuasiva: un approccio pratico al linguaggio ipnotico – dott. Enzo Bon – 

7 ore – 10/06/2015 

▪ Programmazione e bilancio: semplificazione e trasparenza – dott. Maurizio Carlin e dott.ssa 

Michela Lazzarini – 5 ore – 29/01/2015 

▪ Il mercato elettronico della P.A. denominato MEPA e il portale ‘ACQUISTINRETEPA’ e 
laboratorio – rag. Roberta Chilese e dott. Mattia D’Este – 4 ore – 19/12/2013 

▪ Regolamento relativo alla pubblicazione, alla facoltà di accesso telematico e al riutilizzo dei 
dati pubblici (open data) – Servizio Sistemi Informativi Comune di Venezia – 2 ore – 08/7/2013 

▪ La nuova struttura del bilancio spesa corrente – Paola Cazzador – 2 ore – 06/02/2013 

▪ La nuova struttura del bilancio spesa in conto capitale – Paola Cazzador – 2 ore – 06/02/2013 

▪ Corso di formazione docenti interni – Enzo Bon, Alfredo Rispoli, Martina Semenzato e 

Alessandro Tettamanzi – 18.5 ore – dal 15/01/2013 al 29/01/2013 

▪ Ciclo di seminari sul rapporto di pubblico impiego: il regime pensionistico – dott. Angelo 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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Patrizio – 3 ore – 11/12/2012 

▪ Ciclo di seminari sul rapporto di pubblico impiego: la responsabilità dei dipendenti pubblici – 

avv. Maria Margherita Fabris – 3 ore – 30/10/2012 

▪ Ciclo di seminari sul rapporto di pubblico impiego: accesso al pubblico impiego e 
progressioni – avv. Maria Maddalena Morino – 3 ore – 18/10/2012 

▪ La cultura informatica: fattore d’innovazione della PA. Gestione manageriale del 
cambiamento – Scuola superiore Pubblica Amministrazione Locale – 15 ore – dal 16/09/2010 al 

30/09/2010 

▪ Tecnologie VOIP: Utilizzare internet per veicolare la telefonia – 3F Former SRL – 7 ore – 

07/12/2007 

▪ La cultura amministrativa di base – avv. Nicoletta Ongaro, avv. Maurizio Ballarin e dott.ssa 

Barbara Vio – 21 ore – dal 17/04/2007 al 23/04/2007 

▪ Corso base per dipendenti assunti con contratto formazione lavoro – dott. Marcello Pinto e 

dott.ssa Tiziana Mengaldo – 10 ore – dal 29/11/2005 al 01/12/2005 

▪ Addetto gestione emergenza rischio medio – Docenti vari – 8 ore – dal 12/05/2005 al 14/05/2005 

▪ Il decreto legislativo 626/94 – Docenti vari – 7.5 ore – 30/03/2005 

 

DOCENTE DEI CORSI 

▪ Corso Excel intermedio – 5 ore – 5 edizioni nell’anno 2021 (presso Città Metropolitana di Venezia) 

▪ Il documento informatico tra trasparenza e accessibilità – 7 ore – più di 25 edizioni nel biennio 

2018-2019 (presso Comune di Venezia) 

▪ Sicurezza informatica nel Comune di Venezia – 3 ore – più di 5 edizioni nel 2019 (presso 

Comune di Venezia) 

▪ Corso informatica di base ai detenuti – 9 ore – 3 edizioni nel triennio 2016-2018 (presso Comune 

di Venezia) 

▪ Corso informatica avanzata ai detenuti – 12 ore – 1 edizione nel 2019 (presso Comune di 

Venezia) 

 

 

ALTRO 

▪ “A Uniform Language for Firewall Configuration”, MSc Thesis (Supervisor: Prof. Riccardo Focardi), 
Università Ca’ Foscari, 2016 (http://dspace.unive.it/handle/10579/9125) 

▪ Titolare di lettera di encomio P.G. 1987/2015 del Comune di Venezia 

▪ Team leader di una squadra classificata seconda (su otto) ad una competizione di sicurezza 
informatica (Capture the Flag – CTF) svolta nell’ambito del corso di Security of Computer Science 

▪ Titolare di incarico per la somministrazione di una lezione riguardante la sicurezza informatica presso 
il Liceo Scientifico Benedetti nell’ambito della Cogestione  

 

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”. 

http://dspace.unive.it/handle/10579/9125

