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Europass 

 

 
 
 
 

 

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Gianluca Ivaldi  
Indirizzo(i) Alessandria 
Telefono(i) +39 333 4652574   

E-mail glk.ivaldi@gmail.com 
Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 02/01/1972 
Sesso 

Codice Fiscale  
M  
VLDGLC72A02A182A 

  

Esperienza professionale  

Date Da Aprile 2021 a tutt’oggi  
Lavoro o posizione ricoperti Amministratore  

Principali attività e responsabilità Responsabile tecnologie dell’informazione e comunicazione; Sviluppo del Business digitale; Project Management 
di prodotti digitali; sviluppo e manutenzione di Sistemi Informatici per l’erogazione di programmi formativi online 
sincrona ed asincrona e dei servizi informatici per la gestione delle attività a supporto delle attività formative 
residenziali; responsabile dello sviluppo e manutenzione di Sistemi Informatici per la gestione dei processi 
aziendali. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Diomira Srl Società Benefit, Via Dante, 42, 15121 Alessandria 
Tipo di attività o settore Sviluppo e manutenzione di piattaforme per la formazione online sincrona ed asincrona e dei servizi informatici per la 

gestione delle attività a supporto delle attività formative residenziali. Sviluppo e manutenzione di software gestionale in 
modalità SAAS (Software as a Service) per aziende ed enti del terzo settore.   

Date 
 

   Da Novembre 2012 a tutt’oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore - Responsabile sistema informatico IT – consulenza aziendale 

Principali attività e responsabilità Gestione e manutenzione sistema informativo aziendale. Estrazione ed elaborazione dati da database aziendale. 
Assistenza tecnica hardware e software.  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Associato Lombardi Saio, Via Napoli, 14/b – 15048 Valenza (AL) 
Tipo di attività o settore Studio associato di dottori commercialisti e consulenti del lavoro. 

Date Da Giugno 2015 a tutt’oggi  
Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore – consulenza e programmazione  

Principali attività e responsabilità Collaborazione operativa, realizzazione e gestione della piattaforma per richieste contributi on line (ROL)  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Fondazione SociAL Piazza F. DE’ Andrè, 15121 Alessandria 

Tipo di attività o settore Fondazione per il sostegno delle iniziative di promozione culturale e di assistenza sociale 

Date Da Luglio 2015 a Marzo 2019   
Lavoro o posizione ricoperti   Collaboratore - Webmaster e programmazione 

Principali attività e responsabilità Gestione e implementazione della piattaforma web per l’erogazione dei contenuti della testata giornalistica 
“Alessandria News” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   [2015-2018] SiC SRL (Novi Ligure) [dal 2019] Soged SRL (Alessandria)  
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Istruzione e formazione  

  

Date 2008  
Titolo della qualifica rilasciata Laurea Specialistica (Scienze Politiche) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Diritto pubblico, progettazione sistemi pubblici territoriali, informatica, storia, contabilità 

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

Università del Piemonte Orientale 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea  

  
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiana 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese, Francese 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua inglese   C1  C2  C1  C1  C1 

Lingua francese   B2  B2  B1  B1  A2 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze sociali Ottima predisposizione ai rapporti interpersonali che ha consentito di creare un positivo clima di 
collaborazione e un forte spirito di squadra in tutti i contesti lavorativi. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Ottimo coordinamento e gestione di gruppi di lavoro in ambito digitale e di comunicazione in genere. 

  

Capacità e competenze tecniche Conoscenza approfondita degli applicativi Microsoft, del pacchetto Office, dei sistemi di Content 
Management System (CMS), delle piattaforme di e-learning LSM, degli applicativi Zucchetti (ambito 
contabile, fiscale, paghe), conoscenza di linguaggi di programmazione (PHP – MySQL, C#, 
VisualBasic), dei framework di sviluppo software (Yii2, Laravel), delle infrastrutture hardware (server 
MS, Linux, reti). 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima capacità di utilizzo di Internet e di tutte le applicazioni connesse all’utilizzo della Rete. 
Programmazione di piattaforme software. 

  

Capacità e competenze artistiche Particolare interesse per la lettura (saggistica di carattere storico) e per il cinema. 
  

Altre capacità e competenze Competenze di fotografia 
  

Patente Tipo B, automunito 
 

 
 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità 
negli atti    e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il 
sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 

 
 
 

Firma    
 
 
 
Data: Alessandria, 19 giugno 2021  
 


