
 

Pagina 1 - Curriculum vitae di 

[ MAZETTI, Ugo ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
http://www.curriculumvitaeeuropeo.org  

  

 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MAZZETTI UGO 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail  umazzetti@romagnacque.it  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL 1 GIUGNO 1995 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Romagna Acque – Società delle Fonti SpA 

• Tipo di azienda o settore  Società pubblica – utilities 

• Tipo di impiego  Quadro 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Area Servizi, comprendente: Sistemi Informativi, Telecomunicazioni, Sistemi di 

gestione integrati ambiente qualità energia, Controllo qualità acqua - laboratori, Segreterie, Servizi 

generali, Protocollo e archivi. 

Alcune attività rilevanti svolte quale Responsabile Sistemi Informativi e Telecomunicazioni: 

- Gestione dei sistemi e progettazione applicazioni gestionali e contabili 

- Progettazione e gestione dei sistemi di controllo dei processi, telecomando e 

telecontrollo, automazione impianti 

- Progettazione e gestione della rete di telecomunicazione locale e geografica, gestionale e 

industriale, basata su rete ottica privata 

- Progettazione, gestione e commercializzazione della rete in fibra ottica posata in fregio 

all’Acquedotto di Romagna 

- Progettazione e gestione sistemi per la comunicazione unificata (telefonia, 

videoconferenza, mobilità)  

- Progettazione e gestione Sistema informativo territoriale - GIS 

- Progettazione e gestione delle reti radio private per telecontrollo e telecomando impianti 

- Coordinamento della commissione tecnica della Pubbliche Amministrazioni Romagnole 

partecipanti al Piano Telematico Regionale che ha portato alla costruzione della rete 

Lepida (rete privata delle pubbliche amministrazioni, sviluppo e-government e contrasto 

al digital divide) 

 

• Date (da – a)  FEBBRAIO 1993 – MAGGIO 1995 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Akros Informatica srl di Ravenna 

• Tipo di azienda o settore  Informatica 

• Tipo di impiego  Quadro 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell' Area di Produzione "4GL e RDBMS". Sviluppo prodotti e progetti di sistemi 

informativi in ambiente Client Server, Unix, Windows, PC, reti, Open System per Enti Pubblici, 

Aziende Municipalizzate e Private. 

mailto:umazzetti@romagnacque.it
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Coordinamento di un gruppo di circa 25 addetti. 

Responsabile delle attività di Ingegnerizzazione del Software in ambiente Client/Server. 

Strumenti di sviluppo: tools RDBMS Oracle, Informix, Progress, SyBase; Progress 4GL; 

Clipper/xBase; Visual Basic; C e C++; Gupta; PowerBuilder. 

 

• Date (da – a)  MAGGIO 1989 – DICEMBRE 1992 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Metos srl di Forlì 

• Tipo di azienda o settore  Informatica 

• Tipo di impiego  Quadro 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Area Tecnica 4GL e RDBMS. Progettazione e sviluppo applicazioni. Project Leader. 

Coordinamento gruppo di circa 15 addetti. 

Alcune attività rilevanti: Sistema informativo Assessorato Turismo Regione ER, Automazione 

pratiche Assessorato Agricoltura Regione ER e Regione Lombardia, rete regionale agricoltura 

“Lotta Integrata”, pacchetto iter-pratiche per Pubbliche Amministrazioni Locali, sistema di 

pagamento elettronico Coop-Card e Conad-Card, Project Leader sistema informativo contabile e 

gestionale CGIL nazionale e strutture territoriali, Progetto nazionale Ministero Agricoltura per 

l'assistenza all' Irrigazione tramite te Videotel, Sistema contabilità direzionale per Aziende USL, 

integrazione applicazioni GIS-RDBMS, Sistemi automazione e gestione di mercati ittici. 

 

• Date (da – a)  APRILE 1985 – MAGGIO 1989 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cedaf Informatica srl 

• Tipo di azienda o settore  Informatica 

• Tipo di impiego  Impiegato tecnico 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi, sviluppo, gestione e assistenza applicazioni gestionali contabili. Responsabile gruppo di 

sviluppo ambiente Unix, DOS, reti. 

 

• Date (da – a)  GIUGNO 1984 – APRILE 1985 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  OLIDATA SrL di Cesena 

• Tipo di azienda o settore  Informatica 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi e programmazione applicazioni gestionali contabili, assistenza rete rivenditori 

 

• Date (da – a)  1984 – 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Attività varie di consulenza professionale per Enti ed Aziende 

• Principali mansioni e responsabilità  - Pubblicazioni e articoli su riviste specializzate informatica (MC Microcomputer) 

- Sviluppo driver software di comunicazione sistema Coop-Card, per pagamento 

elettronico punti vendita 

- Progettazione, Direzione Lavori e collaudi su sistemi informativi comunali ( Comuni 

S.Sofia, Galeata, Civitella di Romagna, Meldola, Bertinoro, Premilcuore, Predappio ) 

- Progettazione, Direzione Lavori e collaudi su sistemi informativi area amministrativa e 

ufficio tecnico legale associato (Comunità Montana Appennino Forlivese, Unione Comuni 

Valle del Conca). 

- Progettazione, Direzione Lavori e collaudi su sistemi informativi territoriali (Comunità 

Montana Appennino Forlivese e relativi Comuni) 

- Consulenza su applicazione normativa privacy e sicurezza informatica, Organizzazione e 

Redazione Documento Programmatico Sicurezza (Comunità Montana Appennino 

Forlivese e relativi Comuni) 

- Progettazione, commissioni di gara e collaudi su reti informatiche locali e geografiche, reti 

civiche (Comunità Montana Appennino Forlivese, Provincia di Forlì-Cesena, Comune di 

Forlì, Comune di Modigliana, Comune di Tredozio) 

- Progettazione, commissioni di gara e collaudi su sistemi di videosorveglianza (Comunità 

Montana Appennino Forlivese, Comune di Forlì, Comune di Dovadola) 

- Commissione di Concorso per selezione personale tecnico in ambito informatico, GIS, 

Web (Comune di Forlì, Comunità Montana Appennino Forlivese). 

- Supporto al collaudo reti fibra ottica (Provincia di Forlì-Cesena) 

- Supporto al collaudo sistemi informativi (Azienda municipale farmacie) 



 

Pagina 3 - Curriculum vitae di 

[ MAZETTI, Ugo ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
http://www.curriculumvitaeeuropeo.org  

  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Novembre 1977 - Febbraio 1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi di Bologna, facoltà di Ingegneria 

Laurea in Ingegneria Elettronica 

Tesi di laurea: progettazione e realizzazione hardware e software di una macchina per l’esecuzione 

di ERG (elettroretingorammi), basata su processore Intel 8085.  

Esame di Stato di abilitazione alla professione Ingegnere (1983) 

• Date (da – a)  Ottobre 1972 - Luglio 1977 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Liceo Scientifico Fulceri Paulucci de Calboli di Forlì 

Diploma superiore di Liceo Scientifico 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera 

ma non necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Animazione e gestione di gruppi. Valorizzazione delle persone. 

Competenze e capacità acquisite nell’esperienza e nelle attività di formazione come educatore 

(scout Agesci), in gruppi di volontariato, consulenza coniugale e animazione corsi preparazione al 

matrimonio. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Coordinamento di gruppi, definizione piani di lavoro, selezione competenze e assegnazione attività. 

Acquisite con l’esperienza professionale e nell’ambito del volontariato. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
 

 Utilizzo evoluto del computer in ambiente Windows 

Strumenti base per la costruzione di materiali audiovisivi (filmati, immagini, testi e musiche) a fini 

formativi 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Conoscenza base musicale: lettura pentagramma, tastiere e chitarra. Autodidatta. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
. 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

ALLEGATI   

 


