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CURRICULUM VITAE 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI Tesolin Simone 
 

 Via XXIV Maggio 31/1, 33072 Casarsa della Delizia - PN (Italia)  

 3351300912 

 simone.tesolin@gmail.com  

     PEC simonetesolin@legalmail.it 

Sesso Maschile | Data di nascita 10 Aprile 79 | Nazionalità Italiana  

 
Stato civile: sposato, padre di quattro figli. 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 

 

 

1 Ott. 2017 – alla data attuale  Responsabile Servizio Informatico Transizione al digitale 

Posizione organizzativa con funzioni di cui art. 107 del D.Lgs.vo 267/2000 (funzioni 
dirigenziali) 

Responsabile Transizione al digitale ai sensi art. 17 Codice Amministrazione Digitale. 

Istruttore direttivo Informatico (cat. D3) 

CCRL Comparto unico Friuli Venezia Giulia 

Comune di San Vito al Tagliamento (PN) 
Piazza del popolo, 38, 33078 San Vito al Tagliamento (PN)  

1 Mag. 2016 – 30 Sett. 2017  Responsabile U.O. Sistema Clinico Ospedaliero e Socio Sanitario” 

S.O.C. Tecnologie dell’Informazione e Comunicazione 

Posizione Organizzativa  

Collaboratore Tecnico Professionale Programmatore (cat. D) settore Informatico 
Contratto subordinato a tempo indeterminato e pieno 
CCNL Sanità 
 

Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine 
Via Pozzuolo, 330, 33100 Udine (Italia)  

 Gen. 2011 – 30 Apr. 2016  Responsabile Sistema Informativo 

S.O.C. Programmazione e Controllo, Sviluppo e Innovazione 

Posizione organizzativa  

Collaboratore Tecnico Professionale Programmatore (cat. D) settore Informatico 
Contratto subordinato a tempo indeterminato e pieno 
CCNL Sanità 

 

Azienda per l’Assistenza Sanitaria n.4 Friuli Centrale  
già Azienda per i Servizi Sanitari n.4 Medio Friuli 
Via Pozzuolo, 330, 33100 Udine (Italia)  

16 Nov. 10–31 Dic. 10 Collaboratore Tecnico Professionale Programmatore (cat. D) settore 
Informatico 

S.O.C. Programmazione e Controllo, Sviluppo e Innovazione 

Azienda per i Servizi Sanitari n.4 Medio Friuli 
Via Pozzuolo, 330, 33100 Udine (Italia)  

Contratto subordinato a tempo indeterminato e pieno 
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ULTERIORI ESPERIENZE 
PROFESSIONALI   

 
 

 

 

 

 

1 Gen. 2006 – 31 Ago. 2009 Gestione sistemi informativi -coordinameno sviluppi tecnologie informatiche 
nell’ambito del Sistema Informativo Sanitario Regionale (SISR) 

Centro Servizi Condivisi, Udine (Italia)  

27 Giu. 2005 – 31 Dic. 2005 Consulenza e-goverment 

Centro Servizi Condivisi, Udine (Italia)  

1 Gen. 2005 – 31 Mag. 2005 Consulenza gestione progetti direzione sanitaria e-health - Telemedicina 

Azienda per i Servizi Sanitari n.3 Alto Friuli, Gemona del Friuli, UD (Italia)  

1 Giu. 2004 – 31 Dic. 2004 Project Assistant progetto e-health – Telemedicina  

Azienda per i Servizi Sanitari n.3 Alto Friuli, Gemona del Friuli (UD) (Italia)  

15 Giu. 2003 – 30 Mag. 2004 Project Assistant progetto e-health – Telemedicina 

Azienda per i Servizi Sanitari n.3 Alto Friuli, Gemona del Friuli (UD)  

 

dal 2019 Esperto del Centro di Competenza Sistemi informativi, Informatica, 
Comunicazione e Amministrazione trasparente. 

COMPA FVG - ANCI FVG 

 

dal 2019 Consulenza sull’attuazione del Piano Triennale per l’informatica nella 
Pubblica Amministrazione. 

Comune di Casarsa della Delizia 

 

2016 – 2017 Messa a disposizione parziale Direzione centrale salute, integrazione 
sociosanitaria, politiche sociali e famiglia – Area Assistenza Primaria. 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

Supporto al consolidamento della prescrizione dematerializzata (progetto nazionale), scambi 
informativi con la medicina convenzionata e il supporto all’implementazione dei sistemi 

informativi territoriali. 

2014 – 2015 Consulenza 

Fondazione “Per il Tuo cuore – Heart Care Foundation 

Consulenza presso la Fondazione “Per il Tuo cuore – Heart Care Foundation” di Firenze, 
riconosciuta con Decreto del Ministero della Sanità del 25 settembre 2000 per la 
predisposizione di strumenti informatici nell'ambito del progetto “Prevenzione cardiovascolare” 
per un massimo di 15 giorni per l'anno 2014 e 2015. 

2005 – 2006 - 2007 Consulenza 

Fondazione Nomisma – Terzo Settore – Bologna 

Consulenza presso la Fondazione Nomisma – Terzo Settore – Bologna negli anni 2005, 2006 
e 2007 in qualità di esperto in telemedicina ed e-Health per gli interventi di monitoraggio e 
valutazione partecipata dei progetti finanziati da fondazioni bancarie nel campo della 
telemedicina. L’attività riguardava la definizione delle strategie e degli strumenti di 
monitoraggio degli investimenti tecnologici attuati dalle ULSS del Veneto con finanziamenti 
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INCARICHI 
  

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

provenienti da Fondazioni Bancarie. 

2002 - 2004 Altri incarichi di consulenza 
− di aver svolto attività di docenza per le materie di organizzazione, project management, 

analisi e riprogettazione dei processi presso LIUC Università Carlo Cattaneo e Maggioli 
management nell’ambito dei corsi di master in coordinamento; 

− di aver svolto attività di formatore volontario presso l’ONG Medici Senza Frontiere a 
Roma per l’introduzione delle metodologie di project/programme management nell’anno 

2005; 

− di aver svolto attività di consulenza presso il Consorzio di Cooperative Sociali “Il Mosaico” 
di Gorizia per l’area Ricerca e Sviluppo; 

− di aver svolto attività di consulenza presso la Provincia di Parma nell’ambito dei progetti 
europei EQUAL. 

 Incarichi assegnati nell’attuale ambito lavorativo: 

 

− Responsabile alla transizione al digitale ai sensi art. 17 Codice Amministrazione Digitale. 

− Responsabile adeguamento Regolamento generale sulla protezione dei dati (General 
Data Protection Regulation). 

− Responsabile per l’avvio del Centro Didattico Digitale Diffuso nell’ambito della FVG 
Digitall Academy. 

− Progetto avvio Anagrafe Nazionale per la Popolazione  

− Progetto di implementazione di un sistema informativo territoriale nell’ambito dell’intesa 
per lo sviluppo U.T.I. Tagliamento. 

− Progetto di revisione delle infrastrutture di rete locale e geografiche WAN. 

− Progetto di migrazione verso il cloud computing e razionalizzazione data center 
comunale. 

 Incarichi assegnati nell’ambito lavorativo nelle Aziende Sanitarie: 

 

− Referente aziendale per l’avvio della Ricetta Dematerializzata per l’Azienda per i Servizi 
Sanitari n.4 Medio Friuli n.4 nella Cabina di Regia Regionale; 

− Referente aziendale per i progetti di Telemedicina (osservatorio e-Care) per l’Azienda per 
i Servizi Sanitari n.4 Medio Friuli n.4; 

− Referente aziendale per il progetto regionale PACS per l’Azienda per i Servizi Sanitari n.4 
Medio Friuli; 

− di svolgere l’incarico di Direttore di Esecuzione Contratto (D.E.C.) relativi alle forniture del 
centro di risorsa del “Sistema Informativo” riguardo beni e servizi informatici per l’Azienda 

per i Servizi Sanitari n.4 Medio Friuli n.4; 

− di essere stato delegato a responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione 
dei contratti pubblici (RUP) per il centro di risorsa del “Sistema Informativo” riguardo beni 
e servizi informatici per l’Azienda per i Servizi Sanitari n.4 Medio Friuli n.4; 

− di svolgere l’incarico di Amministratore di Sistema; 

− di essere incaricato quale Responsabile della Sicurezza Informatica per l’Azienda per 
l’Assistenza Sanitaria n.4 Friuli Centrale; 

− Referente per i sistemi informativi per l’attuazione della LR 17/2017 per l’attività di 
scorporo aziendale, di costituzione del nuovo ente AAS4 e di incorporo dell’AOUD per la 
costituzione dell’ASUIUD. 

19 Ott. 2011 Laurea Magistrale in Marketing e Comunicazione per le Aziende 
(LM-77) 

 

Università degli Studi di Urbino, Urbino (Italia)  
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PUBBLICAZIONI 
  

 

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

punteggio di 105/110 

21 Ott. 2009 Laurea in Gestione Informatica d'Impresa (L-18)  

Università degli Studi di Urbino, Urbino (Italia)  

punteggio di 96/110 

26 Nov. 2001 Diploma universitario in Infermiere  

Università degli Studi di Udine, Udine (Italia)  

110 e lode/110 

1997 – 1998 Diploma di maturità tecnica perito industriali capotecnico in 
elettronica e telecomunicazioni 

 

ITIS A. Malignani di Udine, Udine (Italia)  

anno scolastico 1997/1998 

 - Giulio Antonini, Paolo Andrei, Marco Melegari, Sara Tagliavini, Simone Tesolin, Gerald 
Weber. “La Fotografia della Cooperazione Sociale nella provincia di Parma” Collana 
“Quaderni Sociali” n.9 gennaio 2003, edito dall’Assessorato ai Servizi Sociali e Sanità della 
Provincia di Parma. 

- Colle Beppino, Passera Olga, Tesolin Simone, De Luca Francesca. “E – health. Un sistema 
sanitario innovativo per la montagna friulana.” Rivista TELEMEDICINA OGGI – Innovazione 

Tecnologica, dicembre 2004 1(2): 12-14. 

- Colle Beppino, Passera Olga, Tesolin Simone, De Luca Francesca. “Il progetto frenesys/e-
health. Informatizzazione delle aree di montagna friulane”. Periodico Teme – Mensile di 
tecnica ed economia sanitaria, anno 43 n.1 gennaio 2005: 41-45. 

- Bulfone Giampiera, Cremonini Rosanna, Zanini Antonietta, Tesolin Simone, Bresadola 
Vittorio. La supervisione e l’insegnamento tra pari: la percezione degli studenti e del tutor 
clinico. Professioni infermieristiche 2009;62(1):17–22. 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO 
PRODUZIONE 

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B2 B2 B2 B2 B2 

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

Competenze organizzative e 
gestionali 

- gestione di progetto/project management, consolidata anche come project manager di 
progetti complessi; 

- capacità di coordinare team di lavoro multiprofessionali elaborata nella gestione di progetti in 
ambito sanitario; 

- capacità di gestione team di lavoro anche di medie dimensioni (30/40 persone) maturata 
nell'attività di coordinamento di un call center; 

- - gestione per obiettivi migliorata nella gestione di un ufficio e del budget di risorsa. 

Competenze professionali - padronanza degli strumenti metodologici per l'analisi dei processi e per l'analisi organizzativa 
(process reengineering, change management) perfezionata con l'attività di consulenza 
presso diversi enti e organizzazioni; 

- capacità di analisi e visualizzazione grafica affinata durante l'attività di consulente; 

- progettazione di sistemi informativi, pianificazione avviamento sistemi informativi e 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Casarsa della Delizia, 30 settembre 2020 

 

dott. Simone Tesolin 

cambiamento organizzativo; 

- analisi e progettazione organizzativa; 

- business e marketing planning; 

- tecniche di audit e valutazione dei servizi; 

- conoscenza della normativa del settore sanitario, nonchè dei percorsi e dell'organizzazione 

delle strutture sanitarie; 

- conoscenza della normativa in materia di codice dell'amministrazione digitale (C.A.D.), 
sicurezza e tutela dei dati (privacy) conseguita nel corso dell'attività lavorativa e integrata 
con corsi di formazione. 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

Comunicazion
e 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

 - funzione di amministratore di sistema per gli applicativi software INSIEL e non in uso 
presso gli enti locali e gli enti del servizio sanitario regionale; 

- ottima conoscenza dei principali sistemi operativi: Microsoft Windows Server 
2003/2008/2012, Microsoft Windows 7/8/8.1/10, ambienti virtuali hyper-v; 

- ottima conoscenza dei principali software di office automation: Microsoft Office, Libre 

Office, Open Office, Google Apps For Work; 

- principali software per il project management: Microsoft Project, gantt-project; 

- principali software per data modeling e data visualizing: Microsoft Visio, Mindmanager, 
Mindjet; 

- software per la gestione dell’infrastruttura IT e di rete; 

- software geographic information system: dusion, Qgis, google maps; 

- applicazioni di analisi dati, reporting e business intelligenze: SPSS, SAS, BO. 

- amministrazione di sistema moodle piattaforma formazione a distanza; 

- amministrazione CMS siti e portali web; 

- amministrazione piattaforma elearning MOODLE; 

- amministrazione piattaforma LIMESURVEY; 

- conoscenza tecniche di programmazione di base e di gestione base dati (SQL). 

 

 conoscenza applicazioni informatiche in uso presso gli Enti Locali del Friuli Venezia 
Giulia 
 
conoscenza applicazioni informatiche in uso presso gli enti del SSR 

Patente di guida A, B 

Abilitazioni Abilitazione BLSD Basic Life Support and Defibrillation – Rianimazione cardiopolmonare e 
defibrillazione precoce per la comunità – IRC. 

Abilitazione VVFF per addetto anticendio in attività a rischio incendio elevato. 

Interessi Pratico atletica leggera a livello amatoriale in società riconosciuta F.I.D.A.L. 

Svolgo attività di volontariato in qualità di vice presidente di Associazione Sportiva 
Dilettantesca Libertas per la promozione della pratica dell’atletica leggera nel settore giovanile. 


