CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Anno di nascita
Inquadramento attuale
Sede di servizio
Tel/Fax della sede di servizio
E-mail istituzionale

PAOLA LAGUZZI
1974
AREA TECNICA SCIENTIFICA ELABORAZIONE DATI – D3

VIA VERDI 8 - TORINO
011-6703943
PAOLA.LAGUZZI@UNITO.IT

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
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01/01/2017 - oggi
Università degli Studi di Torino – Direzione Sistemi Informativi, Portale, E-learning

Responsabile Staff Sicurezza ICT e Identità Digitale
Attualmente mi occupo di Sicurezza ICT e coordino un gruppo di persone tra
sistemisti, esperti nell’ambito della sicurezza ict e collaboratori esterni.
Nell’ambito dell’Identità Digitale ho seguito lo sviluppo e la realizzazione
dell’integrazione del portale di Ateneo e dei servizi on line con SPID (Sistema pubblico
di Identità Digitali).
Ho seguito il progetto per la realizzazione di un Active Directory di Ateneo
collaborando con alcuni uffici della Direzione e dell’Ateneo e con Microsoft.
01/01/2015 – 31/12/2016
Università degli Studi di Torino

Responsabile Sezione Identità Digitale, Prototipazione e Manutenzione Software
- Ho coordinato un gruppo di persone che si occupava di gestione del sistema di identità
digitale, prototipazione di servizi e management delle applicazioni
- mi sono occupata di gestione delle anagrafiche di base e database management
- mi sono occupata di sistemi di Identità digitale federata

10/2008 – 12/2014
Università degli Studi di Torino

Responsabile Sezione Identità Digitale
- Ho implementato e gestivo Ldap quali OID, OpenLdap
- Gestivo Identity Provider e Service Provider in ambiente Shibboleth

02/2006 – 09/2008
Università degli Studi di Torino

lavoro



• Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Analista software e funzionale
Mi sono occupata di sviluppare l’analisi funzionale e tecnica per alcuni applicativi di Ateneo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

09/2000 – 02/2006
Gruppo Borsa Italiana - Milano

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Database Administrator e Data Manager
Gestivo database Oracle, MySql, SqlServer. Ho affrontato tematiche relative al
disegno di database e datawarehouse, tuning e sviluppo.
Mi occupavo della revisione del processo di gestione delle negoziazioni di Borsa
certificato secondo lo standard ISO 9001

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

03/2010
Università degli Studi di Torino

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica
Conseguita

03/1998
Università degli Studi di Torino

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA
-

ALTRE LINGUE
- Capacità lettura
- Capacità di espressione orale

PATENTE O PATENTI
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Dottorato di ricerca in “Cultura e Impresa”

Laurea in Scienze dell’Informazione

Sono intraprendente, responsabile e ho capacità di problem solving. Buone capacità
interpersonali e attitudine al lavoro di gruppo.

Italiana
Inglese
Discreta
Discreta

B

