CURRICULUM VITAE

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

RE ANGELA
1965
EP3 Area Tecnica, Tecnico Scientifica ed Elaborazione Dati
Divisione Sistemi Informativi, Portale ed E-learning
011 6705904 – 011 2365904
angela.re@unito.it

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

Dal gennaio 2017 ad oggi
Università degli Studi di Torino – via Verdi 8
Responsabile Area Infrastrutture ICT della Direzione Sistemi Informativi, Portale ed E-learning

• Date (da – a)
•• Nome e indirizzo del datore dil avoro
• Principali mansioni e responsabilità

Da gennaio 2010 a dicembre 2016
Università degli Studi di Torino – via Verdi 8
Responsabile della Sezione Reti e Sistemi della Direzione Sistemi Informativi, Portale e
Orientamento (già servizio ReTe Direzione Sistemi Informativi)

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

Da settembre 1998 a dicembre 2009
Università degli Studi di Torino – via Verdi 8
In servizio prima presso Polo informatico fac. Scienze MFN e poi presso Centro ReTe
Amministratore di rete e responsabile Sezione Telecomunicazioni del Centro ReTe

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

Da luglio 1996 a agosto 1997
CSI Piemonte – C.so Unione Sovietica 216
Impiegata II livello

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

Da luglio 1993 a giugno 1996
CSI Piemonte – C.so Unione Sovietica 216
Borse di studio

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

Da ottobre 1991 a giugno 1993
Istituti secondari superiori
Supplenze annuali presso istituti di istruzione superiori – classe di insegnamento: matematica e
fisica

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

o formazione
• Principali materie oggetto di studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a )
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie oggetto di studio
• Qualifica conseguita
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Novembre 2013 – dicembre 2014
Università degli Studi di Torino – Scuola di Management ed Economia
MIAP (Management delle Aziende Pubbliche e delle Aziende di Pubblico Servizio)
Master di I livello (110/110 lode)
2010
Cogitek (IT Governance)
Corso ITIL (Information Technology Infrastructure Library) v3
certificazione ITIL

• Date (da – a )
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a )
• Principali materie oggetto di studio
• Date (da – a )
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie oggetto di studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a )
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie oggetto di studio
• Date (da – a )
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie oggetto di studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a )
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie oggetto di studio
• Date (da – a )
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a )
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

2008
Aliware di Torino (partner Cisco)
Rinnovo certificazione Cisco CCNP (Cisco Certified Network Professional)
2006
Incarico di docenza nel corso concorso di Ateneo dal titolo: “Topologia e funzionalità della rete”
Aprile 2005
Pres Education di Rivoli (partner Cisco)
A seguito degli esami sostenuti dopo i corsi Cisco: BCRAN, BSCI, CIT e BCMSN
certificazione Cisco CCNP (Cisco Certified Network Professional)
Gennaio 2005
Hewlett Packard Milano
Frequenza al corso HP OpenView Network Node Manager 2
2002
Pres Education di Rivoli (partner Cisco)
Corso CISCO: Building Scalable Cisco Networks
certificazione Cisco CCNA (Cisco Certified Network Associate)
2000
Università degli Studi del Piemonte Orientale
seminario dal titolo: “Aggiornamento e manutenzione costante del Sistema Informativo e dei
Sistemi di Sicurezza”
1984 -1991
Università degli Studi di Torino
Laurea in matematica (110/110 e lode)
1979 - 1984
Liceo scientifico Galileo Ferraris, Torino
Diploma maturità scientifica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

ULTERIORI INFORMAZIONI
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ECCELLENTE
BUONO
BUONO

Ottime capacità relazionali maturate attraverso lo svolgimento dei propri incarichi di lavoro e lo
sviluppo di progetti e collaborazioni con enti esterni.
Elevate capacità organizzative e di coordinamento dei progetti sviluppati e del personale
coinvolto nelle attività ordinarie di lavoro
Conoscenza approfondita dei problemi e della gestione dei processi riguardanti implementazioni
tecnologiche in ambienti complessi
Rappresentante dell’Ateneo nel Consiglio Direttivo del consorzio TopIX
Rappresentante in Senato del Personale Tecnico Amministrativo – due mandati
Delegata del Rettore per il GARR (rete italiana dell’Università e della Ricerca)
Partecipazioni a svariati workshop e conferenze di approfondimento sui temi delle tecnologie
innovative in ambito di rete e data center
Componente del Comitato di programma e del Comitato organizzatore della Conferenza GARR
dal titolo: “Welcome to the Future Internet! la rete della ricerca e la sua comunità oggi: servizi,
applicazioni, idee di domani” – Torino ottobre 2010
Componente tecnico in commissioni di concorso per selezioni di personale

