
  

 

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

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  Gai Paolo 

Indirizzo   

Cell   

E-mail  paolo.gai@unito.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Anno di nascita  1967 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal Febbraio 1998 ad oggi.  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Torino – Via Verdi 8 
c/o Dental School – Via Nizza, 230 – TORINO  

Direzione Sistemi Informativi, Portale, E-learning 

• Tipo di azienda o settore  Università  

• Tipo di impiego  Tecnico elaborazione dati 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione dell’archivio Pazienti del Reparto di Ortognatodonzia, delle apparecchiature informatiche  
della struttura di afferenza CIR-DENTAL SCHOOL. 

Docente del modulo di informatica al 1° anno del Corso di Laurea in Igiene Dentale dall’ A.A. 
2008-2009 (Insegnamento di Scienze Propedeutiche). 

Referente informatico per il Centro Interdipartimentale per la Ricerca - Dental-School, Sono 
Inserito nell’albo formatori informatici interni dell’Università, ho contribuito alla stesura di manuali 
tecnici per i corsi di formazione interni all’Ateneo e ho condotto differenti corsi sull’impiego dei 
principali e più diffusi strumenti software per l’ Office-automation. 

Ho partecipato con profitto alle seguenti attività formative : 

- Corso di DRUPAL – Settembre- Dicembre 2016 

- Corso PHP di 40 ore – Aprile - Maggio  2007 

- Corso di formazione formatori “Prevenzione e Protezione nell’uso di attrezzature 
munite di videoterminali”- 19 Febbraio 2002 

- corsi di SAS BASE organizzato dalla SIFM  

- Corsi di lingua inglese LOWER PRE-INTERMEDIATE “ Marzo-Giugno 2002 

- Corso di Lingua Inglese livello “LOWER UPPER-INTERMEDIATE “ Marzo-Giugno 
2003 

- Seminario : “Come realizzare materiali didattici e pubblicarli ondine” – 20 Maggio 2005 

- Seminario di studi “RISCHIO BIOLOGICO DALLA TEORIA ALLA PRATICA “ – 
FEBBRAIO 1999 

Ho conseguito l’ECDL il 17/3/2005 

• Date (da – a)  Dal Gennaio 1991 al Febbraio 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 FINDATASYSTEM S.P.A.  

• Tipo di azienda o settore  Consulenza informatica  

• Tipo di impiego  Tecnico elaborazione dati 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 In questo periodo di tempo ho gestito progetti di infrastruttura (realizzazione di software 
personalizzato su sistemi mainframe) e curato analisi ed implementazione di sistemi informativi 
integrati acquisiti dall’esterno per la Banca CRT nell’area Tesorerie. In tale ambito ho maturato 
una buona visibilità delle problematiche informatico-organizzative tipiche degli Istituti Finanziari 
di grandi dimensioni ed approfondito l'ambiente Mainframe (Cobol, Cobol II, DB2 - SQL, CICS 
con completa padronanza del JCL MVS) 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  Dal 1992 al 15 Aprile 1996  



  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Torino  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Piano di studi orientato all’economia e tesi riguardante i futures ed i mercati finanziari emergenti 

• Qualifica conseguita  Diploma di laurea in Scienze Politiche  (indirizzo economico)  
)   

• Date (da – a)  Dal 1981  al  1986  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ITIS «Amedeo Avogadro» di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Specializzazione in «controlli di processo digitali»  

• Qualifica conseguita  Diploma di Tecnico Informatico  ( votazione finale 58/60 ) 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 CORSO DI AGGIORNAMENTO NEL 1994 PRESSO IBM SEMEA DI MILANO SULL’ORGANIZZAZIONE DEI DATI E 

METODI AVANZATI DI ANALISI CON PRODOTTI CASE 

  

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Ho sempre lavorato con gruppi di lavoro privilegiando la sinergia e la comprensione rispetto la 
competizione  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Ho partecipato come formatore a numerosi corsi di informatizzazione ed ho partecipato 
attivamente al gruppo di lavoro che ha progettato ed individuato gli argomenti da inserire 
nell’offerta formativa rivolta sia al personale universitario che al personale medico-ospedaliero 
dipendente dell’A.S.O. Molinette  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenza approfondita delle attrezzature informatiche, della loro configurazione e del loro 
assemblaggio anche in ambienti di rete complessi. 

   

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Corso di perfezionamento della lingua inglese, patrocinato dalla CEE, della durata di tre mesi 

presso  'Computer Engigneering Rosendaal’ di Rosendaal (Olanda). 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida B e Patente del Computer ECDL  

ALLEGATI     

Torino 30/05/2019 

 

 

Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la falsità negli 

atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni 

rispondono a verità. 

 

Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi nel 

rispetto delle finalità e modalità di cui al Regolamento europeo privacy 679/2016. 


