
 Curriculum Vitae 

Informazioni	Generali	

Lingue : Italiano e Inglese Base  

Patente : DE 

Software : Utilizzo e conoscenza approfondita dei software orizzontali della piattaforma Microsoft (Word, 

Excel, Outlook, Access, Power Point, ecc…..), sistemi operativi ambiente Windows standalone e di rete, 

conoscenza di strumenti di sviluppo per ambienti Database relazionali (Clipper, SQL) e di Business 

Intelligence. 

Istruzione	e	formazione	

Anno 1984 Diploma di maturità professionale per Tecnici delle Industrie Elettriche ed Elettroniche

Anno 1987 Attestato di qualifica professionale – CFP Sant’Agostino  “PROGRAMMATORE”

Anno 1987 Attestato di frequenza CFP Ferrara “UTILIZZAZIONE TECNICHE DI TELEMATICA”

Anno 1996 Attestato di frequenza à Progel Srl“MICROSOFT ACCESS AVANZATO”

Anno 2002 Attestato di frequenza – Akros Informatica srl “ARCHITETTURA DEL DATABASE ORACLE”

Anno 2003 Attestato di partecipazione Confservizi Veneto “CORSO SICUREZZA INFORMATICA”

Anno 2003 Attestato di partecipazione – Cisel Maggioli “IL PIANO PER LA SICUREZZA INFORMATICA”

Anno 2004 Attestato di partecipazione – Microsoft Certified Technical Education Center 

“IMPLEMENTARE UNA SOLUZIONE SICURA DI NETWORKING” 

Anno 2006 Partecipazione all’osservatorio – Politecnico di Milano – “MOBILE & WIRELESS BUSINESS”

Anno 2009 Attestato di partecipazione – Venezia studi srl – “LA GESTIONE DELL’ESECUZIONE DEGLI 

APPALTI DI SERVIZI E FORNITURE. LE CONTESTAZIONI DURANTE LA FASE DI ESECUZIONE” 

Anno 2010 Attestato di partecipazione – Confservizi veneto “LA GESTIONE DOCUMENTALE NELLA 

P.A. DIGITALE” 

Anno 2013 Attestato di partecipazione – Fiera Milano Media “ ASPETTI LEGALI DEL SETTORE ITC”

Anno 2017 Attestato di partecipazione – Unindustria Ferrara “INCONTRI INDIVIDUALI IN MATERIA DI 

MARCHI 

Marco	Piva	

Nato il 28091965 

Via xxxxxxxx, xxx 

Lagosanto (FE) – Italia 

Telefono : xxxxxxxxxxxxx 

Email: marco.piva@cadf.it 



Anno 2012

2018 

Corso Sicurezza, Lavoratori generale, specifico rischio basso, preposti e Dirigenti

Anno 2021 Fondoimpresa e Randstad “CORSO DI PROGETTAZIONE, IMPLEMENTAZIONE E 

CONTROLLO DI PROGETTI” 

Anno 2021 Fondoimpresa e Randstad “PROGETTARE I MODELLI ORGANIZZATIVI”

Anno 2022 Formazione online Randstad “Anticcoruzione e Trasparenza”

Formazione Manageriale 

Nell’anno 2022 presso la scuola SDA Bocconi ho svolto una formazione manageriale “la governance in 

Azione”, Decisioni processi e strutture per migliorare le performance. 

Partecipazione	eventi	e	riconoscimenti	dal	2001	al	2022	

� Virtual data center e video collaboration – Milano Marittima 

� Virtualizzazione e reti – Maranello – injenia Google 

� Acqua 2.0 Telecontrollo, smart grid & smart meter water – Lago di Garda 

� Ecoc Exhibition 

� Cablatura metropolitana e FTTH 

� Sviluppare l’azienda per le soluzioni di comunicazione 

� Network services technology day IATT 

� Forum verso una rete sicura ed efficiente 

� La naturale evoluzione digitale dell’impresa 4.0 

� La passione per la tecnologia – Ferruccio Lamborghini Museum 

� Una regione in rete – RER e Lepida 

� Fiera internetworking – Milano 

� Premio innovazione digitale – Faenza Talea 

� Riconoscimenti Modello di partnershipv pubblico privato tra comune, Lepida e Deltaweb e ha 

contribuito all’infrastrutturazione in banda ultra larga delle aree industriali del territorio 

� The business value of your BIG DATA – Engineering 

� Il cambiamento è l’unica costante del mondo IT e il compito che siamo chiamati a svolgere è quello 

di anticiparlo e proporlo come valore.FWD – VEM 

� Hyperconvergence & security – Vm sistemi – Lenovo presso Carpigiani Bologna 

� The digital transformation enabler – Vodafone – presso Fico Italy Bologna 

� ERP meeting X3 v6 – gruppo Formula Bologna 

� Mix Salotto  – Milano 

� Spark Edilizia e Costruzioni 

� Whoolesale Commercial tour – TIM Milano 

� H2O il telecontrollo 

� SAP forum – Milano 

� HEXAGON Fiber conference – Milano Italia  

� NWE il mondo del wireless– Lucca 

� Smart Water forum 

� MUM di Microtik – Milano Italia 

� Techsentially – Testimonial – Fico Bologna Italia 



Esperienza	professionale	

Dal 2001 a oggi Dipendente - CADF SpA

Nel Luglio del 2001 sono stato assunto presso codesta società con il ruolo di 

responsabile C.E.D. , svolgendo nelle fase iniziali molta attività da campo integrando 

le diverse soluzioni presenti in azienda (rete peer to peer, sistema unix e AS400) e 

centralizzando su server omogenei il funzionamento dei vari software gestionali. In 

accordo con la Direzione Generale ed i dirigenti tecnici ed amministrativi ho 

sviluppato il sistema funzionale dell’approvvigionamento, logistica e gestione 

informatizzata degli ordini di lavoro di manutenzione automatizzando la gestione in 

tempo reale garantendo un sistema sempre online. Ho iniziato a gestire tutta la 

telefonia fissa e mobile aziendale centralizzandone la gestione per fare delle 

economie di scala, nei servizi amministrativi, tecnici di manutenzione reti e 

conduzione, automezzi e sistemi di telecontrollo. In un momento di ricambio 

generazionale all’interno dell’azienda mi è stato affidato anche il servizio di 

Responsabile della Manutenzione Impianti e Reti al fine di modificare l’organizzazione 

operativa per dare un nuovo impulso e assetto alle unità organizzative. Inoltre al fine 

di completare le sinergie ICT dell’azienda nell’anno 2020 sono diventato responsabile 

del servizio di telecontrollo centralizzando lo sviluppo ed il supporto per i servizi 

impiantistici, rete e depurazione oltre ad essere responsabile del servizio controllo di 

gestione e logistica Magazzino (parte operativa). 

Oggi sono Dirigente del settore di telecomunicazioni ICT di CADF, con procura notarile 

speciale che mi conferisce anche il potere di sottoscrivere i contratti di utenza e i 

contratti commerciali e l’affidamento di  lavori, forniture di beni e servizi ed incarichi 

professionali relativi ai servizi dei sistemi informativi, telecontrollo, telecomunicazioni 

e informatica, oltre alla logistica di magazzino e controllo di gestione. 

Dal 2003 al 2020 Collaborazione e AMMINISTRATORE UNICO -DELTAWEB SPA

Ho collaborato con la società Deltaweb prima per la realizzazione di uno studio di 

fattibilità per la realizzazione di una rete telematica in fibra ottica nella provincia di 

ferrara e successivamente ho collaborato come Direttore operativo per la redazione 

del progetto e relativa realizzazione di una rete telematica provinciale. 

Successivamente ho collaborato per la redazione e progettazione dello sviluppo della 

rete di backbone con la rete MAN per il rilegamento in fibra ottica di tutte le sedi 

pubbliche del territorio di copertura e la realizzazione di una rete wifi ad uso della 

cittadinanza grazie ai decreti normativi per la liberalizzazione delle frequenze. Inoltre 

per i comuni soci ho contribuito a realizzare sistemi di videosorveglianza geografici 

con punti di ripresa per il rilievo autoveicoli in transito e filmati di contesto. Sempre 

per i comuni soci ho organizzato il servizio di assistenza informatica sia come help

desk (pronto intervento) ed anche in loco presso le sedi comunali. 

Sono stato nominato responsabile Tecnico della Società e dall’anno 2009 ho svolto 

anche il ruolo di responsabile commerciale per la rivendita dei servizi di connettività 

in fibra ottica e radio. 

Da Giugno 2019 fino a Dicembre 2020 , oltre a svolgere i ruoli tecnici e commerciali 

sono stato nominato Amministratore Unico della Società. 

Questa esperienza nel settore delle telecomunicazioni mi ha permesso di conoscere i 

grandi player nazionali (TIM, FASTWEB, RETELIT ecc…..) e tutto l’indotto del mondo 

dei fornitori stimolando moltissimo la ricerca e nuove soluzioni di servizio utili ai soci 

ed ai cittadini del territorio in particolar modo per abbattere il così detto digital

divide. 

Anno 2007 Attività di Consulenza presso L’ACQUEDOTTO DEL FIORA

Ho collaborato ad un progetto di ottimizzazione dei flussi informativi nei vari sistemi 

informatici dell’acquedotto del fiora in provincia di Grosseto, facendo un’analisi 

puntuale dei prodotti in uso al fine di ottimizzare l’organizzazione dell’area Servizi 

tecnici ed amministrativi. 

Potersi confrontare con un’azienda di dimensioni molto più grandi della nostra mi ha 

permesso di crescere ulteriormente dal punto di vista della conoscenza e dei processi.

Anno 2008 Attività di consulenza per studio di fattibilità di una rete telematica provinciale di 

TERAMO (Abruzzo) 



Ho prestato la mia collaborazione all’ATI UTECODELTAWEB per la realizzazione di 

uno studio di fattibilità relativo ad un’ipotesi di copertura del territorio provinciale 

con reti telematiche di tipo avanzato con capacità di trasporto a banda larga. 

Quest’esperienza mi ha permesso di potermi confrontare con una realtà diversa 

rispetto a quanto realizzato in provincia di Ferrara, acquisendo un bagaglio formativo 

aggiuntivo dal punto di vista logistico ed esigenze territoriali. 

Dal 2001 al 2007 Attività di consulenza professionale per i servizi IT e Documento programmatico 

sulla sicurezza informatica presso AREA COPPARO 

Ho svolto attività di libera professione come consulente informatico per tutto il 

sistema informatico aziendale ottimizzando le risorse, facendo un progetto di 

centralizzazione e condivisione delle risorse su server di rete locale. Successivamente 

sempre da esterno ho svolto attività per l’assistenza e l’affiancamento dei preposti 

uffici di AREA S.P.A. per l’adeguamento migliorativo e l’aggiornamento del 

Documento Programmatico per la Sicurezza (D.P.S.) per la società AREA S.P.A. e per 

le società controllate dalla stessa, denominate AREA IMPRESA S.R.L., tutte con 

medesima sede legale in Copparo, via A. Volta n. 26/a.  

Questa esperienza mi ha permesso di cambiare il sistema di relazione passando da 

aziende di piccole dimensioni ad un’azienda di medio/grandi dimensioni. 

Dal 1992 al 2001 Attività esercitata a tempo pieno di LIBERA PROFESSIONE – Consulenza informatica.

Attività di sviluppo e ingegnerizzazione di un software di contabilità lavori e rilievo 

costi industriali ed analisi dei prezzi. Commercializzazione ed installazione del 

prodotto per un uso su singolo PC ed utilizzo condiviso in rete sia presso aziende di 

piccole dimensioni che studi professionali in provincia di Ferrara e Bologna. Attività 

formativa come Docente presso i centri di formazione professionali e scuole 

pubbliche e private/aziende nelle materie di informatica in particolare : sistemi 

operativi stand alone e di rete , utilizzo dei software applicativi orizzontali ( Word, 

Excel, ec…..) e linguaggi di programmazione in ambiente DB, SQL e Access per 

complessive circa 5.600 ore. Inoltre ho svolto consulenza IT presso i CED di società ed 

enti pubblici di medie dimensioni come la Provincia di FERRARA, ACOSEA Ferrara, 

CADF di Codigoro e AREA Copparo. 

Questa esperienza mi ha accresciuto notevolmente dal punto di vista professionale 

toccando le varie tematiche legate alle relazioni con le persone sia a livello operativo 

che decisionale, ricerca, sviluppo e formazione oltre a tutti gli aspetti gestionali e 

fiscali legati all’attività stessa. 

Dal 1986 al 1991 Dipendente – EDILSA srl

La mia prima esperienza lavorativa è stata presso la sopra descritta società come 

operaio di cantiere con attività di manovalanza sia civile che impiantistico con 

utilizzo di mezzi meccanici non targati. Successivamente ho svolto attività 

impiegatizia di concetto per la redazione e controllo dei costi industriali di cantiere. 

In questa mia esperienza ho imparato a relazionarmi con i referenti di cantiere e ad 

approfondire le tematiche legate al monitoraggio tempestivo dei costi industriali e 

contabilità di cantiere. 

In queste mie esperienze ho imparato : 

� Organizzarmi, pianificarmi il lavoro; 

� Ricercare ed innovare; 

� Organizzare e gestire più collaboratori; 

� Trattare con le persone. 

Mi piace lavorare a contatto con le persone e migliorare sempre le mie condizioni sia economiche che 

professionali. Amo viaggiare, mi piace lo sport in particolare il calcio e il tennis. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base al D. Lgs. 196/2003 e 

s.m.i. e al Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al

trattamento dei dati personali.

Codigoro lì, 26082022 

Piva Marco 


