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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BERTE’ SIMONA 

Indirizzo  VIA INDRO MONTANELLI 10, 43126 PARMA 

Telefono  +39-328-5309784 

Fax   

E-mail  simona.berte@unipr.it 
 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  25 FEBBRAIO 1969 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Dal 1 gennaio 2017 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Parma 

• Tipo di azienda o settore  Settore accademico 

• Tipo di impiego  Responsabile Unità Organizzativa “Realizzazione Servizi” 

• Principali mansioni e responsabilità   Coordinamento del personale afferente alla unità organizzativa e di gruppi di 

lavoro/progetto 

 Conduzione di progetti di realizzazione di sistemi software applicativi  

 Reingegnerizzazione e dematerializzazione dei processi 

 Attività di system integration 

 Coordinamento del servizio di manutenzione dei sistemi applicativi in esercizio 

 Coordinamento del servizio di supporto tecnico applicativo 

 Supervisione dei fornitori 

 
 

• Date (da – a)  Dal 16 febbraio 2015 al 31 dicembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Parma 

• Tipo di azienda o settore  Settore accademico 

• Tipo di impiego  Responsabile Unità Organizzativa Specialistica “Realizzazione Servizi” 

• Principali mansioni e responsabilità   Coordinamento del personale afferente alla unità organizzativa e di gruppi di 

lavoro/progetto 

 Conduzione di progetti di realizzazione di sistemi software applicativi  

 Reingegnerizzazione e dematerializzazione dei processi 

 Attività di system integration 

 Coordinamento del servizio di manutenzione dei sistemi applicativi in esercizio 

 Coordinamento del servizio di supporto tecnico applicativo 

 Supervisione dei fornitori 
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• Date (da – a)  Dal 17 giugno 2013 al 16 febbraio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Parma 

• Tipo di azienda o settore  Settore accademico 

• Tipo di impiego  Funzionario elaborazione dati 

• Principali mansioni e responsabilità   Mansioni di Staff presso il S.I.T.A. 

 Dal 3 aprile 2014 partecipazione al comitato di progetto per il “Progetto 

Dematerializzazione” con il ruolo di capo progetto per: 

o Progetto EasyAcademy 

o Progetto ESSE3 

 
 

• Date (da – a)  Dal 15 febbraio 2000 al 16 giugno 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Parma 

• Tipo di azienda o settore  Settore accademico 

• Tipo di impiego  Funzionario elaborazione dati 

• Principali mansioni e responsabilità   Responsabile della gestione dei Laboratori CEDI 

 Progettazione, sviluppo e miglioramento dei servizi a supporto della didattica 

 Responsabile unico dell’Ateneo per il TOLC (Test On Line CISIA) 

 

 

 

• Date (da – a)  Dal 2019 al 2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  UniSTUD 

• Tipo di azienda o settore  No profit 

• Tipo di impiego  Membro del comitato di formazione permanente del coordinamento organizzativo 
nazionale delle segreterie studenti delle Università italiane UniSTUD 

• Principali mansioni e responsabilità   Organizzazione di corsi di formazione dedicata al personale tecnico amministrativo delle 

Università italiane 

 Gestione e moderazione della mailing list 

 

 

• Date (da – a)  Dal 2004 al 2015 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IEEE 

• Tipo di azienda o settore  No profit 

• Tipo di impiego  Editor Assistant per IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems 

• Principali mansioni e responsabilità   Gestione della pubblicazione della rivista (6 numeri annuali) 

 Gestione sito web di sottomissione articoli 

 Supporto a Editors, reviewers e autori 

 

 

• Date (da – a)  Dal 1997 al 2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Barilla Alimentare SPA 

• Tipo di azienda o settore  Azienda alimentare 

• Tipo di impiego  System Engineer 

• Principali mansioni e responsabilità   Gestione progetti di infrastruttura a tecnologia Windows 

 Supporto tecnologico per progetti applicativi 

 

 

• Date (da – a)  Dal 1996 al 1997 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  SGS Thompson 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di microelettronica 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità   Progettazione e sviluppo di un pacchetto software ad oggetti per la prototipazione di 

architetture di elaborazione 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da novembre 1996 a gennaio 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi di Parma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere 

• Qualifica conseguita  Esame di stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere, punteggio 92/100 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Da novembre 1998 a dicembre 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi di Parma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Principali materie: 

 Discipline di base (Analisi, Matematica, Geometria, Fisica),  

 Materie caratterizzanti nel settore delle tecnologie elettroniche, della comunicazione e in 

particolare dell’informazione (Information and Communication Technology, ICT) 

Abilità Professionali: 

 capacità di promuovere l'innovazione tecnologica 

 capacità di progettare sistemi complessi 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Elettronica, votazione 110/110 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Dal 1983 al 1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Liceo Scientifico G. Ulivi, Parma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica, votazione 60/60 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  ECCELLENTE 

  Conseguimento TOEIC (Test of English for International communication) nel maggio 1999 con 

punteggio 910. 

Livello B2 certificato da Università degli Studi di Parma in data 04/05/2020 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

  Buone capacità di relazione e di collaborazione in gruppo 

 Buone capacità di comunicazione e di condivisione delle informazioni 

 Buone capacità di risoluzione dei conflitti 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

  Buone capacità di conduzione progetti 

 Buone capacità di coordinamento di gruppi 

 Buone capacità di controllo e gestione 

 Buone capacità di problem solving 

 Attitudine alla pianificazione e a lavorare per obiettivi 

 Propensione al cambiamento e all’innovazione 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

  Project management applicato alla conduzione di progetti di realizzazione di applicazioni 

software 

 Progettazione, personalizzazione, configurazione di sistemi software applicativi 

 Testing, collaudo, messa in esercizio e manutenzione evolutiva dei software 

 Analisi dei requisiti software 

 System Integration 

 Strumenti di sviluppo software client server e web 

 Linguaggi di programmazione ad oggetti 

 Linguaggio SQL 

 Applicazioni a supporto della gestione della carriera degli studenti 

 Applicazioni a supporto della gestione della ricerca 

 Applicazioni a supporto della gestione della contabilità 

 Applicazioni a supporto della gestione del protocollo informatico 

 Applicazioni a supporto della gestione delle risorse umane 

 Applicazioni a supporto delle attività didattiche (orario lezioni, appelli, prenotazioni) 

 Applicazioni a supporto dell’amministrazione 

 Applicativi Office 
 Sistemi di controllo della qualità 
 Piattaforma tecnologica Windows e Linux lato client e server 

 Sistemi di virtualizzazione 

 Servizi di rete TCP/IP 

 Sistemi di gestione di reti di calcolatori (System Center) 

 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) 

 Linee guida sul documento informatico 

 Nozioni di base di informatica giuridica 

 Normativa in materia di gestione dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni 

 Disciplina sulla privacy  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

  Fotografia, a livello amatoriale 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE    Organizzazione viaggi a livello hobbistico 

 Organizzazione eventi a livello hobbistico 

 

 

PATENTE O PATENTI   Patente B per guida autoveicoli 

 Patente ECDL 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Ulteriori corsi di formazione: 

 2° Corso di formazione Progetto Procedamus 2020 (ottobre 2020) 

 1° Corso di formazione Progetto Procedamus 2020 (settembre 2020) 

 Corso di formazione Valore PA INPS 2019 “I servizi pubblici tra innovazione di processo e 

agenda digitale” (giugno-ottobre 2020) 

 Corso di formazione “Corso di base sul sistema di prevenzione della corruzione nella 

Pubblica Amministrazione” (giugno 2020) 

 Corso di formazione “Criteri di prevenzione e sicurezza per l’organizzazione del lavoro 

nell’emergenza SARS-CoV-2 in UniPR” (giugno 2020) 

 Corso di formazione “La privacy dopo il GDPR nelle segreterie studenti” (novembre 2019) 

 3° Corso di formazione Progetto Procedamus 2019 (ottobre 2019) 

 2° Corso di formazione Progetto Procedamus 2019 (luglio 2019) 

 1° Corso di formazione Progetto Procedamus 2019 (maggio 2019) 

 Corso di formazione “La cultura della performance organizzativa e della valutazione del 

personale dell’Università di Parma” (febbraio 2019) 

 Corso di formazione “Fatturazione elettronica attiva” (febbraio 2019) 

 Corso di formazione “La strategia della trasparenza dell’Ateneo e delle Aziende Sanitarie di 

Parma (dicembre 2018) 

 Corso di formazione “Organi accademici e provvedimenti amministrativi presso l’Università 

di Parma” (novembre 2018) 

 Corso di formazione “Strumenti e norme dell’Amministrazione Digitale” (ottobre 2018) 

 Corso di formazione “Nuova disciplina in materia di procedimenti e sanzioni disciplinari per 

il personale tecnico amministrativo” (novembre 2018) 

 Corso di perfezionamento in “Strategia e governance per l’ICT” - a.a. 2017/2018 (marzo-

giugno 2018) 

 Workshop CINEA area documentale e dematerializzazione (ottobre 2017) 

 Corso di formazione “Valutazione stress lavoro correlato” (settembre 2017) 

 Corso di formazione “Corso di formazione per il Personale Dirigente e Direttivo dell'Ateneo 

sulla Legge n. 124 del 2015, cd. “Riforma Madia” (gennaio-febbraio 2017) 

 Corso di formazione “Formazione Generale alla Prevenzione e alla Sicurezza sul Lavoro ai 

sensi del D. Lgs. 81/2008 e dell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 e del 25/07/2012 

(dicembre 2016) 

 Corso di formazione “Sviluppo del team e le competenze di leadership per i responsabili di 

UOS e UOC e delle funzioni di staff dell’Università degli Studi di Parma” (febbraio-luglio 

2016) 

 Corso ITIL (Information Technology Infrastructure Library) foundation v. 3 (gennaio 2015) 

 Corso universitario di aggiornamento professionale “La gestione per progetti e per processi 

nella Pubblica Amministrazione: modelli e tecniche operative” (maggio-dicembre 2014) 

 Corso di formazione “Updating Your Windows Server 2003 Technology Skills to Windows 

Server 2008”, tenuto da Brainforce (Microsoft Gold Certified Partner) (giugno 2012) 

 Corso di formazione “La norma UNI EN ISO 9001:2008 applicata ai servizi didattici” (giugno 

2011) 

 Corso di formazione “Linguaggio PHP – livello base” (novembre 2010) 

 Corso di formazione “Linguaggio PHP e metodologia MVC – livello avanzato” (dicembre 

2010) 

 Corso di formazione “Gestione di Base dei Laboratori Didattici” (giugno 2009) 

 Corso di formazione “Le leggi italiane e l’accesso alla rete: il dilemma delle responsabilità” 

(giugno 2009) 

 Corso di formazione “Managing and Mantaining a Microsoft Windows Server 2003 

Environment”, tenuto da Brainforce (Microsoft Gold Certified Partner) (settembre 2006) 

 

Certificazioni: 

 Certificazione ITIL foundation v. 3.0 

 

Attività di relatore: 

 Moderatore del seminario on line “LE LINEE GUIDA DI AGID SUI DOCUMENTI 

INFORMATICI” (28 settembre 2020) 
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 Relatore al 4° coordinamento organizzativo nazionale di MDQNext (novembre 2019): La 

rilevazione informatica delle presenze degli studenti 

 Relatore al 1° Corso di formazione Progetto Procedamus 2019 (maggio 2019): 

presentazione del progetto di rilevazione informatizzata delle presenze degli studenti a 

lezione nell’ambito dell’iniziativa Sh@rePro. 

 

Attività di docenza: 

 Corsi di istruzione al personale docente dell’Università degli Studi di Parma sulla procedura 

di verbalizzazione digitale degli esami di profitto (dicembre 2014 – luglio 2015) 

 Seminario su “La gestione del software al CEDI” nell’ambito del corso di Sistemi Informativi 

(corso di laurea in ingegneria informatica e corso di laurea in ingegneria gestionale) 

(novembre 2011 e novembre 2012) 

 Corso di Formazione “Progetto Qualità: software per la gestione dell’orario delle lezioni” 

(maggio 2012)  

 Corso di esercitazioni su “Basi di Dati Aziendali” nell’ambito del Master “Esperti in 

Multimedialità e Telematica a supporto del Marketing Aziendale” – Università degli Studi di 

Parma (marzo 2001) 

 Ciclo di lezioni nel corso di “Sistemi Operativi” nell’ambito del master post-laurea SPIKE per 

conto del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università degli Studi di Parma 

(settembre 2000) 

 

Pubblicazioni scientifiche: 

 Broggi and S. Bertè. Vision-Based Road Detection in Automotive Systems: a Real-Time 

Expectation-Driven Approach. Journal of Artificial Intelligence Research, 3:325--348, 

dicembre 1995. 

 A. Broggi and S. Bertè. A Morphological Model-Driven Approach to Real-Time Road 

Boundary Detection for Vision-Based Automotive Systems. In Proceedings Second IEEE 

Workshop on Applications of Computer Vision, pagine 73--90, Sarasota, Florida, Usa, 

dicembre, 5-7 1994. IEEE Computer Society. 

 A. Broggi and S. Bertè. Real-Time Morphological Processing: an Application for Automated 

Navigation. In J. Serra and P. Soille, editors, ISMM'94: International Symposium on 

Mathematical Morphology and its Applications to Image Processing, pagine 27--28, 

Fontainebleau, Francia, 1994. Ecole des Mines de Paris. 

 A. Broggi, G. Conte, V. D'Andrea, G. Destri, and S. Bertè. Vision Enhancement Using 

Massive Parallel Computers. In B. Hofflinger, editor, 8th Prometheus PRO-CHIP Workshop, 

Tolouse, Francia, dicembre 16-17 1993. IMS - Institute for Microelectronics Stuttgart 

 

 

 

ALLEGATI  Nessuno 
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