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

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e Nome GASBARRINI GIOVANNI

Data e luogo di nascita  _________________________ 

Indirizzo

e-mail

telefono 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

In pensione dal 1 gennaio 2018. 

ESPERIENZA LAVORATIVA

• da aprile 2013 al 31 dicembre 2017

• Sogei

• ICT   

• Direttore Mercati e Clienti 

• responsabile delle soluzioni 
informatiche per i clienti istituzionali 
(Agenzie fiscali,  Dipartimento delle 

Politiche fiscali, Equitalia, Guardia di 
finanza, Scuola Centrale Tributaria) 

oltre che per altre PA (Ministero 
dell’interno,  Ministero della Salute, 

Ministero della Giustizia) 

Le responsabilità riguardano l’intera filiera produttiva, tra le quali, in particolare: 

la definizione dell’offerta delle soluzioni tecnico applicative, assicurando il governo delle 
soluzioni e la loro efficacia rispetto alle esigenze dei clienti ed operando nei processi di analisi 
dei fabbisogni per l’individuazione degli elementi necessari alla negoziazione economica e per la 
predisposizione dei relativi contratti; in tale contesto, stante la natura pubblica della Sogei, la 
responsabilità della negoziazione riguarda anche i rapporti con l’Agid per le necessarie congruità 
tecnico-economiche; 

la predisposizione e l’attuazione dei piani pluriennali ed annuali di sviluppo e innovazione delle 
architetture tecniche ed applicative per consentire l’ammodernamento e “l’apertura” del Sistema 
fiscale a soggetti pubblici e privati per la trasmissione telematica di atti, documenti e più in 
generale per favorire il colloquio bidirezionale nel rispetto della normativa (Codice 
dell’Amministrazione digitale); la realizzazione del sistema doganale, del Sistema Tessera 
Sanitaria e del Fascicolo Sanitario Elettronico;  

l’estensione dei sistemi di controllo per i giochi a totalizzatore, nonché la progettazione e la 
realizzazione dei sistemi di verifica e controllo del Bingo; 

l’introduzione e la diffusione di sistemi di Data Warehouse, di sistemi ERP,  di sistemi 
manageriali  di monitoraggio e controllo, di sistemi cartografici evoluti (GIS);  

il conseguimento degli obiettivi annuali di produzione e di budget; 

la definizione di proposte, offerte e la realizzazione di soluzioni per il mercato extra Ministero 
delle finanze  quali l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e per il Ministero di Grazia 
e Giustizia. 
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• Sogei 

• ICT 

• responsabile delle soluzioni 
informatiche per i clienti istituzionali

•da  settembre 2012 a dicembre 2012 

• Assistente Esecutivo dell’AD

•da  novembre 2008 a settembre 2012 e da gennaio 2013 a marzo 2013 

• Direttore Soluzioni per la fiscalità 

Con responsabilità analoghe alle attuali sui mercati di competenza 

•da  luglio 2008 a novembre 2008 

• Assistente Esecutivo dell’AD 

•da  novembre 2006 a ottobre 2007 

• Responsabile Funzione  Mercato Agenzie DPF 

A riporto dell’Amministratore Delegato/DG con responsabilità sui mercati di competenza 

•da  settembre 2003 a settembre 2006 

• Responsabile Funzione  Entrate e Dogane 

A riporto dell’Amministratore Delegato/DG con responsabilità sui mercati di competenza 

•da  settembre 2002 a settembre 2003 

• Responsabile UO Entrate 

A riporto dell’Amministratore Delegato/DG con responsabilità sui mercati di competenza 

•da  marzo 2002 a settembre 2002 

• Responsabile linea di business “Soluzioni per le Entrate e sistemi gestionali M.F.” 

A riporto dell’Amministratore Delegato/DG con responsabilità sui mercati di competenza 

•da  febbraio 2001 a marzo 2002 

• Responsabile linea di business “Soluzioni per il Territorio, Dogane, Demanio e sistemi di 
controllo sui giochi” 

A riporto dell’Amministratore Delegato/DG con responsabilità sui mercati di competenza 

•da  luglio 2000 a gennaio 2001

• Telesoft, Parco dei Medici

                  • ICT 

• Direttore 

• Responsabile 
"TECHNOLOGY"   
di 
telecommunication 
services 

 con il compito di organizzare e gestire le banche dati aziendali di Telecom Italia, sviluppare 
sistemi di Data Warehouse, dare impulso alla ricerca e sviluppo in ambito tecnologico, 
sviluppare e attuare metodologie e tecniche a supporto del Program  Management
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• da gennaio 2000 a giugno2000

• Telecom Italia- comparto 
informatica, Parco dei Medici

             • ICT 

• Staff del 
Presidente e 
Amministratore 
Delegato 

RESPONSABILE ASSESSMENT TECNOLOGICO 
RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO OPERATIVO PER GLI ASPETTI 
TECNOLOGICI 

con il compito di valutare la rispondenza di architetture, tecnologie, applicazioni dei 
sistemi informatici di Telecom Italia alle esigenze di business ed individuare aree di 
possibile razionalizzazione e reingegnerizzazione dei processi 

•da settembre 1997 a    dicembre 1999

       • Sogei

        • ICT 

 • Direttore 

       • Responsabile        
Tecnologie, architetture e 
ingegneria  

con  il compito di ricercare, sviluppare e produrre Tecnologie, Architetture e piattaforme 
da utilizzare per la realizzazione di soluzioni applicative attraverso un ottimale processo 
di ingegnerizzazione e controllo dei processi produttivi; 

       •da febbraio 1998 a  dicembre 1999

       • Finsiel

        • ICT 

       • Coordinatore

       • Responsabile        
Centro di competenza 
pluridivisionale enterprise 
case 

con  il compito di ottimizzare l’utilizzo di Tecnologie, Architetture e piattaforme da parte 
delle società consociate per un ottimale processo di ingegnerizzazione e controllo dei 
processi produttivi; 

       •da novembre 1995 a  agosto 1997

       • Sogei

        • ICT 

       • Responsabile        unità 
di produzione 

con  il compito di ottimizzare il processo di ingegnerizzazione e produzione del software 
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       •da settembre 1991 a  Ottobre 1995

       • Sogei

        • ICT 

       • Dirigente

       • Responsabile di   
progetto e assistente del 
Condirettore Generale 

con  il compito di introdurre strumenti e soluzioni a supporto dell’informatizzazione locale 
degli uffici dell’Amministrazione finanziaria e supportare il Vertice aziendale  nella 
predisposizione di nuove formulazioni contrattuali 

       •altre attività DAL 2003 AL 2005 CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE IN SOGEI.IT

DAL 2006 AL 2007 CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE IN GEOWEB

• settembre 1978   

Università La Sapienza, Roma 

• Laurea in Ingegneria elettronica  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI.

MADRELINGUA  ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE                                                                                                                      

• Capacità di lettura  BUONO                                              

• Capacità di scrittura  BUONO                                             

• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE                                       

FRANCESE

• Capacità di lettura  BUONO

• Capacità di scrittura  BUONO

• Capacità di espressione orale  BUONO


