
 

Vincenzo Aliberti 

Informazioni 

personali 

 

� Stato civile: Coniugato 

� Nazionalità: Italiana 

� Data di nascita: 12.10.1967 

� Luogo di nascita: Cosenza 

Istruzione � Laurea di primo livello in ingegneria Informatica (Voto: 99/110) 

� Diploma universitario in Ingegneria Informatica (Voto: 93/100) 

� Diploma di Perito Informatico (Voto: 52/60) 

Titoli professionali � Iscritto all’albo degli Ingegneri della Provincia di Cosenza. 

Esperienze 

professionali 

� Dal 1992 a tutt’oggi  Servizio Informatico, Provincia di Cosenza 

Attività prevalente: progettista, sviluppatore. 

Principali esperienze: 

Dal 2015 Incarico di Responsabile del Servizio informatico della Provincia. 

Dal 2013 Incarico di Responsabile dei Procedimenti del Servizio 
informatico della Provincia. 

2013 Progetto e sviluppo di un sistema software sperimentale per la 
gestione informatizzata dei nulla-osta paesaggistici. 

2012 Progetto e sviluppo, per la provincia di Cosenza, di un portale per 
l’erogazione di servizi on-line alle imprese. 

2012 Partecipazione alla Commissione per: “Gara per il servizio 
d’assistenza hardware e sistemistica del sistema informativo della 
Provincia di Cosenza”, in qualità di esperto. 

2011 Coordinamento delle attività relative alla migrazione del sistema 
telefonico aziendale in tecnologia VOIP. 

2011 Coordinamento delle attività relative alla migrazione della rete WAN 
aziendale sul Sistema Pubblico di Connettività. 

2010 Progettazione di una rete MAN su fibra ottica fra le sedi della 
Provincia di Cosenza. 

2009 Intervento ad un corso di alta formazione organizzato dall’Ordine 
degli ingegneri di Cosenza: “Il ruolo degli ingegneri dell’informazione nei 
collaudi e nelle commissioni di gara per forniture di sistemi ICT nella PA”. 

2009 Incarico da parte della regione Calabria per le attività di collaudo di 
quanto realizzato nell’ambito di vari progetti finanziati dall’Unione Europea. 

2009 Progettazione di una rete LAN per la nuova sede della Provincia di 
Cosenza. 

2008-2009 Riprogettazione della rete geografica della Provincia di 



Cosenza: migrazione delle linee trasmissione dati e fonia per cambio  
operatore. 

 
2008-2009 Progetto di consolidamento della  Server Farm, della Provincia 
di Cosenza,  in una infrastruttura virtuale VMWare, su nodi fisici IBM 
X3950 M2. 

2008 Partecipazione alla Commissione per: “Gara per il servizio 
d’assistenza hardware e sistemistica del sistema informativo della 
Provincia di Cosenza”, in qualità di esperto. 

2008 Riorganizzazione del processo di acquisizione dei documenti al 
protocollo dell’Ente, finalizzata alla contrazione dei tempi di attesa. 

2008 Partecipazione alla Commissione di Concorso per la selezione di n.1 
Geologo per la Provincia di Cosenza”, in qualità di esperto informatico. 

2008 Partecipazione alla Commissione di Gara per: “Progettazione e 
realizzazione del Portale Lavoro della Provincia di Cosenza”, in qualità di 
esperto. 

2007 Progettazione e sviluppo di un sistema software per l’ erogazione on-
line del servizio di erogazione tirocini formativi a favore di giovani 
disoccupati, per la Provincia di Cosenza, interfacciamento con i sistemi di 
back office. 

2007 Collaudatore, per la provincia di Cosenza, per la  fornitura di un 
sistema composto da Server, Storage Area Network e relativi software. 

2007 Progettazione e sviluppo di un sistema software per l’ erogazione on-
line del servizio di reclutamento dei professionisti per la Provincia di 
Cosenza, interfacciamento con i sistemi di back office. 

2006-2007 Progettazione esecutiva del Centro Servizi Territoriali PolisNet, 
sviluppo del software per la somministrazione dei questionari ai comuni 
aderenti e relative elaborazioni statistiche. 
 
2006 Corso di formazione “Training on Innovation” organizzato dall’Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Cosenza 

2005 Reengineering del processo di adozione delle Determinazioni 
Dirigenziali della Provincia di Cosenza, introduzione della firma digitale in 
via sperimentale. Progettazione e sviluppo del relativo sistema di workflow 
documentale. 

2005 Collaudatore, per la provincia di Cosenza, di una fornitura relativa ad 
apparecchiature informatiche. 

2004 Progetto e sviluppo del software di gestione del Protocollo 
Informatico per i comuni convenzionati della Provincia. 

2003 Integrazione del software Alice Gare con il protocollo informatico per 
la Provincia di Cosenza. 

2002 Progetto e sviluppo di un sistema workflow per la preparazione 
assistita del PEG e per il controllo di Gestione negli Enti Locali, in uso 
presso Provincia di Cosenza. 

2002 Collaudatore, per la provincia di Cosenza, di una fornitura relativa ad 
apparecchiature informatiche. 

2002. Realizzazione di un’interfaccia web based per consentire l’accesso 



controllato ai dati della contabilità finanziaria. 

2001 Progetto e sviluppo di un sistema di content management per il 
portale web della Provincia di Cosenza e della Prefettura di Cosenza. 

2000 Progetto e sviluppo di un sistema per la gestione degli ambiti 
Territoriali di Caccia. 

2000 Progetto e sviluppo di un sistema per la gestione del Catasto degli 
Impianti Termici. 

2000 Progetto e sviluppo di un sistema per la gestione dell’Albo delle 
cooperative per la Prefettura di Cosenza. 

� Fino al 1990 Maison de l’Informatique, Cosenza 

Programmatore consulente, Sviluppo di applicativi gestionali in ambiente 
Dbase e Clipper: Gestione Magazzino, Fatturazione, ecc. 
 

Conoscenza 

tecniche 

Specialista in amministrazione e sviluppo in ambiente Notes/Domino. 

Ottima conoscenza dei problemi relativi alla interconnessione di sistemi in rete e su 
Internet, e dei relativi protocolli e standard: TCP/IP, DNS, ecc. 

Ottima conoscenza dei problemi relativi alla implementazione della firma digitale e 
relative tecnologie, standard e norme. 

Buona conoscenza dei linguaggi di modellazione ERD, UML. 

Discreta conoscenza della Piattaforma di virtualizzazione VMWare 

Discreta conoscenza dei S.O. Microsoft Windows ed IBM AIX. 

Discreta conoscenza dei principali DBMS (Oracle, DB2, SQL Server). 

Discreta conoscenza del linguaggio di programmazione Java. 

Conoscenza scolastica dei linguaggi di programmazione Pascal, C, C++. 

Lingue straniere: 

Inglese 

Buona comprensione di testi tecnici. 

Hobbies Mountain Bike, Trekking 

 
 
 
 
  
 
Cosenza, 10/03/2015 
 
  Ing. Vincenzo Aliberti 
 


