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POSIZIONE RICOPERTA

Dal 2016

Responsabile tecnico presso Syncro-Med Srl

Responsabile Tecnico / ISMS Manager ISO27001/ Responsabile sistemi
informativi per la conservazione
•

Dal 2015

Dal 2012

Responsabile dei sistemi informativi nell’organigramma relativo all’erogazione del servizio di
conservazione a norma in outsourcing in ottemperanza al DPCM del 3 dicembre 2013
(accreditamento AgiD).

Responsabile Tecnico / ISMS Manager ISO27001
•

In aggiunta all’attività di responsabile tecnico ho preso in carico la responsabilità della
gestione del processo ISMS nel contesto ISO27001 relativo ai processi di sviluppo e
all’erogazione del servizio di conservazione in outsourcing. Ho redatto in prima persona la
documentazione richiesta e seguito direttamente gli audit finalizzati alla certificazione
aziendale, conseguita nello stesso anno.

•

Delegato interno privacy e referente per la compliance GDPR di tutti i prodotti aziendali.

Responsabile tecnico
•
•
•
•
•
•
•

Supervisione del portafoglio prodotti (analisi requirements / pianificazione rilasci);
Pianificazione dello sviluppo delle componenti tecnologiche del sistema di conservazione e
della soluzione di workflow clinico;
Pianificazione delle attività di supporto e mantenimento dei livelli di servizio (SLA) concordati
nell’ambito del servizio di conservazione;
Analisi e modellazione di processi e oggetti di business relativi al software di conservazione
a norma e ai software clinici RIS di acquisizione dosimetrica;
Controllo, verifica e supervisione dei servizi erogati in ambito di conservazione;
Definizione dei processi di Continuous integration e Continuous delivery;
Formazione interna ed esterna in merito alle evoluzioni normative in materia di
conservazione a norma;
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Dal 2004 al 2011

Responsabile team integrazioni
•
•

Analisi e pianificazione dello sviluppo in ambito di interoperabilità dei sistemi ospedalieri
Continuo adeguamento delle soluzioni agli standard di interoperabilità in contesto medicale
(HL7, DICOM)
Approfondimento delle linee guida IHE e conseguente responsabilità nel conseguimento
della certificazione di prodotto dei diversi profili implementati. (connectAtThon 2004,2005,
2006).
Controllo, verifica e supervisione delle soluzioni implementate

•
•
Dal 2001 al 2004

Responsabile sviluppo sistemi ERP
Wuerth Phoenix s.r.l
• Esperienza di supervisione del team di sviluppo straniero (Cina): L’attività di coordinamento
presupponeva la modellazione del software fino al dettaglio della singola classe, compresa
la sezione relativa al database ad oggetti utilizzato, da sottoporre al team

Dal 1999 al 2001

Referente IT
Wuerth Phoenix s.r.l
La figura di referente IT delle piccole società consociate italiane del gruppo che non avevano un CED
mi ha permesso di gestire a 360 gradi la parte IT effettuando operazioni di:
• amministratore di Sistema. SO Linux, Unix e Windows,
• sviluppo software Delphi.
• operazioni da dba su Informix e Sybase

Dal 1998 al 1999

Tecnico/sviluppatore ufficio PCOA
Wuerth s.r.l
• Assistenza di primo livello ai clienti, dove ho sviluppato capacità di analisi anche delle piccole
problematiche dei singoli utenti comprendendo l’importanza di una soluzione rapida,
adeguata ed intuitiva;
• Sviluppo software visual basic, MS access, delphi.
• In questa prima esperienza lavorativa ho effettuato anche assistenza hardware sia su PC
che su server così da avere una visione il più possibile completa delle eventuali
problematiche.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

__________________________________________________
Italiano

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

Tedesco

DISCRETO

DISCRETO

DISCRETO

DISCRETO

DISCRETO
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Competenze ambito
conservazione

Competenze sicurezza delle
informazioni
Competenze processi di sviluppo

Competenze informatiche

Ivan Salvato

Certificazione responsabile della conservazione presso Anorc professioni . (tessera nr 52
https://www.anorc.eu/anorc-professioni/elenchi/professionisti-della-digitalizzazione/item/ivansalvato?category_id=259)
Certificazione aziendale ISO27001 in qualità di ISMS Manager relativo al processo di sviluppo e
all’erogazione del servizio di conservazione a norma.
Gestione e definizione dei processi di business integration e business delivery attraverso strumenti
quali:
• versioning SVN, GIT
• build Jenkins (Dependency check)
• repository Nexus

Standard comunicazione medicale
• HL7
• DICOM
Ambito Sistemistico / Delivery software:
• Tecnologia di containerizzazione “Docker”
Linguaggi di programmazione:
• HTML5 CSS
• Delphi (livello base)
• Java
• PLSQL
• Linguaggi script shell, awk
Strumenti di analisi e modellazione
• UML
Sistemi operativi conosciuti:
• Linux
• HPUnix .
• Windows.
• IOS
• OSX
Database conosciuti:
• Sybase ASA
• INFORMIX
• Versant (OODBMS)
• Oracle
• PostgreSQL

Competenze comunicative e
attitudini

Apprezzata comunicatività e senso dello humor, precisione e puntualità, sviluppate attraverso l’attività
di coordinamento, formazione e supporto al cliente
Capacità di analisi e sintesi, autonomia e spirito di iniziativa
Disponibilità, motivazione e senso di responsabilità
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Competenze organizzative e
gestionali

CERTIFICAZIONI

FORMAZIONE

Ivan Salvato

Curo costantemente l’aggiornamento professionale, tanto sotto il profilo della tecnologia e
dell’informatica, quanto quello del management e della leadership innovativa, attraverso la
partecipazione a corsi, convegni e seminari, organizzati dai datori di lavoro e da enti specializzati.
Ho intrapreso diverse Iniziative personali tese ad approfondire le tematiche dell’analisi organizzativa,
dei processi decisionali, della motivazione e valorizzazione delle risorse umane, e del perseguimento
degli obiettivi in team.
Particolare attenzione è stata dedicata alle tecniche di comunicazione assertiva, di gestione dei
conflitti mediante strategie di prevenzione, mediazione, facilitazione del consenso.
Possiedo riconosciute capacità di crescita professionale personale e dei miei collaboratori, nonché
flessibilità organizzativa nella gestione di multi progetto.

___________________________________________________
2017

Conseguimento della qualifica a conservatore accreditato AgiD relativo all’erogazione
del servizio di conservazione in outsourcing.

2015

Conseguimento della certificazione ISO27001 aziendale relativa ai processi di
sviluppo e erogazione del servizio di conservazione a norma in outsourcing (AgiD).

2014

Conseguimento della certificazione a responsabile della conservazione presso Anorc
professioni e conseguente iscrizione all’albo (tessera nr 52)

2005/2006/2007

Conseguimento della certificazione IHE di prodotto connectATThon 2005/2006/2007
soluzione Syncromed RIS mediante layer di integrazione SyncroHL7.

2002

Conseguimento dell’attestato di designer UML presso SUN.

1998

“Upgrade to WINDOWS “Mondadori Informatica Education

___________________________________________________
1997/1998

1997

Certificazione Infocenter F.S.E. fondo europeo in materia di sviluppo sofware e
gestione operatività nel IT. Commissione esame finale esterna dal politecnico di
Milano. Stage aziendali per semestre.
Diploma di ragioniere e perito commerciale conseguito presso l’Istituto tecnico
commerciale “G. Salvemini” di Bolzano, con una votazione di 44/60mi

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
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