
   Curriculum Vitae  Ivan Giannone  

  © Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 3  

INFORMAZIONI PERSONALI Ivan Giannone 
 

  Viale Lombardia, 17 – 47838 Riccione (RN)  

 0541/668011     339/7029360    

 giannone@geat.it  

 

POSIZIONE RICOPERTA      Responsabile sistemi informatici e certificazioni qualità, referente interno sicurezza sul lavoro 
 GEAT SPA  

 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

  Luglio 2008 – In corso  Responsabile sistemi informativi e certificazioni qualità, referente interno sicurezza 
sul lavoro 

GEAT SpA 

▪ Responsabile sistema di gestione integrato di Geat SpA (ISO 9001,  SA8000, Sistema di Gestione 
della Sicurezza sul Lavoro secondo linee guida UNI-INAIL) con mansioni di auditor interno ed 
esterno per verifiche ai fornitori.  

▪ Responsabile delle strutture informatiche e della scelta, sviluppo e implementazione delle soluzioni IT 
aziendali. Account Manager per i progetti informatici  legati alle innovazioni e al miglioramento 
aziendali. Esperto in estrazione, elaborazione e analisi avanzate dei dati operativi con produzione di 
reportistiche e statistiche periodiche (compresi indicatori di servizio/qualità). 

▪ Responsabile dell’assistenza interna relativa ai sistemi informatici (hardware/software).  

▪ Collaborazione e coordinamento diretto con RSPP aziendale (consulente esterno) con ruolo di ASPP. 

▪ Coordinatore di corsi ed eventi aziendali trasversali ai diversi settori. Gestione ordini di acquisto e 
contratti in affiancamento ad ufficio acquisti. Affari generali.  

▪ Gestione pagina Facebook e sito internet di Geat SpA.  

▪ Amministratore di sistema secondo le ultime prescrizione del Garante sulla privacy (D.Lgs. 
196/2003). 

Settore: Sistemi informatici – Sicurezza sul lavoro – Qualità   
 
 

  Giugno 2005 – Giugno 2008  Referente per implementazione software di gestione operativa, informatizzazione 
aziendale e ottenimento certificazione di qualità (Tirocinio per tesi di laurea + 
contratto a progetto) 

GEAT SpA 

▪ Project manager per l’implementazione del database all’interno del settore manutenzione del verde 
pubblico utilizzando il software gestionale Easy Job in architettura SQL.  

▪ Censimenti in loco dei principali impianti di verde pubblico e loro georeferenziazione cartografica 
tramite uso del software Arc View.  

▪ Analisi di un possibile impiego a scopi energetici della biomassa di risulta delle attività manutentive. 

▪ Project manager per l’adozione di una informatizzazione e innovazione spinta dei settori in chiave di 
rivisitazione delle dinamiche aziendali e dei nuovi servizi.   

▪ Coordinatore e referente della società di consulenza durante tutto l’iter di ottenimento della doppia 
certificazione SA8000/ISO9001 con ruolo di analisi e revisione dei processi aziendali e flussi di lavoro. 

Settore: Sistemi informatici – Qualità  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

  

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 

  Aprile – Dicembre 2006  Docente di Matematica, Fisica, Informatica 

Istituto Paritario Michelangelo (Rimini) - ISISS Gobetti (Morciano di Romagna)  - ITT Marco Polo 
(Rimini) 

▪ Docente in funzione di supplente per materie scientifiche (matematica, fisica ed informatica) 

Settore: Scuola privata e pubblica   

1997 Diploma di maturità scientifica  

Liceo Scientifico “Alessandro Volta” di Riccione 

2006 Laurea in Ingegneria Gestionale  

Alma Mater Studiorum Bologna 

▪ Laurea specialistica vecchio ordinamento (quinquennale) specializzazione Informatica 

▪ Tesi in Strumentazione e automazione industriale dal titolo “La gestione della manutenzione del 
verde pubblico: dal database alla valorizzazione energetica” 

2007 Qualifica di auditor interno  

Serint Group – Rimini 

▪ Modalità di conduzione delle verifiche ispettive in maniera efficace secondo le norme UNI EN ISO 
9001:2000 e 19011:2003 

2008 Master di specializzazione diritto del lavoro e sicurezza sul lavoro  

Ipsoa (Gruppo Wolters Kluwer) – Reggio Emilia 

▪ Normativa di riferimento relativa alla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08) e gestione della sicurezza in 
contesti lavorativi 

2008 Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione modulo A  

Assoform - Rimini 

▪ Modulo A del corso per Responsabile/Addetto al servizio di prevenzione e protezione (D.Lgs. 195/03) 
– totale 28 ore di formazione 
 

2010 Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione modulo B-C  

Assoform - Rimini 

▪ Modulo B-C del corso per Responsabile/Addetto al servizio di prevenzione e protezione (D.Lgs. 
195/03) – totale 72 ore di formazione 

2010 Amministratore di sistema  

Centro Servizi PMI – Rimini 

▪ Privacy (D.Lgs.196/03) e compiti del ruolo di amministratore di sistema 

2013 Aggiornamento ASPP/RSPP  

Assoform - Rimini 

▪ Tecniche di redazione del DVR e modelli operativi 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 
 

 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 C1 B2 B2 B1 

 Corso NAPA Inglese livello avanzato (categoria B1) presso ECAP Emilia Romagna di Rimini (corso n. 
0037/05/RN finanziato dalla provincia di Rimini) – 2006 

Spagnolo  A2 A2 A2 A2 A2 

 Corso NAPA Spagnolo livello base (categoria A2) presso ECAP Emilia Romagna di Rimini (corso finanziato dalla 
provincia di Rimini) - 2007 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
 
 

Competenze informatiche APPLICATIVO LIVELLO DI CONOSCENZA 

 

 

MS-Office (Word, Excel, Access, Powerpoint, Publisher) fino alla versione 2016 

MS-Dos________________________________________________ 

Windows fino alle versione 10_______________________________________ 

Windows Server fino alla versione 2012______________________________ 

C++___________________________________________________ 

AutoCad fino alla versione 2016______________________________________ 

Photoshop fino alla versione CC_____________________________________ 

ArcView 3.2_____________________________________________________ 

HTML__________________________________________________ 

Microsoft SQL Server 2014________________________________________ 

SQL___________________________________________________ 

Joomla_________________________________________________ 

Wordpress______________________________________________ 

AS400_________________________________________________ 

VBA___________________________________________________ 

Gestione reti di calcolatori__________________________________ 

Ottimo 

Ottimo 

Ottimo 

Buono 

Buono 

Buono 

Ottimo 

Buono 

Sufficiente 

Buono 

Ottimo 

Buono 

Sufficiente 

Base 

Buono 

Buono 
 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr

