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

 

 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GALANDRA LUCA 

Telefono Ufficio  0382399373 

E-mail  luca.galandra@comune.pv.it 
 

Data di nascita  30-08-1970 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal 25 Marzo 2011 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Pavia Piazza del Municipio 2  Pavia  

• Tipo di impiego  Funzionario Responsabile del Servizio Informatico Comunale Cat. D6, (Alta Professionalità) 

• Principali mansioni e responsabilità  Programmazione, gestione e coordinamento delle aree informatica, telecomunicazioni, reti e 

Sistema Informativo Territoriale. I principali progetti a cui sto lavorando sono: 

 Realizzazione del Database Topografico del Comune di Pavia - CONCLUSO; 

 Realizzazione della rete Wi – Fi cittadina - CONCLUSO; 

 Realizzazione del nuovo portale dei servizi del Comune con pagamenti on-line ed 

emissione di certificati anagrafici con timbro digitale - CONCLUSO 

 Realizzazione studio di fattibilità per Disaster – recovery - CONCLUSO 

 Consolidamento del Data – center Comunale attraverso al virtualizzazione dei server 

con tecnologia VMware - CONCLUSO 

 Digitalizzazione degli atti amministrativi Interni (Delibere, Determinazioni, Liquidazioni) 

attraverso l’utilizzo di workflow documentali e firma digitale 

 Realizzazione del progetto MiglioraPAvia finanziato per € 210.000,00 dalla DG 

Semplificazione di Regione Lombardia 

 

• Date (da – a)   Dal 16 Dicembre 2010 al 24 Marzo 2011 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Pavia Piazza del Municipio 2  Pavia  

• Tipo di impiego  Funzionario Responsabile del Sistema Informativo Territoriale Cat. D6, (Alta Professionalità) 

• Principali mansioni e responsabilità  Definizione e attuazione delle strategie legate ai Sistemi Informativi Territoriali con particolare 

attenzione al Piano di Governo del Territorio. I principali progetti a cui ho lavorato sono: 

 Ristrutturazione del WebGis dell’Ente con pubblicazione dei dati in formato aperto; 

 Collaborazione con il gruppo di lavoro per la redazione del PGT; 

 

• Date (da – a)   Dal 14 Giugno 2010 al 15 Dicembre 2010 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Pavia Piazza del Municipio 2 Pavia in convenzione con la Provincia di Lodi  

• Tipo di impiego  Funzionario Responsabile del Sistema Informativo Territoriale Cat. D6, (Alta Professionalità) 

• Principali mansioni e responsabilità  Definizione e attuazione delle strategie legate alla progettazione dei Sistemi Informativi 

Territoriali ponendo particolare attenzione al Piano di Governo del Territorio. 

 

• Date (da – a)   Dal 1 Gennaio 2006 al 15 Dicembre 2010 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Lodi Via Fanfulla 14  Lodi 

• Tipo di impiego  Funzionario Responsabile dell’U. O. Sistemi Informativi Cat. D6, (posizione organizzativa) 
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• Principali mansioni e responsabilità  Definizione e attuazione delle strategie IT dell’Ente e gestione del Sistema Informativo 

aziendale. I principali progetti a cui ho lavorato sono: 

 Realizzazione del portale cartografico dell’Ente http://cartografia.provincia.lodi.it; 

 Realizzazione del sito web dell’Osservatorio per le Politiche Sociali 

(http://osservatoriopolitichesociali.provincia.lodi.it) totalmente in ambiente open source 

 Redazione DPS e docenza in materia di sicurezza e privacy 

 Conversone della rete locale e telefonica della Provincia di Lodi in tecnologia VOIP  

 Progettazione e Direzione lavori dell’Appalto per il Database topografico della 

Provincia di Lodi dal 20-03-2008 al dicembre 2010 (lavori per circa 1 milione di euro); 

 

• Date (da – a)   Dal 1 Maggio 2003 al 31 Dicembre 2005 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Lodi Via Fanfulla 14  Lodi 

• Tipo di impiego  Funzionario Responsabile del Servizio Sistemi Informativi Cat. D5, (posizione organizzativa) 

• Principali mansioni e responsabilità  Definizione e attuazione delle strategie IT dell’Ente e gestione del Sistema Informativo 

aziendale. I principali progetti a cui ho lavorato sono: 

 Realizzazione della rete locale e geografica della Provincia di Lodi con tecnologie 

innovative quali collegamenti wireless e puntamenti laser 

 Realizzazione del Sistema Informativo Territoriale della Provincia di Lodi; 

 Redazione dell’annuale documento programmatico sulla sicurezza 

 

• Date (da – a)   Dal 1 Gennaio 2002 al 30 Aprile 2003 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Lodi Via Fanfulla 14  Lodi 

• Tipo di impiego  Funzionario Responsabile del Servizio Sistemi Informativi Cat. D4, (posizione organizzativa) 

• Principali mansioni e responsabilità  Definizione e attuazione delle strategie IT dell’Ente e gestione del Sistema Informativo 

aziendale. I principali progetti a cui ho lavorato sono: 

 Responsabile per la Provincia di Lodi della realizzazione dell’anagrafe dinamica delle 

esigenze formative nell’ambito del progetto europeo EQUAL 

 Responsabile per la Provincia di Lodi del progetto di e-government “WEGE 2002” per 

la realizzazione del catasto strade informatizzato 

 Redazione dell’annuale documento programmatico sulla sicurezza e coordinamento 

un gruppo di lavoro sulla legge sulla Privacy  

 

• Date (da – a)   Dal 1 Dicembre 2001 al 31 Dicembre 2001 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Lodi Via Fanfulla 14  Lodi 

• Tipo di impiego  Funzionario Responsabile del Servizio Sistemi Informativi Categoria D4 

• Principali mansioni e responsabilità  Definizione e attuazione delle strategie IT dell’Ente e gestione del Sistema Informativo.  

 

• Date (da – a)   Dal 21 Marzo 2000 al 30 Novembre 2001 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Lodi Via Fanfulla 14  Lodi 

• Tipo di impiego  Funzionario Responsabile del Servizio Sistemi Informativi Categoria D3 

• Principali mansioni e responsabilità  Definizione e attuazione delle strategie IT dell’Ente e gestione del Sistema Informativo 

aziendale. I principali progetti a cui ho lavorato sono: 

 Ideazione e realizzazione dell’Intranet della Provincia di Lodi 

 Redazione dell’annuale documento programmatico sulla sicurezza 

 

• Date (da – a)   Dal 5 Ottobre 1999 al 20 Marzo 2000 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Milano Via Vico 18  Milano 

• Tipo di azienda o settore  Settore Informatica e Tlc 

• Tipo di impiego  Funzionario Analista EDP Categoria D3 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione nel gruppo di lavoro per la realizzazione del sito Web del Comune di Milano 

 

• Date (da – a)   Dal 1 Gennaio 1997 al 4 Ottobre 1999 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Amministrazione Provinciale di Lodi Via Fanfulla 14  Lodi 

• Tipo di impiego  Istruttore direttivo Programmatore di Sistemi (VII Q.F. in seguito categoria D1) 
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• Principali mansioni e responsabilità  Manutenzione e sviluppo del Sistema Informativo dell’Ente. I principali progetti a cui ho lavorato 

sono: 

 Direzione lavori dell’Appalto per il Sistema Informativo Integrato della Provincia di Lodi 

dal 01-09-1998 al 05-10-1999 (importo dei lavori realizzati £ 1.400.000.000.=) 

 Partecipazione attiva alla realizzazione del primo sito Internet della Provincia di Lodi 

(anni 1998 – 1999) in collaborazione con i tecnici di “Glamm” e “P&M Pubblimedia” 

 
 

ATTIVITÀ CONSULENZIALI 
  
 

• Date (da – a)  Novembre 2012 – Luglio 2013 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Rosate 

• Tipo di impiego  Attività consulenziale per la progettazione e stesura capitolato e collaudo del nuovo software per 

i tributi comunali 

 

• Date (da – a)  Giugno – Dicembre 2009 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Autorità d’Ambito di Lodi 

• Tipo di impiego  Attività consulenziale per l’adempimento degli obblighi di legge nei confronti della privacy 

(Notifica al Garante, Documento Programmatico Sicurezza, modulistica, nomine, formazione ) 

 

• Date (da – a)  Settembre 2005 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Lodi 

• Tipo di impiego  Consulenza per la valutazione della possibilità di gestire internamente il sistema informativo 

 

• Date (da – a)   Giugno 2005 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di San Donato Milanese 

• Tipo di impiego  Collaudo del Sistema informativo territoriale 

 

• Date (da – a)   Dicembre 2004 – Gennaio 2005 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  FormAutonomie 

• Tipo di impiego  Docente ad un corso di base per tecnico SIT effettuato da presso le sedi di Milano e Varese 

 

• Date (da – a)   Luglio 2002 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comune di Merlino 

• Tipo di impiego  Collaudo del Sistema informativo  

 

• Date (da – a)   dall’Ottobre 2001 fino al 31-12-2002 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Comuni di Ossago Lodigiano e San Martino in Strada 

• Tipo di impiego  Consulenza in qualità di responsabile informatico e amministratore di sistema  

 

• Date (da – a)   dall’Ottobre 2001 fino al 31-12-2003 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Casa di Riposo IPAB S. Chiara di Lodi 

• Tipo di impiego  Consulenza in qualità di responsabile informatico e amministratore di sistema 

 

• Date (da – a)   dal Settembre 1999 fino al 31-03-2003; 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione 

Regionale della Lombardia 

• Tipo di impiego  Consulenza per la costruzione del sito Internet e l’informatizzazione globale dell’Agenzia 

 

• Date (da – a)   dal 2000 ad oggi; 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Diversi Enti Locali Lombardi 

• Tipo di impiego  Partecipazione in qualità di membro espero a diverse commissioni di gara e di Concorso 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da 14 Febbraio a 5 Luglio 2013 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di aggiornamento professionale in “Management delle Smart Cities, Strategie e strumenti 

per lo sviluppo urbano sostenibile, intelligente e inclusivo” per un totale di 90 ore presso il 

Politecnico di Torino.  
• Qualifica conseguita  9 crediti formativi per un corso di laurea triennale o magistrale in ingegneria gestionale  del 

Politecnico di Torino quali crediti formativi extracurricolari 
 

• Date (da – a)  Da Settembre a Novembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di perfezionamento in “Management delle Amministrazioni Pubbliche” per un totale di 16 

giornate d’aula e 10 di formazione a distanza presso SDA Bocconi di Milano.  

• Qualifica conseguita  Titolo di perfezionamento riconosciuto con Decreto Rettorale 30 Novembre 2009, n. 274, ai 

sensi della L. 19 Novembre  1990, n.341, art. 6 

 

• Date (da – a)  4 – 11 Marzo 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
Formazione tecnica per la produzione di database topografici presso Regione Lombardia 

 

• Date (da – a)  Da Novembre 2007 a Maggio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di perfezionamento in “Management dei Sistemi Informativi degli Enti Locali” curato 

dall’Università Cattolica di Milano in collaborazione con Anci  

• Qualifica conseguita  Titolo di perfezionamento riconosciuto ai sensi della L. 19 Novembre  1990, n.341, art. 6 

 

• Date (da – a)  4 e 5 Marzo 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
Corso “Costruzione di geodatabase” a cura di Trilogis Srl di Rovereto  

 

• Date (da – a)  Dal 21 al 23 Maggio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
Corso “ESRI ArcGIS Desktop base” a cura di Trilogis Srl di Rovereto 

 

• Date (da – a)  Dal 22 al 24 Novembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso “Uso e configurazionedi MapAccel sia in ambiente Esri che Open Source” a cura di 

Trilogis Srl di Rovereto 

 

• Date (da – a)  Dal 24 al 26 Ottobre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
Corso “EDP & Organization Manager” presso Cegos di Milano 

 

• Date (da – a)  Dal 5 al 7 Aprile 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso “Progettazione Rural Area Network (RAN) e Hot Spot con impiego di WiFi, WiMAX. Ponti 

radio PDH/Ethernet” presso Studio reti di Collegno.  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione con profitto 

 

• Date (da – a)  Dicembre 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Installing, Configuring, and Administering Microsoft® Windows® 2000 Server (ID 215) 

Installing, Configuring, and Administering Microsoft® Windows® 2000 Professional (ID 210) 

• Qualifica conseguita  Certificazione MCP (Microsoft Certified Professional) 

 

• Date (da – a)  Settembre – Ottobre 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Progetto di formazione manageriale realizzato dal Gruppo Galgano  

 

• Date (da – a)  Dal 9 al 11 Maggio 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso “Il capitolato speciale per l’acquisto di sistemi informatici nelle Pubbliche Amministrazioni” 

presso SDA Bocconi di Milano.  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione con profitto 

 

• Date (da – a)  Dal 17 al 21 Gennaio 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso “Lotus Notes R.5 per utenti finali” e “Implementare una Infrastruttura Domino” a cura di 

Lotus Education Italia.  



Pagina 5 - Curriculum vitae di 

Galandra Luca  

  

 

 

 

• Date (da – a)  Anno 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso “HP-UX Base”, “System Administration” e “Network Administration” a cura della società 

BSC Training  

 

• Date (da – a)  Dicembre 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
Abilitazione all’esercizio della Professione di Ingegnere.  

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Pavia dal 26 Febbraio 1998 con iscrizione n° 

1868 
 

• Date (da – a)  26 Ottobre 1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
Diploma di Laurea in Ingegneria Informatica conseguito presso l’Università degli Studi di Pavia.  

 

• Date (da – a)  1983 - 1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 
Maturità tecnica presso l’ITIS G. Cardano di Pavia  

• Qualifica conseguita  Diploma di Perito industriale Capotecnico 
 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE  

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  discreta 

• Capacità di espressione orale  discreta 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 
 attitudine al lavoro di gruppo 

 competenza in materia di analisi e progettazione di database relazionali e geografici 

 competenza in materia di analisi e progettazione di siti Web e portali cartografici 

 acquisizione delle tecniche di base necessarie per gestire ed amministrare una rete di P.C. 

con Intranet, Extranet e Internet gestiti con  S.O. Windows  

 capacità nel gestire progetti di elevate dimensioni e complessità 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 
Sistemi Operativi Windows sia server che Client, Software di Office automation, linguaggio SQL, 

Software GIS quali: Esri ArcView, ArcGis, ArcIMS, ArcSDE, MapServer, GvSig ad un ottimo 

livello  

MS-DOS, UNIX, Lotus Domino e Notes, Microsoft Exchange ad un buon livello 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di Guida categorie A e B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 

 

 

                                Pavia  8-07-2013 


