CURICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Edwin Thomaseth

Sesso M | Data di nascita <omissis> | Nazionalità ITALIANO1
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
(da ca. metà 2016)

Responsabile QM & Internal Audits
Azienda: Südtiroler Informatik AG – Informatica Alto Adige Spa

(2013 - metà 2016)

Responsabile Sicurezza delle Informazioni (Information Security) e della
conformità ISO – 9001 e ISO/IEC 27001 (Compliance)
Azienda: Südtiroler Informatik AG – Informatica Alto Adige Spa

(1998-2013)

Direttore Reparto reti e sistemi
Azienda: Südtiroler Informatik AG – Informatica Alto Adige Spa

(Ottobre 1994-1998)

Analista di sistema - esperto di sistema e di rete
Azienda: Südtiroler Informatik AG – Informatica Alto Adige Spa

(Settembre 1992-1994)

Insegnante di Informatica
Scuola superiore – Istituto Tecnico Industriale "Max Valier" a Bolzano

Attività rilevanti per le tecnologie dell'informazione / tirocini
(1990)

1

Stage di diversi mesi durante gli studi presso il Siemens - Dipartimento di ricerca di Neuperlach /
Monaco in Baviera (DE).

Come suggerito nelle regole tecniche il presente CV non riporta dati personali/sensibili
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ISTRUZIONE E FORMZAZIONE
formazione continua personale e
interna
dal 2013

GESTIONE DELLA QUALITÀ E COMPLIANCE
Nel corso della riorganizzazione interna la mia attenzione si è spostata sui principali temi dei sistemi
di gestione: sistema di gestione della qualità ISO-9001, sistema di gestione della sicurezza delle
informazioni ISO-27001, pianificazione ed esecuzione di Audit interni ed pianificazione e
svolgimento di Audit esterni.
Formazione con certificazione:

2007-2013

•

QMR – “Quality Management Representative”

•

QMA – “Quality Management System Auditor”

ITIL – “IT INFRASTRUCTURE LIBRARY" E ITSM – “IT SERVICE MANAGEMENT”
Introduzione di ITIL v3 in azienda ed introduzione sistema di gestione ITSM a supporto di ITIL v3.
Formazione con certificazione ai moduli ITIL v3:

•
2006-2013

Foundation, Service Strategy, Service Operation, Service Transition;

IT – SECURITY - SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI
Formazione continua nei settori di competenza "Sicurezza dell'informazione" e "Conformità".

•

2003-2010

Formazione continua / corsi: "Tool-based IT-Asset- und License Management"; "Codice
dell'amministrazione digitale"; "Application & Software Testing"; "Security Assessment &
Auditing"; "Il business continuity planning nell'ICT"; "Security-Management"; "CIS - Certified
Information Security Manager bei Eurac"; "Identity Management & Single Sign On"; "Virtual
Server & High Availability"; "Security Auditing and Vulnerability Scans"; "Web Security";

PROJECT MANAGEMENT - GESTIONE PROGETTI
Formazione alle metodologie di project management con certificazione IPMA - Livello C

1998- 2013

•

Formazione con certificazione "IPMA - Project Management Austria - Certificazione di livello
C";

•

Formazione continua / corsi: "IT - Project Portfolio Management"; "Risk Management in
Projects"; "Leading Project Teams"; "Starting and Planning Projects"; "Controlling and
Completing Projects";

TECHNOLOGY & INNOVATION - TECNOLOGIA E INNOVAZIONE
Formazione continua sugli sviluppi tecnici e l'innovazione

•

1992-2014

Formazione continua / corsi: partecipazione alle fiere di settore (CeBit, Telecom, SMAU);
partecipazione pluriennale al convegno "Cisco Networkers Conference"; seminari tenuti da
“Mondadori” e “Heise”; conferenze su "IT nelle pubbliche amministrazioni”; partecipazione a
conferenze di aziende/fornitori di servizi informatici; altro

MANAGEMENT & LEADERSHIP - GESTIONE E LEADERSHIP
Formazione continua nel campo della gestione e della leadership del personale

•

Formazione continua / corsi: Workshop "Corporate Culture Development"; Change2 -
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Sviluppo, qualificazione, gestione e leadership; Gustav Käser Training International
"Advanced Training - Management 2"; "Team Management and Leadership"; due anni di
esperienza professionale come insegnante presso l’ITI “M.Valier” a Bolzano.

Autunno 1986 - primavera 1992

FORMAZIONE SCOLASTICA E UNIVERSITARIA
Studi di informatica presso l'Università “Johannes Kepler” a Linz –
Laurea
Austria (A) / laurea universitaria con titolo “Dipl.-Ing.” ( Ingeniere ) con (diploma universitario)
specializzazione “Software Engineering”;

1981 - 1986

Scuola superiore "Fachlehranstalt für kaufmännische Berufe R.
Gasteiner" a Bolzano; specializzazione "Handelskaufmann"
(ragioniere).

diploma di maturità

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre (n)
Lingue straniere (n)

TEDESCO
COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

ASCOLTO

LETTURA

INTERAZIONE

PRODUZIONE
ORALE

ITALIANO

C1

C1

C1

C1

C1

INGLESE

C1

C1

B1

B1

B1

FRANCESE

A1

A1

A1

A1

A1

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

•

Promozione delle capacità di comunicazione da parte di mia madre (ex-insegnante di scuola
primaria);

•

Corsi di comunicazione durante gli studi universitari;

•

Comunicazione con insegnanti, studenti e genitori durante le mie attività didattiche presso
una scuola superiore;

•

Comunicazione nell'ambiente professionale con i dipendenti di tutti i settori amministrativi e
produttivi, nonché con utenti finali, committenti e fornitori.

•

altro

•

Gestione del personale del mio reparto - esperienza pluriennale;

•

Lavoro con interazione in un ambiente multi-disciplinare interagendo con il personale
amministrativo, manageriale e professionale a tutti i livelli e in tutti i reparti dell'azienda;

•

Consulenza al top management (ex-presidenti dell’azienda) con proposte concrete per
l'introduzione e l'implementazione di nuove attività di business e l'acquisizione di nuovi
segmenti di business.

•

altro

•

Lavoro autonomo e trasferimento del senso di responsabilità ai collaboratori;

•

Capacità di risolvere problemi in ambienti complessi;

•

Vedere il dettaglio senza perdere di vista il quadro generale e viceversa;

•

Pensare e agire con una visione prospettica per soddisfare esigenze nuove / future;

•

Competenze nel campo della gestione della qualità;

•

Competenze nel campo della gestione dei rischi;

•

Competenze nel campo della sicurezza delle informazioni;
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•

Buon senso della sensibilità dei dipendenti e della valutazione delle loro capacità e attitudini;

•

Buone conoscenze in relazione alla modellazione ed elaborazione di calcoli dei costi;

•

Orientamento al cliente;

•

Conoscenza dei requisiti formali per gli appalti pubblici;

•

altro

Le competenze di cui sopra sono il risultato di anni di esperienza pratica in un ambiente di lavoro
continuamente in evoluzione e innovativo.
Competenze digitali

Altre competenze

Patente di guida

Autovalutazione
Elaborazione delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

•

Buona conoscenza dei metodi e dei principi di sviluppo del software in seguito al percorso
universitario con specializzazione al "Software Engineering";

•

Ottima conoscenza dei pacchetti software MS-Office e Open/LibreOffice;

•

Ottima conoscenza delle architetture e dei sistemi operativi Microsoft;

•

Ottima conoscenza delle architetture e dei sistemi operativi Unix/Linux;

•

Ottima conoscenza delle tecnologie di rete IP / protocolli Internet;

•

Buona conoscenza delle applicazioni nel campo di gestione progetti, visualizzazione e
diagrammi, etc.

•

Buona conoscenza di DBMS - sistemi di gestione di database relazionali

•

Conoscenze specifiche per prodotti software utilizzati in ambito ITIL, sicurezza delle
informazioni;

•

Conoscenze specifiche in ambito di gestione del rischio con relativo tool di supporto

•

altro

•

Buone capacità di valutazione dei punti di forza dei dipendenti come prerequisito per una
cooperazione mirata;

•

Forte orientamento al cliente - rispondere alle sue esigenze e fornire consulenza
nell'interesse del cliente.

•

Creatività nel trovare soluzioni per problemi non standard;

•

Accettazione di nuove sfide e disponibilità allo sviluppo personale e al perfezionamento
professionale;

•

Nel 2001 ho frequentato un corso di formazione come incaricato di sicurezza antincendio
presso il centro di formazione dei vigili del fuoco a Vilpiano; successivamente sono stato per
diversi anni incaricato della sicurezza antincendio in azienda.

•

Sono interessato alle innovazioni e agli impatti sociali che ne possono derivare;

•

altro

Ae B

Bolzano, 07.02.2019
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