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V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MALEGORI LUISA 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  17/02/1969 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Date (da – a)  Da 01/06/2018 ad oggi 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Monza 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Tempo indeterminato – cat. D1 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Specialista informatico – Responsabile dello “Ufficio Agenda Digitale e Statistica” 

 

Coordinamento per attività per nuovi sviluppi applicativi e di supporto all’utenza. 

Statistica: organizzazione indagini multiscopo 

Statistica: organizzazione Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 

Analisi per sostituzione applicativo paesaggio e integrazione con SUE 

Analisi per sostituzione applicativo commercio e integrazione con SUAP e SUE 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Date (da – a)  Da 04/11/2013 a 31/05/2018 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Monza 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Tempo indeterminato – cat. D1 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Specialista informatico – Alta professionalità e responsabile del processo “Analisi e 
standardizzazione dei contenuti degli atti e dei provvedimenti” 

 

Analisi e realizzazione modelli standard per atti (delibere di Giunta e determinazioni dirigenziali). 

Analisi strutture per la raccolta dei dati strutturati degli atti 

Partecipazione all’analisi della stesura di nuovi iter per la gestione delle delibere di Giunta e di 
Consiglio. 

Analisi e implementazione strutture per raccolta dati per la trasparenza 

Attività per sostituzione applicativo di protocollo e gestione documentale 

 

 

  

Date (da – a)  Da 16/12/2010 a 03/11/2013 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Monza 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Tempo indeterminato – cat. D1 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Specialista informatico 

 

IRIDE 
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Amministrazione aperta: supporto nello sviluppo software di integrazione con applicativo 
contabilità per l’esposizione dei dati. Formazione utenti sull’utilizzo applicativo 

Assistenza agli utenti 

Analisi e realizzazione estrazioni dati 

Approfondita conoscenza base dati 

AKROPOLIS COMMERCIO 

Integrazione applicativo per la gestione pratiche commercio (back-office) con applicativo della 
Camera di Commercio per la presentazione delle pratiche on-line (front office) 

Analisi e realizzazione estrazioni dati statistici 

Progettazione e realizzazione sonde di controllo dati 

Approfondita conoscenza base dati 

Formazione e assistenza agli utenti nell’utilizzo dell’applicativo 

AKROPOLIS EDILIZIA 

Analisi per l’avvio della presentazione pratiche edilizie on-line 

Analisi e realizzazione estrazioni dati statistici 

Progettazione e realizzazione sonde di controllo dati 
Progettazione e realizzazione di workflow per la gestione automatica delle richieste 
Analisi per start-up gestione pratiche Beni Ambientali 

Approfondita conoscenza base dati 

Formazione e assistenza agli utenti nell’utilizzo dell’applicativo 

CIE 

Assistenza agli utenti nell’utilizzo dell’applicativo 

   

Date (da – a)  Da 01/07/05 a 15/12/2010 

Nome e indirizzo datore di lavoro  Almaviva Finance  

• Tipo di azienda o settore  Gruppo Almaviva  - Consulenza nel settore IT in ambito Finance 

• Tipo di impiego  Tempo indeterminato – impiegata 7° livello contratto Metalmeccanico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Analista senior - capo progetto. 
Responsabile verso il Cliente dell’andamento e dei risultati del lavoro assegnato, con 
responsabilità sull’organizzazione delle risorse del team. 

 

Luglio 2008 – Dicembre 2010 
Gestione depositarie e titoli 

- Assistenza alla produzione 
- Per progetto Integrazione DOF, migrazione dell’applicazione a macchina Intesa San 

Paolo di Banca Imi (ottobre 2008) e Banca Intesa (ottobre 2009) 
- Analisi e realizzazione di piccola evolutiva 

Luglio 2005 – Giugno 2008 
Marketing 

- Assistenza alla produzione: controllo dei processi di caricamento datawarehouse 
- Progettazione e realizzazione sonde di controllo dati caricati 
- Collaudo nuovo software rilasciato 

Studio e realizzazione casi di test 

Date (da – a)  Da 01/10/00 a 30/06/05 

Nome e indirizzo datore di lavoro  Banksiel 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo Telecom Italia (società incorporata in Almaviva il 01/07/05) - Consulenza nel settore IT 
in ambito Finance 

• Tipo di impiego  Tempo indeterminato – impiegata 7° livello contratto Metalmeccanico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Analista senior – Attività svolta preeso il Cliente 

 

Gennaio 2004 – Giugno 2005 

Anagrafe di gruppo 
- Analisi per adeguamento anagrafe di governo a seguito della fusione tra le banche 

concorrenti BancaIntesa. 
- Analisi e progettazione nuovi servizi 

Ottobre 2000 – Dicembre 2003 

Marketing and Sales 

- Analisi e realizzazione estrazione dati per campagne di marketing.  
- Analisi di alto livello e studio di fattibilità sull’applicativo. 
- Coordinamento dello sviluppo e del rilascio dell’applicativo.  
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- Attività di AM 

Date (da – a)  Da 18/03/96 a 30/09/00 

Nome e indirizzo datore di lavoro  Comitsiel 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi del gruppo Comit (società incorporata in Banksiel il 1/10/2000) 

• Tipo di impiego  Tempo indeterminato – impiegata 6° livello contratto Metalmeccanico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Analista junior 

 
Agosto 1999- Settembre 2000 

Marketing and Sales 

- Analisi e realizzazione estrazione dati per campagne di marketing.  
- Analisi di alto livello e studio di fattibilità sull’applicativo. 
- Coordinamento dello sviluppo e del rilascio dell’applicativo.  
- Attività di AM 

Novembre 1997 – Dicembre 1998 

Controllo di gestione 

- Attività di AM 
- Analisi e realizzazione di piccola evolutiva 

Marzo 1996 – Novembre 1997 

Gestione rischi 

Partecipazione al progetto di assistenza per evoluzioni e anomalie delle applicazioni 
dedicate alla gestione dei rischi di Banca Commerciale Italiana 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Milano 

• Qualifica conseguita  LAUREA IN MATEMATICA 

   

• Date (da – a)  1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo scientifico Banfi – Vimercate 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale  buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Ottima attitudine al lavoro si squadra. Forte predisposizione alla condivisione delle informazioni 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 Esperienza nella gestione e coordinazione delle risorse di un team e forte orientamento al 
raggiungimento del risultato. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Base dati  

 Analisi e progettazione di database 
Progettazione modelli dati con caratteristiche di integrità, sicurezza e privi di ridondanze 
Gestione e manutenzione banche dati 
Linguaggi per la creazione/modifica schemi di database (DDL) 
Linguaggi per l’interrogazione dati memorizzati (DQL) 
Linguaggi per inserimento/modifica/gestione dati memorizzati (DML) 

 

Linguaggi di programmazione  

 SAS, COBOL, JCL, SQL, FORTRAN, QUICKBASIC 

Programmazione su mainframe 

 COBOL CICS DB2 

Metodologie 

 Spiccata capacità di problem solving e risoluzione delle criticità operative. 

   

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
 
 


