SEVERINO DAMIOLINI
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Sito internet
Cittadinanza
Data di nascita

DAMIOLINI SEVERINO
Professionista Informatico disciplinato ai sensi della legge 4/2013
Iscritto AIP – ITCS al n. 4289
www.damiolini.it

Italiana
1974

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Da ottobre 2018 in corso
REGIONE LOMBARDIA, Piazza Città di Lombardia, Milano
Pubblica Amministrazione
Collaboratore presso la Segreteria dell’Assessore al Bilancio, Finanza e
Semplificazione
- Social media e website manager
- Monitoraggio testate e agenzie
- Creazione contenuti per il web

DA 2004 IN CORSO

CONSORZIO SERVIZI VALLE CAMONICA
Gruppo Valle Camonica Servizi, Via Mario Rigamonti, Darfo Boario Terme (Bs)
Holding di un gruppo composto da 4 società pubbliche partecipate da tutti i
comuni ed enti comprensoriali della Valle Camonica, operante nei settori:
vendita e distribuzione gas, vendite energia elettrica, igiene ambientale,
gestione ciclo idrico integrato, illuminazione pubblica, teleriscaldamento,
idroelettrico.
Impiegato Amministrativo
- Area Compliance Aziendale
 Monitoraggio evoluzione normativa;
 Verifica conformità delle procedure aziendali alle disposizioni normative ed
eventuale adeguamento delle stesse;
 Semplificazione procedure aziendali;
 Assistenza alle strutture aziendali nella corretta applicazione delle Norme;
 Verifica della corretta attuazione degli adempimenti richiesti dalle Norme;
 Analisi e risoluzione eventuali situazioni di discordanza tra le Norme in
vigore e specifiche realtà operative dell’azienda;
 Implementazione azioni atte ad assicurare le relazioni con le Autorità ed
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Organi di Controllo interni ed esterni;
Componente di commissioni giudicatrici interne relativi a bandi di gara
pubblici;

- Area Contabile
 Redazione bilanci consuntivi, infrannuali, previsionali e relativi allegati;
 Contabilità ordinaria;
 Contabilità analitica;
 Gestione e analisi commesse;
 Supporto interno a Società di Revisione e Consulenti Esterni per
adempimenti connessi al controllo contabile, alla revisione del bilancio
d’esercizio, alla redazione dei bilanci Unbundling;
 Gestione scambio informazioni con enti locali soci;
 Interpretazione normativa;
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

da 2009 a 2019 (eletto per 2 mandati)
COMUNE DI SELLERO

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

da 2009 a 2019 (eletto per 2 mandati)
UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

da 2009 al 2013
CAMERA DEI DEPUTATI – SENATO DELLA REPUBBLICA

• Principali mansioni e
responsabilità

Pubblica Amministrazione – Enti Locali
Consigliere Comunale – Capogruppo Consiliare
Funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo dell’ente

Pubblica Amministrazione – Enti Locali
Consigliere delegato del Comune di Sellero – Capogruppo Consiliare
Funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo dell’ente

Pubblica Amministrazione (contratto di collaborazione)
Componente della segreteria esterna del Presidente della Commissione
Bicamerale per le Questioni Regionali on. Davide Caparini
- Redazione comunicati stampa
- Monitoraggio testate e agenzie
- Rassegna stampa
- Gestione social network
- Aggiornamento siti web
- Predisposizione mailing-list
- Gestione rapporti con la stampa

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

DA 2002 AL 2004
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E.S.E.A. 2G S.n.c. – Via 4 piccoli Martiri - Cividate Camuno (Bs)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Impianti elettrici, montaggi meccanici industriali
Impiegato Amministrativo
- Preventivazione
- Fatturazione
- Gestione ordini e acquisti
- Pagamenti- incassi
- Contabilità commesse
- Gestione procedure aziendali e documentazione per sistema di qualità
- Segreteria

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

DA 2001 A

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

DA 1998 A 2000

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

DA 1995 A 1998

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1996 (3 MESI)
POSTE ITALIANE - Ufficio Postale Corteno Golgi

• Date
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2002
Studio Prof. Sassano – Via Aria Libera - Darfo Boario Terme
Studio Professionale Ragioniere Commercialista
Impiegato Amministrativo
- contabilità ordinaria e semplificata, prima nota, scritture di assestamento e
rettifica, bilanci;
- supporto attività di diritto tributario;

Edil Val Center S.a.s. rilevata poi dalla A.C.M. S.r.l.
Via pittor Nodari - Esine (Bs)
Commercio Materiali Edili
Impiegato Amministrativo
- Preventivazione
- Fatturazione
- Gestione rapporti clienti-fornitori
- Gestione ordini e acquisti
- Pagamenti - incassi
- Responsabile di magazzino

Stazione di Servizio AGIP – Via Belvedere - Breno
Stazione di Servizio
Addetto
Addetto punto vendita

Servizi postali
Impiegato
Impiegato allo sportello

1994 (PRIMAVERA ESTATE)
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• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Cooperativa Archeocamuni – Capo di Ponte
Cooperativa turismo culturale e archeoambientale
Animatore e guida
Animatore e guida presso il parco di Naquane a Capo di Ponte

ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
CERTIFICAZIONI PROFESSIONALI

Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

17/07/2019 (valenza annuale)
SEMRUSH ACADEMY
Ho conseguito le seguenti certificazioni rilasciate da SEMrush, pluripremiata
SEO Suite e software di ricerca:
- Technical SEO
- SMM Foundamentals
- SEO Foundamentals
- PPC Foundamentals
- SEO Toolkit Exams for advanced users

• Qualifica conseguita

Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

05/07/2019 (valenza biennale)
Hubspot Academy
HubSpot Academy, il leader mondiale nella formazione inbound marketing e
vendite, certifica la mia piena capacità e competenza nel nella metodologia
dell’inbound. Perché ho superato un test sulle best practices e sono in grado di
applicarle allo sviluppo di un modello di flywheell business in grado di attirare,
coinvolgere e fidelizzare il cliente/utente.

• Qualifica conseguita

Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
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03/07/2019 (valenza biennale)
Hubspot Academy
HubSpot Academy, il leader mondiale nella formazione inbound marketing e
vendite, certifica la mia piena capacità e competenza nel Content Marketing
perché ho superato un test sulle best practices e sono in grado di applicarle
alla pianificazione di contenuti a lungo termine, alla creazione di contenuti, alla
promozione e all’analisi e all’aumento dei risultati attraverso la crescita con il
marketing.
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• Qualifica conseguita

Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

01/07/2019 (valenza biennale)
Google Academy For Ads
Google Analytics Individual Qualification riguarda concetti di base e avanzati di
Google Analytics, tra cui: pianificazione e principi, implementazione e raccolta
di dati, configurazione e amministrazione, conversione e attribuzione, rapporti,
metriche e dimensioni.

• Qualifica conseguita

ID Completamento: 18268543

Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

10/08/2018 (valenza biennale)
Google Academy For Ads
Google riconosce la certificazione sulla vendita di soluzioni digitali solo dopo il
superamento di un test che ha lo scopo di valutare la conoscenza dei concetti di
base della pubblicità online, le capacità e l’abilità nella vendita di servizi e
prodotti per il marketing digitale.

• Qualifica conseguita

ID Completamento: 18369206

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

06/08/2018 (valenza annuale – ultimo rinnovo 16/07/2019)
Google Academy For Ads
Google riconosce la Certificazione Sulla Pubblicità per il mobile solo dopo il
superamento di un test sui concetti di base e intermedi della pubblicità per il
mobile, compresi i formati degli annunci, le offerte e il targeting, la misurazione
e l'ottimizzazione delle campagne.

• Qualifica conseguita

ID Completamento: 35176157
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• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

06/08/2018 (valenza annuale – ultimo rinnovo 15/07/2019)
Google Academy For Ads
Google riconosce la Certificazione Sulla Pubblicità associata alla rete di ricerca
solo dopo il superamento di un test sui concetti di base e avanzati, tra cui le best
practice per creare, gestire, misurare e ottimizzare le campagne di annunci della
rete di ricerca Google.

• Qualifica conseguita

ID Completamento: 3105238

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

05/08/2018 (valenza biennale – ultimo rinnovo 11/07/2019)
Hubspot Academy
HubSpot Academy, il leader mondiale nella formazione inbound marketing e
vendite, certifica la mia piena capacità e competenza nell'applicare ai social
media la strategia inbound perché ho superato un test sulle best practices e
sull'inbound marketing applicato ai social media, tra cui: social monitoring,
content strategy, social engagement, creazione di social media policies e
dimostrazione agli stakeholders dell'indice di redditività del capitale investito
(ROI).

• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

04/08/2018 (valenza annuale - ultimo rinnovo 10/07/2019)
Google Academy For Ads
Google riconosce la Certificazione Sulla Pubblicità Video solo dopo il
superamento di un test sui concetti di base e intermedi, tra cui le best practice
per creare, gestire e ottimizzare le campagne di pubblicità video su YouTube e
sul Web.

• Qualifica conseguita

ID Completamento: 34912788

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
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31/07/2018 (valenza annuale - ultimo rinnovo 09/07/2019)
Google Academy For Ads
Google riconosce la certificazione Siti per dispositivi mobili solo dopo il
superamento di un test riguardante i concetti di base e avanzati, tra cui le best
practice per creare, gestire, misurare e ottimizzare i siti web per dispositivi
www.damiolini.it

mobili. Il superamento di questo test dimostra una conoscenza approfondita
della progettazione dei siti per dispositivi mobili, oltre che una comprensione
delle best practice e delle attuali tecnologie del browser.
• Qualifica conseguita

ID Completamento: 34846336

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

31/07/2018 (valenza annuale - ultimo rinnovo 09/07/2019)
Google Academy For Ads
Google riconosce la certificazione sulla Pubblicità Display di Google Ads solo
dopo il superamento di un test riguardante la conoscenza della pubblicità
display, dei concetti avanzati e delle best practice per creare, gestire, misurare
e ottimizzare le campagne display.

• Qualifica conseguita

ID Completamento: 34853383

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

28/07/2018 (valenza annuale - ultimo rinnovo 08/07/2019)
Google Academy For Ads
Il superamento del test sui principi base di Google Ads, che riguarda concetti di
base e intermedi, tra cui i vantaggi della pubblicità online e di Google Ads,
nonché le best practice per gestire e ottimizzare le campagne Google Ads, è
requisito fondamentale per conseguire la certificazione Google Ads,
l’accreditamento professionale offerto da Google agli utenti che dimostrano
competenza negli aspetti di base e avanzati di Google Ads e vengono quindi
riconosciuti da Google come esperti della pubblicità online.

• Qualifica conseguita

ID Completamento: 34760978

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

27/07/2018 (valenza annuale - ultimo rinnovo 28/06/2019)
Microsoft Advertising Certification
La certificazione Microsoft attesta che ho le competenze e le conoscenze
necessarie per offrire servizi altamente professionali nel campo della pubblicità
online. Microsoft Advertising permette con i suoi annunci di raggiungere circa
530 milioni di utenti che quotidianamente utilizzano il motore di ricerca di
Yahoo e Microsoft. Il superamento dell’esame per il conseguimento dello
status di Professionista Accreditato mi ha consentito di entrare di diritto
nell'elenco dei professionisti accreditati Microsoft Advertising.
https://learninglab.about.ads.microsoft.com/baap/membership-profile/id/290302/severino-damiolini/
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• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita

25/07/2018
Google Digital Training
L'attestato Google Digital Training viene rilasciato in seguito ad un ampio esame
finale che può essere svolto solo dopo aver seguito 106 lezioni e superato 26
esami minori (uno per argomento) per ottenere il superamento di altrettanti
“badge” (moduli) che coprono un’ampia gamma di argomenti del marketing
digitale, fra cui posizionamento nei motori di ricerca, search engine marketing,
video advertising, social media, e-commerce, email marketing, marketing
estero, Analytics e molti altri.
Certificazione in Concetti di Base del Marketing Digitale
Id. ID: VK3 PPP FE7
autenticità verificabile all'indirizzo
HTTPS://GOO.GL/BjZHQX

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

2011
Comunità Montana di Valle Camonica

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

2008
Lothar Business Consultant

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

1988 – 1993
ITC Olivelli Darfo Boario Terme

Seminario “Patto di Stabilità Interno e Federalismo Fiscale”

Seminario interaziendale su “La revisione dell’attività di Unbundling come da
testo integrato di cui alla Delibera dell’A.E.E.G. n.11/07”

Informatica, Ragioneria, Matematica, Diritto, Economia

Diploma di Ragioniere, perito commerciale e programmatore

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

Pagina 8 - Curriculum vitae di
DAMIOLINI Severino rev. 2.9 del 01/10/2019

ITALIANO
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ALTRE LINGUE
COMPRENSIONE

inglese
francese

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Ascolto

Lettura

Interazione

B1
A1

B2
A2

B1
A1

Produzione
orale
B2
A1

B2
A1

Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in ambito
lavorativo e sociale, nonché di affrontare, con lucidità e flessibilità, situazioni
urgenti ed imprevisti che necessitano di assumere decisioni in tempi rapidi
Capacità di coordinare il lavoro di un gruppo, distribuendo compiti in relazione
alle competenze e caratteristiche del singolo;
Negli anni ho maturato una buona esperienza di problem finding, problem
shaping e problem solving
Conoscenza dei principi contabili e dei criteri di redazione del bilancio di
esercizio e dei bilanci di verifica;
Ottima capacità di interpretazione leggi e normative;
Buona conoscenza della legislazione in genere ed in particolare delle normative
che regolano il funzionamento degli enti locali e della pubblica
amministrazione.

CAPACITÀ E COMPETENZE
DIGITALI

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

AUTOVALUTAZIONE
Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione
di problemi

Utente
avanzato

Utente
avanzato

Utente
autonomo

Utente
avanzato

Utente
avanzato

Buona conoscenza Sistemi operativi Windows, Linux (Ubuntu e derivate) e
applicativi di base. Nozioni di base sulle reti informatiche. Fondamenti di
programmazione (Basic – Cobol). Rudimenti utilizzo Software per creazione siti
web.
Ottima conoscenza di Internet e dei social Network e del marketing digitale.
Capacità di utilizzo della piattaforma di social media management Hootsuite.
Ottima conoscenza di Internet e dei social Network. Esperienza utilizzo
Software Gestionali/Contabilità
 TeamSystem Gecom-Multi - 1 anno
 Diamante 2 anni
 ESATTO Esa Software 1 anno
 Panthera dal 2004 in corso (Contabilità generale e analitica)
 Edok dal 2019 (gestione documentale)
CAPACITÀ E COMPETENZE
IN AMBITO COMUNICAZIONE
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- Social media management
- Elementi di giornalismo
- Elementi di comunicazione d’impresa
www.damiolini.it

.
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- Elementi di comunicazione pubblica
- Scenario delle testate giornalistiche e dei programmi radio-televisivi
- Tecnologie per l'informazione e la comunicazione
- Monitoraggio delle testate giornalistiche
- Selezione delle informazioni
- Classificazione documentale
- Ricerca (dati/informazioni/notizie)
- Utilizzo sistemi di navigazione internet
- Gestione di database
- Redazione e diffusione comunicati stampa e altro materiale informativo
- Predisposizione mailing-list
- Pubbliche relazioni
- Redazione documentale
- Scrittura di testi giornalistici
- Redazione di un comunicato stampa
- Rielaborazione dei contenuti
- Elaborazione report informativi
- Utilizzo software formattazione testi
- Utilizzo software grafica-impaginazione
- Gestione campagne promozionali sul web
- posizionamento nei motori di ricerca
- scrittura SEO/SEM
- search engine marketing
- video advertising
- Analytics
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ULTERIORI INFORMAZIONI
ED ESPERIENZE
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* dal settembre 2018 faccio parte del team di lavoro che segue il progetto che
ha come scopo la revisione del sistema dei contratti intercompany del gruppo
Valle Camonica Servizi, al fine di rendere conformi le transazioni all’interno del
gruppo societario alle specifiche tecniche definite dall’Autorità e indicate nel
Manuale di Contabilità Regolatoria;
* dal giugno 2018 faccio parte del gruppo di lavoro che segue il progetto che ha
come scopo, partendo dall'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica
dal 1 gennaio 2019 e attraverso l'implementazione del software per la gestione
documentale EDOK, di arrivare alla digitalizzazione massiva dei documenti
cartacei, alla loro assegnazione telematica agli uffici destinatari interni e alla
gestione del flusso documentale e autorizzativo del gruppo Valle Camonica
Servizi.
* da gennaio 2018 ho seguito l'adeguamento al GDPR della società Valle
Camonica Servizi Vendite, la selezione della Società di Consulenza, la Selezione
del DPO. Attualmente opero come riferimento interno nella gestione dei
rapporti tra la Società ed il DPO;
* dal 2018 mi occupo dell’adeguamento delle procedure aziendali del gruppo
Valle Camonica Servizi a seguito dell'introduzione dell'obbligo di fatturazione
elettronica B2B - B2C;
* nel 2014 ho partecipato alle audizioni svolte dalla commissione speciale
“Riordino delle Autonomie” del Consiglio Regionale, presieduta da Giulio
Gallera, nell’ambito dei lavori per l’aggiornamento legislativo sulle funzioni
delle comunità montane e l’associazionismo portando il mio contributo sul
tema delle “Gestioni associate dei servizi, riordino delle funzioni, ridefinizione
della montanità dei territori.”;
* dal 2006 svolgo attività di supporto alla comunicazione dell’on. Davide
Caparini ora Assessore di Regione Lombardia;
* dal 2013 al 2018 ho svolto attività di supporto alla comunicazione del
Consigliere di Regione Lombardia Donatella Martinazzoli;
* oltre ad aver gestito svariate campagne per le elezioni amministrative a livello
locale, ho costantemente collaborato con l'on Davide Caparini coordinatore
delle campagne elettorali politiche della Lega Nord nel 2006, nel 2008 (Più
lontani da Roma più vicino a te) e regionali, nel 2013 per Roberto Maroni
Presidente (Lombardia in testa) e nel 2018 per Attilio Fontana Presidente (Al
lavoro! Più Lombardia); nel 2017 sono stato responsabile web della Campagna
#SiAutonomia per il Comitato del sì al referendum per l'autonomia della
Lombardia;
* ho curato e curo i contenuti e l’aggiornamento di vari siti internet e di varie
pagine e gruppi su social network;
* con un passato da Blogger ho all’attivo svariati articoli su pubblicazioni locali
e siti internet italiani;
* per qualche anno mi sono dedicato allo studio della fisarmonica e della
chitarra Classica;
* per 13 anni attivo in parrocchia come catechista e animatore gruppi giovanili
e Grest.
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Il sottoscritto autorizza ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
e del Decreto Legislativo 101/2018 "Disposizioni per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679", il
trattamento e la pubblicazione del presente documento, delle informazioni in
esso contenute e degli eventuali dati personali ulteriori ed eccedenti rispetto
alla finalità istituzionale.
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto riportato nel presente
curriculum formativo e professionale corrisponde a verità

In fede
Severino Damiolini
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