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E U R O P E A N  
C U R R I C U L U M  V I T A E  

F O R M A T  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  MARCO GIACOMINI 

Indirizzo  VIA DEI SERVITI, 12 33080 PORCIA (PN), ITALIA 

Telefono Cellulare  +39 335 7012495 

E-mail  marco.giacomini@realcomm.it 

Skype  marcog32 

Cittadinanza  Italiana 

Data di Nascita  28/08/1964 

Stato civile  Coniugato, papà di una bimba 
 

SETTORE PROFESSIONALE 
Ingegneria informatica con specializzazione in: networking, 
virtualizzazione, database management, software architect, cloud 
computing, Industry 4.0, Industrial Internet of Things, progettazione e 
manutenzione di Data Center. 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

Data (dal – al)  Dal 2000 ad oggi 
Nome ed indirizzo del datore di 

lavoro 
 Real Comm Srl – Porcia - PN (Italia) www.realcomm.it  

Tipo di attività o settore  ICT 
Lavoro o posizione ricoperta  Socio, Direttore generale, CTO 

Principali attività e 
responsabilità 

 - 2000 – 2020 ATTIVITÀ DIREZIONALE comprendente organizzazione, pianificazione, 
coordinamento e costante individuazione di indirizzi strategici relativi alle attività di sviluppo di 
software, effettuata per conto di Real Comm srl; il team di lavoro coordinato, è costituito oggi 
da n. sette sviluppatori software assunti stabilmente da Real Comm srl in qualità di dipendenti; 

- 2010 – 2020 ATTIVITÀ DIREZIONALE comprendente progettazione, organizzazione, pianificazione, 
coordinamento e individuazione di indirizzi strategici relativi alla realizzazione e al 
consolidamento di Data Center proprietario innovativo realizzato con tecnologie allo stato 
dell’arte, nonché green, per l’erogazione di servizi Cloud, effettuata per conto di Real Comm 
srl; il team di lavoro coordinato è costituito oggi da n. tre sistemisti, due dei quali sono assunti 
stabilmente da Real Comm srl in qualità di dipendenti; a partire dall’anno 2014 inoltre, lo stesso 
team coordinato, ha condotto Real Comm al conseguimento della certificazione ISO 27001 per 
la gestione della sicurezza delle informazioni nello specifico settore di attività dell’erogazione di 
servizi di Data Center e Cloud 

- 2015 – 2020 ATTIVITÀ DIREZIONALE comprendente il coordinamento della Ricerca & Sviluppo 
relativa ai seguenti temi effettuata per conto di Real Comm srl: Industria 4.0 (HyperSCHED, 
HyperMES e HyperTAB), Industrial Internet of Things (HyperCONN), Intelligenza Artificiale 
(3D2M), Automazione ed efficientamento di servizi Cloud, sviluppo di architetture software in 
costante innovazione (MVC, architetture distribuite, algoritmi di scheduling innovativi), Grid 
Computing; il team di lavoro coordinato comprende da n. tre a n. cinque dipendenti / consulenti 
Real Comm srl; 

- 2017 – 2020 ATTIVITÀ DIREZIONALE comprendente il coordinamento delle attività consulenziali 
erogate da Real Comm srl in materia di GDPR; il gruppo di lavoro è costituito da Avvocato 
(consulente) oltre che da personale Real Comm; 
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ESPERIENZA PROFESSIONALE 
Data (dal – al)  Dal 2000 ad oggi 

Nome ed indirizzo del datore di 
lavoro 

 Clienti vari  

Tipo di attività o settore  ICT 
Lavoro o posizione ricoperta  Direzione e coordinamento 

Principali attività e 
responsabilità 

 - 2000 – 2020 Progettazione, sviluppo e manutenzione di software in linguaggio C++ per la 
gestione clinica dei reparti denominato Clinica2000; Cliente: Policlinico San Giorgio 
(Pordenone) 

- 2000 – 2020 Attività di docenza su: programmazione in linguaggio C#, Windows 
Communication Foundation (WCF), sviluppo applicativi C# per l’integrazione con VMWare 
(VMWare SDK), networking ISO/OSI e TCP/IP 

- 2000 – 2020 Progettazione e manutenzione infrastruttura networking; Cliente: Policlinico San 
Giorgio (Pordenone) 

- 2000 – 2020 Progettazione e sviluppo di software in linguaggio C# ambiente ASP.NET e MVC 
per la gestione delle attività operative denominato IALMan; Cliente: IAL FVG (Pordenone) 

- 2000 – 2020 Progettazione, manutenzione e gestione infrastruttura networking; Cliente: IAL 
FVG (Pordenone) 

- 2000 – 2020 Progettazione e manutenzione infrastruttura networking, sviluppo di software in 
ambiente .NET gestione attività operative; Cliente: PMI varie Triveneto 

- 2000 – 2018 Progettazione e gestione infrastruttura, sviluppo di software; Cliente: ISPADUE 
SpA 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

Data (dal – al)  Dal 1992 ad oggi 
Nome ed indirizzo del datore di 

lavoro 
 Libero professionista  

Tipo di attività o settore  ICT 
Lavoro o posizione ricoperta  Ingegneria informatica: Sviluppo software, networking 

Principali attività e 
responsabilità 

 - 1992 – 2020 Sviluppo di software applicativo in linguaggio C++ e ambiente Windows per la 
gestione delle cartelle Cliniche per Policlinico S. Giorgio (Pordenone) 

- 1992 – 2020 Docenze in materia di sviluppo software, networking e virtualizzazione per Enti di 
Formazione (Pordenone) 

- 1992 – 2004 Sviluppo di software in materia di Riassicurazioni per Lloyd Adriatico (Trieste) 
- 1998 – 2002 Sviluppo di software ad hoc per simulazione attriti viscosi olii per Zanussi 

Elettromeccanica (Pordenone)  
- 1997 – 2018 Progettazione e implementazione software di gestione compensi ai medici per 

Casa di Cura Polispecialistica San Giorgio (Pordenone) 
- 1992 – 2018 Progettazione e gestione infrastruttura di rete per Studi professionali ed Aziende 

(Triveneto) 
- 2008: Progettazione infrastruttura di rete geografica basata su tecnologia MPLS per 

interconnessione di n. 10 sedi distribuite nel territorio del Friuli Venezia Giulia per conto di IAL 
FVG, per un canone annuale dell’opera, in termini di connettività e telefonia pari a € 240.000 / 
anno 

- 2010: progettazione infrastruttura di Data Center pubblico ad implementazione di servizi public 
e hybrid Cloud per conto di REAL COMM SRL per un valore complessivo dell’opera pari a € 
280.000 e canoni annuali pari a € 120.000 / anno 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

Data (dal – al)  Dal 2007 ad oggi 
Nome ed indirizzo del datore di 

lavoro 
 Tribunale di Pordenone  

Tipo di attività o settore  ICT 
Lavoro o posizione ricoperta  Perizie, Consulenze Tecniche di Ufficio e Consulenze Tecniche di Parte 

Principali attività e 
responsabilità 

 - Perizie in qualità di CTU, Perito della procura e CTP su comparazioni software, network 
security, intrusion detection e analisi dati 
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ESPERIENZA PROFESSIONALE 

Data (dal – al)  Dal 2016 ad oggi 
Nome ed indirizzo del datore di 

lavoro 
 Aziende varie 

Tipo di attività o settore  ICT 
Lavoro o posizione ricoperta  Perizie e consulenze di Industria 4.0 

Principali attività e 
responsabilità 

 - Consulenza volta all’identificazione di percorsi Industria 4.0 
- Perizie Industria 4.0 su: torni (varie marche e modelli), macchine assemblaggio, rettifiche 

tangenziali, controlli visivi automatici, strumenti di misura vari, tomografi; software: MES, 
tracciabilità, acquisizione dati di impianti, PDM; formulazione di interpelli al MISE 

 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 

Data (dal – al)  2004 - 2009 
Nome ed indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Trieste  

Tipo di attività o settore  Formazione 
Lavoro o posizione ricoperta  Docenza  

Principali attività e 
responsabilità 

 - Docenza su cattedra di Sistemi Informativi Aziendali 

 
ACCREDITAMENTO PRESSO ALBI 

O ELENCHI DEI MANAGER 

QUALIFICATI 
Ente/Organizzazione 

Numero/Riferimento iscrizione” 
 FEDERMANAGER, Via Ravenna 14, Roma – RM – Italia 

CCM-316/19 
   

 
ALTRE ESPERIENZE 

  Iscrizione per Certificazione RINA all’Albo degli Innvation Managers del MISE 
Nomina nell’Albo degli esperti in innovazione tecnologica del MISE 
Nomina nell’organismo dei garanti Comitato Tecnico Valutazione Regione FVG 
CTU e Perito del Tribunale di Pordenone 
Consulente Tecnico della Procura di Pordenone 

   

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Data (dal – al)  2006 ad oggi 
Nome e tipo 

dell’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

 Vari 

Principali tematiche e 
conoscenze professionali 

acquisite 

 Reti informatiche, reti wireless, accessi biometrici, BitCoin e BlockChain, Lean 
accounting, CTU, CTP e ATP, Progettazione KNX, GDPR, Ciber Security, Crimini 
informatici, Industrial Internet of Things, Project Management, ISO 45001, Digital 
Forensic 

Titolo della qualifica rilasciata  Crediti Ordine degli Ingegneri 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Data (dal – al)  2010 

Nome e tipo 
dell’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

 PCSNET 

Principali tematiche e 
conoscenze professionali 

acquisite 

 Progettare e amministrare basi di dati con Microsoft SQL Server 2008 
Developing ASP.NET MVC 4 Web Applications 

Titolo della qualifica rilasciata  Microsoft Certificate of Achievement 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Data (dal – al)  2016 
Nome e tipo 

dell’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

 Università degli Studi di Trento 

Principali tematiche e 
conoscenze professionali 

acquisite 

 Bitcoin ed altre applicazioni della Blockchain 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di partecipazione al corso (3 giorni full time), Crediti Ordine Ingegneri 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Data (dal – al)  2019 

Nome e tipo 
dell’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

 Federmanager Academy 

Principali tematiche e 
conoscenze professionali 

acquisite 

 Innovation Manager 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di partecipazione al corso (3 giorni full time), Crediti Ordine Ingegneri 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Data (dal – al)  2019 

Nome e tipo 
dell’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

 Fondazione La Fenice 

Principali tematiche e 
conoscenze professionali 

acquisite 

 Certificazione KNX 

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di partecipazione al corso (4 giorni full time), Crediti Ordine Ingegneri 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Data (dal – al)  2005 

Nome e tipo 
dell’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

 Università Degli Studi di Udine 

Principali tematiche e 
conoscenze professionali 

acquisite 

 Progettazione e Sviluppo Information & Communication Technologies 

Titolo della qualifica rilasciata  Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pordenone, n° 1127 Sez A 
Data (dal – al)  2006 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Data (dal – al)  2001-2005 

Nome e tipo 
dell’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 

 Università degli Studi di Udine 

Principali tematiche e 
conoscenze professionali 

acquisite 

 Software development, Networking, Analisi di segnali digitali, Elettronica, ICT 

Titolo della qualifica rilasciata  Laurea magistrale in Informatica 
Data (dal – al)   
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Data (dal – al)  1983 
Nome e tipo 

dell’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

 Università degli Studi di Udine 

Principali tematiche e 
conoscenze professionali 

acquisite 

 Software development, Analisi di segnali digitali, Architetture di sistemi di 
calcolo, ICT 

Titolo della qualifica rilasciata  Laurea in Scienze dell’Informazione 
Data (dal – al)  1989 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

LINGUISTICHE 
MADRELINGUA  ITALIANO 
ALTRE LINGUE 

  INGLESE  
• Comprensione  Buona 

• Scritto  Ottima 
• Parlato  Buona 

 
ALTRO 

MEMBRO DI  CSA Italy (Cloud  Security Alliance Italy Chapter) 
FEDERPRIVACY 

 
Pordenone, 10 febbraio 2020 

 
Dott. Ing. Marco Giacomini 

                                                                                                                                   
 
I dati acquisiti con il presente curriculum vitae possono essere utilizzati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003,D. Lgs. 101/2018 e del Regolamento 

Europeo 2016/679 (GDPR), in materia di trattamento dei dati personali. 


