
 

 CURRICULUM VITAE 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SILVIA GHEZZI 
Nazionalità   Italiana 

Data di nascita  16/10/71 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 
1 Febbraio 2016 - 30 
Giugno 2017 

Innovation manager per azienda nel settore del turismo 

Nome e indirizzo del  datore 
di lavoro 

Gastameco Srl 

Tipo di azienda o settore Turismo alberghiero, ostelli 
Tipo di impiego Contratto di collaborazione a progetto 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Responsabile innovazione informatica: scelta e implementazione del 
nuovo gestionale alberghiero, reportistica, reti wifi per gli ospiti 
delle strutture 

 
   
Dal 26 Maggio 2012 - 
25 Giugno 2017 

 Assessore alle Politiche Sociali, Famiglia e Informatizzazione presso il 
Comune di Cernusco Sul Naviglio (MI). 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Comune di Cernusco sul Naviglio. 

Tipo di azienda o settore  Ente locale 
Tipo di impiego  Assessore 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assessore alle Politiche Sociali, Famiglia con deleghe ai Servizi per 
l’integrazione sociale, Politiche per la terza età, Diritti dei soggetti 
diversamente abili, Tutela della salute, Rapporti con le associazioni di 
volontariato e terzo settore, Minori e famiglia, Progetto Ufficio Casa, 
Progetto Informafamiglia, Progetto riqualificazione parchi gioco, 
Progetto nuovo URP e sportello polifunzionale, Progetto conciliazione 
tempi vita e lavoro, Informatizzazione, Servizi Demografici, Funzioni 
inerenti politiche di coordinamento e amministrazione dei tempi e 
degli orari a livello comunale. 

 
Luglio 2010 - Settembre 
2014 

 Attività professionale a partita IVA, consulenza informatica,       
realizzazione di siti web, attività di web marketing. 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Aziende varie. Clienti privati. 

Tipo di azienda o settore  Information Technology 
Tipo di impiego  Libera professionista 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Sviluppo siti web, corsi di formazione su web e web marketing, 
consulenza informatica, gestionale e manageriale. 

 
 
Luglio 2011– Marzo 2012  Temporary Manager c/o Progetto DinaMeeting di CESTEC SPA 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 CESTEC SPA (attualmente FINLOMBARDA SPA) 

Tipo di azienda o settore  Information Technology 
Tipo di impiego  Libera professionista 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza presso aziende lombarde nell'ambito dell'innovazione 
tecnologica, attività di Web Marketing e di reingegnerizzazione dei 
processi interni e del gestionale ERP.  
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http://www.cestec.it/home
http://www.dinameeting.net/


 
Gennaio 2006– Agosto 
2010 

 Fondatrice, socia e presidente di Econoetica Srl, ICT Start-up, nata          
nel Gennaio 2006 a Bologna. 
 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Econoetica Srl 

Tipo di azienda o settore  Information Technology 
Tipo di impiego  Fondatrice, socia e presidente 

Principali mansioni e responsabilità  Responsabile delle aree Amministrazione e Finanza, Post-Sales       
Customer Service in tutti i progetti di consulenza IT e Web  
 
 
Development. Installazione, configurazione e gestione di software       
ERP presso clienti; Sviluppo siti web e attività di Web Marketing,           
Project Management nei progetti di sviluppo software su commessa. 

 
 
Febbraio 2004 – 
Settembre 2005 

 Risk Manager presso Quipu GmbH a Frankfurt Am Main -  Germania 
 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Quipu GmbH 

Tipo di azienda o settore  Information Technology 
Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione e gestione dell'unità di risk management del        
Processing Center di carte di credito e debito rilasciate da una rete di             
banche in paesi in via di sviluppo, appartenenti al gruppo ProCredit           
Banks. 

 
 
Febbraio 2003 – 
Ottobre 2003 

 Consulente ICT presso ProCredit Bank a Pristina – Kosovo.  

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 ProCredit Bank 

Tipo di azienda o settore  Bancario 
Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione e gestione di LAN, WAN e rete di Front-End della           
banca. Progettazione di una nuova infrastruttura di rete compatibile         
con i vincoli di sicurezza della banca. 

 
 
Ottobre 1999 – 
Febbraio 2003 

 Telecommunication Engineer contractor presso ESA -ESOC      
(European Space Agency – European Space Operation Center), a         
Darmstadt, Germania 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Vitrociset Permanent Establishment Germany 

Tipo di azienda o settore  Space 
Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione, realizzazione e gestione della infrastruttura di firewall        
della WAN. Project manager in progetti relativi a networking, routing,          
security authentication, DNS. 
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http://www.vitrociset.it/
http://www.econoetica.com/
http://www.econoetica.com/
http://www.procredit-holding.com/
http://www.quipugmbh.com/
http://www.procredit-holding.com/
http://www.quipugmbh.com/


 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 
Dal 2006 al 2010   Partecipazione a vari corsi manageriali 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 NLP Italy, Milano, Consorzio Itechoff e il Centro di Formazione          
Professionale Futura a Bologna. 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Tecniche di Vendita, Negoziazione, Gestione di Impresa,       
Amministrazione di Impresa, PNL, Marketing 

Qualifica conseguita  Attestati di frequenza 
 
 
Novembre 1997 – 
Ottobre 1999 

 Dottorato in Informatica, Elettronica e Ingegneria delle       
Telecomunicazioni all'Università di Pisa – CNUCE-CNR 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Facoltà di Ingegneria di Pisa 

Qualifica conseguita  Dottorato 
 
 
Settembre 1996 – Luglio 
1997 

 Master in Information Technology al Politecnico di Milano - CEFRIEL          
Research Center 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CEFRIEL Research Center 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Sicurezza delle reti informatiche. 

Qualifica conseguita  Master 
 
Novembre 1990 – Luglio 
1996 

 Laurea in Informatica all'Università di Pisa 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Pisa 

Qualifica conseguita  Laurea (vecchio ordinamento) 
 

 
 
CONOSCENZA DELLE LINGUE 
 

MADRELINGUA  Italiana 
 
 

   Inglese 
Capacità di lettura  Eccelente 

Capacità di scrittura  Quasi Eccellente 
Capacità di espressione orale  Eccelente 

 
 

   Tedesco 
Capacità di lettura  Elementare 

Capacità di scrittura  Elementare 
Capacità di espressione orale  Elementare 

 
 

   Spagnolo 
Capacità di lettura  Elementare 

Capacità di scrittura  Elementare 
Capacità di espressione orale  Elementare 
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http://www.cefriel.it/
http://www.fondazionealmamater.unibo.it/FAM/progettiesovvenzioniglobali/progetti/itechoff.htm
http://www.cefriel.it/
http://www.cefriel.it/

