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Assemblea elettiva dei Soci AICA Sezione Triveneto -  Candidature pervenute  

(ordinate per data di presentazione) 

 

8 giugno 2018 - Negrello Nicoletta 

 

Lavoro come analista-programmatrice presso la società H.T.L.- High Technology Laboratory Srl di 

Milano dal 1987 al 1989.  

 

• Laurea in Scienze dell’Informazione (Informatica) conseguita nel 1987 presso la Facoltà di  

Scienze Matematiche Fisiche Naturali dell’Università degli Studi di Udine.  

 

• Abilitazione in matematica ed informatica,  classe di concorso A047A- Concorso Ordinario  

DM 23/03/90 -  conseguita nel 1991.  

 

• Abilitazione in informatica, classe di concorso A042A -  Concorso Ordinario DM 23/03/90  

conseguita nel 1991.  

 

• Docente di matematica ed informatica a tempo determinato dal 1989 al 1991.  

 

• Docente a tempo indeterminato di matematica ed informatica dal 1992 ad oggi, dal 1995 in  

servizio all’ISIS “A. Malignani” di Udine.  

 

• Insegnante anche nella classe di concorso A042 dal 2001 al 2003 e nel 2010-2011 

 

• Insegnante di “Laboratorio Di Progetto Di Percorsi Didattici Di Informatica” presso la 

Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento nella Scuola Secondaria (2001-2002/ 2004-

2005/ 2007-2009/ 2014-2015/ 2015-2016) Università agli Studi di Udine  

 

• Responsabile TEST CENTER AICA Capofila ISIS  “Malignani” di Udine.  

 

• Referente Regionale Olimpiadi di Informatica dal 2008  

 

• Consigliere AICA NORD EST settore Scuola  

 

8 giugno – Piva Antonio 

 

• Vice Presidente dell’ALSI (Associazione Nazionale Laureati in Scienze dell’Informazione 

ed Informatica)  

• Presidente della commissione di informatica giuridica.  

• Ispettore AICA presso scuole ed enti di formazione ed Auditor AICA   

• Referente e Coordinatore per la zona Nord Est.  

• Ingegnere dell’Informazione, svolge docenze e collabora con l’Università di Udine su 

materie di diritto ICT, Privacy, GDPR, Start UP e Qualità.  

• Consulente e valutatore di sistemi di qualità ISO9000, Privacy e Sicurezza presso Enti 

pubblici e privati. 

• Membro del Consiglio Nazionale del Forum Competenze Digitali,  

• Presidente della Sezione Territoriale AICA del Triveneto 
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• Vice pres UCID Udine, 

• Consigliere AEIT FVG e Membro della commissione settore Informazione dell’Ordine degli 

Ingegneri di Udine. 

8 giugno – Ranzato Mauro 

 

• laureato in Scienze Statistiche ed Economiche a Padova e abilitato all'insegnamento della 

Matematica e dell'Informatica. 

 

• Docente di Matematica al liceo scientifico di Este (PD) e di Informatica Applicata a Scienze 

della Mediazione Linguistica (PD). 

 

• Esaminatore e Responsabile ECDL in 3 scuole superiori tra Padova e Venezia. 

 

8 giugno 2018 - Ronutti Roberto 

 

• Fondatore e direttore del Centro Studi Excol società di servizi didattici e formativi con sede 

a Palmanova e Udine, realtà presente sul territorio da 26 anni che si occupa di servizi 

scolatici e di formazione in stretta collaborazione con gli enti pubblici e privati. 

 

• Insegnante, formatore e pedagogista 

 

• referente Aica per la divulgazione delle competenze informatiche negli istituti comprensivi 

della Regione 

 

• vice presidente dell’Anpe (associazione nazionale pedagogisti fvg). 

 

9 giugno – Rossignoli Nicola 

 

• laureato in statistica informatica, autore di alcuni manuali di informatica di base 

 

• ha insegnato come docente a contratto nelle università di Padova e di Verona. 

 

• Attualmente svolge attività di consulenza informatica ed è amministratore di alcune società, 

fra cui una software house. 

 

10 giugno – Tittoto Giuseppe 

 

Qualifica: Insegnante di Scuola Secondaria di primo grado 

Sede di Servizio: Istituto Comprensivo di Altivole – TV – 
 

 

o Insegnante di Scuola Secondaria di Primo Grado 

o Diploma E.C.D.L. full Standard 

o Diploma Advanced 

o Diploma di Abilitazione Supervisore E.C.D.L.  

o Diploma di Abilitazione Supervisore su esami E.C.D.L. Advanced (versione full) 
 

 

o Socio Fondatore e responsabile della rete C.T.F. Formazione Tecnologica Certificata di Altivole. 

o A.I.C.A. (Associazione Italiana Calcolo Automatico) 

 

o Progettazione di materiali, schede e quiz per l'acquisizione dell'E.C.D.L.  
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o Gestione di una Piattaforma web dell’Istituto Comprensivo di Altivole con 

     controllo degli accessi (www.istruzionealtivole.it ) 

o Partecipazione, in qualità di Relatore, in numerosi Convegni Regionali e Provinciali nelle 

    Regioni: Veneto, Emilia Romagna, Friuli, Lombardia, per favorire la promozione della 

   cultura informatica nelle scuole di ogni ordine e grado e nella vita dei cittadini, patrocinati da    

AICA. 
 

 

11 giugno – Rizzo Angelo 

 

• Referente e Coordinatore per la provincia di Verona per ASL (alternanza Scuola Lavoro) per 

gli Istituti superiori di secondo grado.  

• Laureato in “Scienze della Formazione Continua” e Laurea in “Scienze della Formazione 

Professionale” presso l’università di Padova. 

•  docenza di Informatica pratica presso l’I.I.S.S “Copernico-Pasoli” di Verona nella sede 

dell’ITES “A.Pasoli” nell’articolazione SIA Sistemi Informativi Aziendali.  

• Esaminatore – supervisore per AICA per i test center AML___01 (I.I.S.S. Copernico-Pasoli) 

e test center AZT___01 (liceo Statale C. Montanari) di Verona.   

• Collabora con il Liceo Statale “C. Montanari” in qualità di < responsabile del sistema 

informativo  e responsabile della rete informatica  >>.   

• Faccio formazione per i docenti in qualità di esperto in formazione sugli strumenti ICT a 

supporto dei processi di insegnamento e delle sue  metodologia.  

• Mi sono occupato di  Privacy e faccio parte del gruppo di lavoro scolastico per 

l’implementazione delle procedure da adottare sul GDPR.  

• Consulente di sistemi di sicurezza di reti Informatiche, Privacy e Sicurezza presso Enti 

pubblici e privati.  

• Sono stato membro dell’ODV (organismo di Vigilanza - D.Lgs. n. 231/2001 ) della società 

di servizi AMIA di Verona. 
 

 

 

11 giugno – Tam Christian 

 

• Laurea in Ingegneria dell’energia elettrica e dei sistemi presso UniTs. 

 

• Docente di Elettronica ed Elettrotecnica presso l’I.S.I.S. Malignani di Udine. 

 

• Presidente del Gruppo Giovani Soci AEIT FVG e componente del Consiglio di Presidenza e 

del Direttivo regionale. 

 

• Socio fondatore del Gruppo Giovani Soci della BCC di Basiliano (ora Banca TER). 

 

• Già Capogruppo di Maggioranza del Comune di Sedegliano con delega all’innovazione.  

 

• Già Presidente della Commissione LLPP nel medesimo Comune. 

 


