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Curriculum Vitae 
Europass 

 

Informazioni personali 

Nome(i) / Cognome(i) Antonio Tursi 

Indirizzo(i) Via Tommaseo 4 -20812 Limbiate (MB) 

Telefono(i) Cellulare: 3383077424 - 3286469271 

Fax  

E-mail a.tursi@afolmet.it; antursi72@tiscali.it   indirizzo PEC antonio.tursi@postecert.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 08/03/1972 
  

Sesso Maschio 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

 

  

Esperienza professionale  
  

  

Date Luglio 2018 – adesso 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Principali attività e responsabilità 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Tipo di attività o settore 

Responsabile sistema informativo di Afol Metropolitana di Milano FF 
 
Da luglio 2018 ho la responsabilità del buon funzionamento del sistema informativo 
lavoro di Afol Metropolitana di Milano.  
Durante questo periodo mi sono dedicato allo sviluppo di alcuni applicativi tra i quali: 
applicazione per gestione help desk progetto carcere di Opera 
applicazione web www.whistleblowingafolmet.it sviluppato in tecnologia dot net con 
database sql server 
applicazione web per progetto Lorenteggio in collaborazione con il Comune di Milano. 
Ho gestito le richieste di modifica all’applicativo gestionale GESTCFP di informatica 
professionale, società sviluppatrice del software. 
Ho seguito la migrazione della intranet aziendale verso un nuovo prodotto, 
sharepoint. 
Tra i progetti in corso da ricordare l’integrazione della rete dell’ex area est (afol est) 
con la rete della sede centrale di Afolmet presente in Soderini 
Creazione della VPN con la quale è stato possibile attivare il servizio di smart working 
per tutto il personale di Afolmet 
Configurazione degli apparati di rete per permettere l’accesso da remoto alle cartelle 
del file server in caso di smart working 
Configurazione del sistema di lezioni a distanza (FAD) per i corsi di istruzione di 
Afolmet  
Ho seguito la partenza del corso di 6 ore sulla privacy per tutto il personale del 
Comune di Milano attraverso la piattaforma di e-learning viteco, curando i rapporti con 
il fornitore e seguendo, con il personale dei sistemi informativi, la configurazione del 
portale. 
. 
Afol metropolitana di Milano 
 
Settore risorse informative 

  

  

Date Febbraio 2003 – Giugno 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Team leader 

HP
Rettangolo

HP
Rettangolo
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Principali attività e responsabilità CLIENTE:  province di: 

Milano, Como, Varese, Monza, Lodi, Bergamo, Brindisi , Siemens, Italdata, Mathesis, 
NPO Sistemi, GEPIN PA, DIGID spa 

PROGETTO: sistema informativo lavoro province lombarde e pugliesi 
ATTIVITA’ SVOLTE: Progettazione e realizzazione di sistemi integrati per la gestione 
dati. 
Installazione di sistemi operativi, prevalentemente MICROSOFT e messa in opera di 
applicativi sia WEB che client-server. 
Formalizzazione delle richieste utente da includere nelle applicazioni informatiche in 
modo da aderire alle esperienze locali (user requirement). 
Interfaccia con software house per la valutazione dell’avanzamento lavori al fine del 
mantenimento dei target concordati. 
Coordinamento del team di sviluppo degli applicativi del progetto SINTESI per conto 
delle società NPO Sistemi e, tuttora, GEPIN PA. 
Analisi e sviluppo di procedure locali integrate con il sistema SINTESI, sfruttando il 
database provinciale in formato MS SQL 2008 o superiori. 
Analisi- progettazione e gestione dei sistemi informatici anche complessi.   
Implementazione di reti geografiche attraverso l’utilizzo di apparati attivi (ROUTER). 
Conoscenza delle principali politiche di firewalling per la protezione dei sistemi 
aziendali. 
Collaboro con la Provincia di Como dalla fine del 2003, in questo periodo ho 
provveduto all’installazione dell’applicativo in uso presso i centri per l’impiego e alla sua 
manutenzione, inoltre ho curato l’installazione e la manutenzione degli applicativi web 
usati per le comunicazioni obbligatorie delle aziende della Provincia e per la gestione 
dei colloqui di orientamento rivolti ai disoccupati, mi sono occupato della fase di start up 
del progetto SINTESI occupandomi del passaggio dei dati dal vecchio sistema al 
nuovo. 
Ho collaborato con la Provincia di Milano dal 2000 fino al 2008,  mi sono occupato di 
gestire le banche dati dei centri impiego collegate ai nuovi applicativi del progetto 
SINTESI. 
Conoscenza specifica e dettagliata della struttura della banca dati dei Centri per 
l’impiego determinano la capacità di estrarre qualsiasi tipo di dato inerente alle 
comunicazioni obbligatorie delle aziende piuttosto che curriculum degli utenti iscritti ai 
centri impiego o dati relativi ai servizi di politica attiva erogati ai lavoratori. 
Ho collaborato con la Provincia di Varese per la messa in opera della rete geografica 
che serve i centri impiego, che ha permesso l’avvio dei nuovi applicativi del progetto 
SINTESI di cui ho seguito personalmente la messa in produzione. 
Nelle province di Monza e Como curo la manutenzione del database integrato del 
progetto SINTESI dando supporto al personale delle Province nella risoluzione di 
problemi applicativi, sistemistici e per le estrazioni statistiche. Ho creato il catalogo 
dell’apprendistato e il sistema di monitoraggio di avanzamento dei lavori per il sistema 
doti. 
L’approfondita conoscenza della banca dati del progetto SINTESI, uguale per tutte le 
province lombarde e le province pugliesi mi permette di analizzare e implementare con 
successo eventuali modifiche applicative volte a creare un sistema di interoperabilità tra 
i diversi sistemi provinciali e consentire, così, una migliore gestione dei dati che le 
province dovessero trovarsi a condividere per un qualsiasi motivo, esempio fascicoli di 
lavoratori che si trasferiscano da una provincia ad un’altra o comunicazioni obbligatorie 
delle aziende fatte in una provincia ma indirizzate ad un’altra. 
Ho collaborato con la Provincia di Brindisi per l’installazione e la manutenzione di un 
applicativo per la gestione informatica della banca dati del settore lavoro. 
Ho collaborato nel 2008 con la Provincia di Brescia per la banca dati dei Disabili. 
Ho seguito l’implementazione della mobilità nella scheda anagrafica e ho svolto corsi di 
formazione per ARIFL denominati “Docenza formativa informatica per l’utilizzo dei 
moduli dell’applicativo Sintesi”. 
Attualmente mi occupo anche di seguire i piani disabili delle province con cui collaboro 
dal momento di creazione della modulistica per la presentazione dei progetti da parte 
degli enti erogatori fino al monitoraggio delle attività svolte verso gli utenti finali. 
Applicativi sviluppati, oltre ad alcune funzionalità presenti all’interno dei moduli del 
sistema sintesi, tipo la modifica dei dati delle cob di apprendistato, il servizio web per la 
visura dello stato occupazionale richiamato dal sistema regionale GEFO,  ho sviluppato 
un applicativo di monitoraggio delle erogazioni dei servizi a valere sui fondi reimpiego e 
disabili in uso presso la provincia di Como. 
Da ottobre 2010 per la Provincia di Monza e della Brianza mi sono occupato della 
messa in produzione della infrastruttura hardware ospitante la banca dati dei Centri per 
l’Impiego, della migrazione dei dati, della fase di start-up degli applicativi gestionali del 
Settore Lavoro. 
Nel 2012 per la Provincia di Bergamo ho sviluppato un applicativo web per consentire 
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alla ASL i controlli delle autocertificazione degli utenti disoccupati. 
Da maggio 2014 mi sono occupato della cooperazione applicativa tra i sistemi 
provinciali del lavoro e il sistema nazionale del ministero del lavoro, clic lavoro, per 
quanto attiene il progetto europeo di garanzia giovani. Attraverso la cooperazione tra i 
nodi provinciali e i nodi regionali è stato possibile inviare al Ministero del lavoro 
curriculum e politiche attive svolte per tutti i giovani aderenti al programma Youth 
guarantee. 

Ho seguito l’implemetazione del sistema SINTESI per l’inserimento e la gestione dei 
dati delle doti disabili e delle doti impresa ASSE 1, 2 e 3 sempre a valere su fondi 
regionali. 
TECNOLOGIE UTILIZZATE: microsoft sql serve, framework dot net 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Libera Professione, sotto regime di partita iva 

Tipo di attività o settore Settore Risorse Informative per il lavoro e formazione 
  

 
Date 

 
Luglio 2001 – gennaio 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Capo ufficio sviluppo software 

Principali attività e responsabilità CLIENTE: Dolmen Scarl Cooperativa Sociale 

▪ PROGETTO: Durante questo periodo mi sono occupato della gestione dei nuovi 
applicativi in uso presso i Centri per l’Impiego della Provincia di Milano, in particolare 
ho seguito la creazione di una rete geografica che collegasse i Centri al server 
centrale in Viale Piceno. L’applicativo sviluppato in visual basic doveva poi servire alla 
gestione amministrativa dei Centri Impiego 

Ho seguito personalmente la migrazione dei database da file dbf a Microsoft SQL 
server, curando peraltro l’accorpamento dei diversi database decentrati in uno unico 
a livello provinciale 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Dolmen Scarl Cooperativa Sociale 

Tipo di attività o settore Settore Informatico 
  

Date Luglio 2000 – luglio 2001 

Lavoro o posizione ricoperti  Amministratore direttivo Informatico Cat. D1 

Principali attività e responsabilità ▪ Sviluppo software per il Centro Impiego di Milano, ho sviluppato l’applicativo usato dal 
Centro Impiego di Milano per registrare le dichiarazioni disponibilità al lavoro secondo 
il decreto legge 181/2000 

Migrazione del centro impiego di Milano dal vecchio applicativo NetLabor ad un 
nuovo applicativo sviluppato in Visual Basic 6 di cui ho curato anche la manutenzione 
dall’aprile del 2000 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Provincia di Milano Via Vivaio 1 Milano 

Tipo di attività o settore Settore Risorse Informative per la Lavoro 
  

Istruzione e formazione  
  

Date 2000 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Ingegneria Elettronica (vecchio ordinamento) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Politecnico di Milano Piazza Leonardo Da Vinci –Milano 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

  
 

Date 1991 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità scientifica 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Liceo Scientifico V. Bachelet di Spezzano Albanese (CS) 

 
Capacità e competenze 

personali 

 

  

Madrelingua(e) ITALIANO 

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione 
orale 

 

INGLESE   B1/2  C1/2  A1/2  B1/2  B1/2 

Lingua            

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze sociali  

Capacità e competenze 
organizzative 

Gestione risorse umane per progetti in teaming a medio e lungo termine acquisite 
attraverso 15 anni di coordinamento dei progetti di sviluppo del settore informativo per 
il lavoro e la formazione tra le province di Milano, Como, Varese e Monza 

Capacità e competenze 
informatiche 

Sistemi informatici conosciuti: conoscenza approfondita del pacchetto Office, sviluppo 
applicazioni access. 

Linguaggi di programmazione conosciuti: visual basic, vba, pagine ASP con vb script e 
javascript, ASP .NET, VB .NET, C# .NET, html, xml, xsl , xslt linguaggio Transact SQL 
per la Gestione di database relazionali, framework 1.1, 2, 3, 3.5, 4 e 4.5. Sviluppo di 
servizi web in dot net 

Sistemi operativi server conosciuti: windows NT4, windows 2000, windows 2003,  
windows 2008,  windows 2012 sono in grado di installarli e configurarli.   

Conoscenza approfondita di SQL2000 Microsoft, Microsoft SQL Server 2005, Microsoft 
SQL Server 2008,  Microsoft SQL Server 2012  e di transact SQL con il fine di 
progettare amministrare e rendere performanti (tuning performance)  database di 
medie e grosse dimensioni. 

  Conoscenza di Mysql, per progettazione, amministrazione e tuning di database di 
medie e grosse   dimensioni 

 

Gestione dei principali database relazionali con i principali RDBMS disponibili sul 
mercato. 

Installazione e configurazione PC clienti e periferiche 

Installazione e configurazione router e switch 

Analisi e progettazione di sistemi di rete anche complessi. 

Configurazione policy di sicurezza su firewall, in particolare stonesoft, sonicwall 

Capacità e competenze 
artistiche 

 

Altre capacità e competenze Elevata capacità di problem solving, completa autonomia nell'organizzazione, 
capacità di coordinamento del team, ottima capacità di gestione e coordinamento 
della tensione nelle fasi con carichi di lavoro elevati 
 

Conoscenza approfondita della giurisdizione inerente il mondo delle politiche attive per 
il lavoro, in particolare per ciò che riguarda la dichiarazione disponibilità al lavoro 
secondo i decreti 150/15 e 151/15 e delle attività successive (servizi di politica attiva) e 
per ciò che riguarda le comunicazioni obbligatorie. 

La conoscenza approfondita dei processi è di grande aiuto durante la fase di analisi e 
implementazione delle modifiche agli applicativi in uso presso i centri impiego. 

 

Patente B 

Ulteriori informazioni  

Allegati  
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e all’art. 13 
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del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali..  
 

Firma  




