CURRICULUM VITAE

Ultimo aggiornamento CV 22.10.2021

DATI GENERALI
Cognome e nome Falciani Andrea
Data di nascita 31/12/1969
E-mail andrea.falciani@regione.toscana.it
Matricola 15116
Anzianità aziendale (anno) 23
Direzione di appartenenza SISTEMI INFORMATIVI, INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE E INNOVAZIONE
Settore di appartenenza APPLICATIVI GESTIONALI, SERVIZI INFRASTRUTTURALI E CYBER SECURITY
Rapporto di lavoro Indeterminato
Tipologia contratto FULL TIME
Indicazione % di impiego R. Tempo Pieno
Posizione giuridica D3
Durata nella posizione giuridica (anno) 23
(Il dato si riferisce alla posizione
attuale in RT)
Incarico attualmente assegnato Responsabile posizione organizzativa
Denominazione dell'incarico Referente sistemi informativi
Ruolo ricoperto Funzionario sistemi informativi e tecnologie esperto
Tipologia di struttura Posizione Organizzativa con funzioni di direzione di U. O. di particolare complessità
(1° Livello)
Declaratoria Gestione del servizio di assistenza e supporto telematico e informatico alle Direzioni
e alle strutture di supporto agli organi di governo della Regione. Gestione tecnica e
supporto degli eventi in presenza e online per videoconferenze e webinar degli
organi di governo. Sviluppo di applicativi informativi specifici, interventi di
adeguamento tecnologico ed attività di tutoring.
ESPERIENZE PROFESSIONALI IN RT
(con riferimento agli ultimi dieci anni)
Date (da - a) Da 1/10/2020 alla data attuale e comunque non oltre 31/10/2022
Principali mansioni e responsabilità direzione di U. O.
Struttura organizzativa di riferimento Servizi infrastrutturali, tecnologie innovative e fonia
Ruolo Funzionario sistemi informativi e tecnologie esperto
Denominazione incarico Responsabile posizione organizzativa
Denominazione PO Referente sistemi informativi

Date (da - a) 1/11/2019 -30/09/2020
Principali mansioni e responsabilità
Struttura organizzativa di riferimento Servizi infrastrutturali, tecnologie innovative e fonia
Ruolo Funzionario sistemi informativi e tecnologie esperto
Denominazione incarico Responsabile posizione organizzativa
Denominazione PO Referente sistemi informativi

Date (da - a) 02/2013 – 31/10/2019
Principali mansioni e responsabilità
Struttura organizzativa di riferimento Servizi Infrastrutturali, Tecnologie Innovative e Fonia
Ruolo Funzionario sistemi informativi e tecnologie esperto
Denominazione incarico Responsabile posizione organizzativa
Denominazione PO Referente sistemi informativi 2
Date (da - a) 01/2004 – 02/2019
Principali mansioni e responsabilità
Struttura organizzativa di riferimento Attività generali della Presidenza
Ruolo Funzionario per l'informazione
Denominazione incarico Responsabile posizione organizzativa
Denominazione PO Supporto informatico e statistico
ALTRE ESPERIENZE
PROFESSIONALI
Date (da - a) 12/1999 - 05/2005
Nome datore di lavoro Comune di Vaglia
Tipo di azienda o settore Pubblico
Ruolo Consulente Informatico
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Data conseguimento 01/2000
Nome istituto Università di Firenze – Facoltà di Ingegneria
Tipologia di studio Dottorato di ricerca
Titolo di studio Ingegneria informatica e delle telecomunicazioni
Data conseguimento 11/1995
Nome istituto Università di Firenze – Facoltà di Ingegneria
Tipologia di studio Laurea
Titolo di studio Ingegneria elettronica
Data conseguimento 07/1988
Nome istituto Liceo scientifico Castelnuovo
Tipologia di studio Scuola secondaria superiore
Titolo di studio Diploma di maturità scientifica
Data conseguimento Previsto per fine 2021
Nome istituto Università Telematica Unitelma Sapienza di Roma
Tipologia di studio Corso di laurea triennale in Scienze dell'Amministrazione
Situazione attuale Esaurito il corso di insegnamenti – In fase di redazione dell'elaborato finale

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua Inglese
Livello generale Ottimo
Capacità di lettura Ottima
Capacità di scrittura Ottima
Capacità di espressione orale Ottima
Frequenza di utilizzo Frequente
Lingua Francese
Livello generale Scolastico
Capacità di lettura Buona
Capacità di scrittura Insufficente
Capacità di espressione orale Sufficiente
Frequenza di utilizzo Bassa
COMPETENZE INFORMATICHE
Competenza
Tipologia applicativo/linguaggio Applicazioni Gestionali, Office e strumenti di produttività personale
Livello posseduto ALTO
Competenza
Tipologia applicativo/linguaggio Applicazioni Internet e di rete
Livello posseduto ALTO
Competenza
Tipologia applicativo/linguaggio Progettazione e sviluppo sistemi informativi
Livello posseduto MEDIO
CORSI SVOLTI IN REGIONE
(ultimi 5 anni)

Date (da - a) 05/2015 – 05/2015
Titolo iniziativa Nuova comunicazione pubblica, il mestiere del social media manager
Area tematica Comunicazione e informazione
Durata del corso (ore) 7
Date (da - a) 11/2014 – 04/2015
Titolo iniziativa Lamiaragionetoscana
Area tematica Organizzativa
Durata del corso (ore) 12
Date (da - a) 28/10/2019 al 28/10/2019
Titolo iniziativa aggiornamento utilizzo defibrillatori
Area tematica normativa-sicurezza
Durata del corso (ore) 2

Date (da - a) dal 21/10/2019 al 21/10/2019
Titolo iniziativa corso di aggiornamento primo soccorso
Area tematica normativa-sicurezza
Durata del corso (ore) 5
Date (da - a) dal 28/01/2019 al 28/01/2019
Titolo iniziativa incontri informativi sui nuovi sistemi di gestione documentale - operatori asti
Area tematica tecniche e strumenti di supporto
Durata del corso (ore) 4
Date (da - a) dal 23/09/2019 al 24/09/2019
Titolo iniziativa ITIL foundation
Area tematica tecnologie comunicazione e informazione
Durata del corso (ore) 16
Date (da - a) dal 10/05/2019 al 31/05/2019
Titolo iniziativa protezione dei dati personali (data protection) e amministrazione digitale
Area tematica tecnico istituzionale
Durata del corso (ore) 16
Date (da - a) dal 20/04/2018 al 20/04/2018
Titolo iniziativa Le nuove norme europee in materia di privacy
Area tematica tecnico istituzionale
Durata del corso (ore) 8
Date (da - a) dal 10/09/2018 al 15/10/2018
Titolo iniziativa Gestione del ciclo di vita del software in ambito di cloud computing
Area tematica tecnologie comunicazione e informazione
Durata del corso (ore) 15
Date (da - a) dal 11/04/2017 al 11/04/2017
Titolo iniziativa Il “dopo Madia”: i decreti attuativi sulla semplificazione amministrativa fra
innovazione e criticità
Area tematica tecnico istituzionale
Durata del corso (ore) 1
Date (da - a) Dal 1à al 3 Luglio 2020
Titolo iniziativa Project Management e appalti pubblici - Corso propedeutico alla qualificazione
ISIPM - Base
Area tematica tecnico istituzionale
Durata del corso (ore) 24

