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DOTT ING. NICOLA MORETTI CURRICULUM VITAE

Dati personali
Nato a: Agordo (BL) il:

Stato Civile: NazionaTìt~: Italiana

Residenza:

Formazione
1987 Diploma di Geometra conseguito presso I’ITG Cololli di Feltre.
1999 Laurea in Ingegneria Civile Indirizzo Trasporti conseguita presso l’Università degli Studi di Padova, (1999), con tesi dal

titolo:’Rappresentazione funzionale e organizzativa dei nodi viari urbani”.
1999 Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere.
2000 “Corso per Coordinatore per la Progettazione e Coordinatore per la Sicurezza per rEsecuzione dei Lavori di cui al D.Lgs.

494196 organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Belluno, abilitazione alla pratica di “Coordinatore” (Belluno).
2002 “Corso di formazione per Mobility Manager organizzato da Euromobility (Associazione nazionale dei Mobility Manager) al

Centro Europeo di Toscolano (TR).
2002 Corso 626 presso la Dolomiti Bus S.p.A. — corso interno aziendale.
2007 Corso “Energie Alternative e Risparmio Energetico’ organizzato a Belluno da Esse ti Esse e CUP Veneto ed autorizzato dalla

Giunta Regionale Veneto con D.G.R. n. 2581 nell’ambito del POR del Fondo Sociale Europeo.
2009 “Corso in Furoprogettazione’ Bruxelles (05-09 ottobre 2009) organizzato dalla Camera di Commercio Belgo-Italiana.
2010 Corso di Aggiornamento “Classificazione a vista del legno massiccio ad uso stwtturale’ organizzato in collaborazione con

l’Ordine degli Ingegneri di Belluno. (17109/10 San’Antonio Tortal - BL).
2011 Corso base CasaClirna. — Agenzia Cassa Clima, Belluno 24/25 rnarzo 2011.
2011 Corso base sistemi anticaduta. Rothoschool, Cortaccia 31 mano 2011.
2011 Corso base per sisterna AS400
2014 Corso VMware vSphere: Install, onfigure, Manage 5.5 - Systematika
2019 Corso CIO First Organizzazione e IT (Strategia&IT — Organizzazione&IT, ValutazionelT, InnovazionelT) — AcademlT.
2022 Corso introduttivo all’Ethical Hacking.

Altri dati
1999 Iscrizione all’ordine degli Ingegneri di Belluno N. 755 (22/09/1999).

dal luglio 1999 Dipendente Dolomiti Bus Spa azienda di trasporto pubblico locale.
(in corso) Dal 2002 Responsabile dell’Ufficio Ricerche e Studi e dell’Ufficio Gare Progetti Comunitari.

Dall’ottobre 2011 Responsabile dell’Ufficio Information and Technology e dell’Ufficio Gare Progetti Cornunitari con
qualifica di “Amministratore di sistema”.
Dal 2015 IT Manager— Servizio ICT Dolomiti Bus.

DaI 2001 (in corso) Attività di libero professionista — progettazione edilizia, sistemi informativi territoriali.
Dal 2002 al 2007 Socio fondatore dello Studio Associato CDM Engineering con sede a Sedico in Via Feltre, — progettazione edilizia e

stradale, analisi e pianificazione dei sistemi di trasporto, sistemi informativi territoriali.

Vengono segnalati alcuni corsi di aggiornamento per la lingua Inglese e Francese.Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Livello europeo (*)
Inglese

Comprensione Parlato Scritto
Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale Produzione scritta

Uvello intermedio Livello intermedio Uvello intermedio Uvello intermedio in~io
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() Quadro comune europeo di riferimento perle lingue

Capacità e competenze Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la collaborazione tra
sociali figure diverse anche con modalità orarie diverse. In particolare buona capacita di relazionarsi con i rappresentanti

dei partner pubblici o privati partecipanti ai progetti.

Capacità e competenze Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate sia allo sviluppo di progetti europei che prevedono la
organizzative collaborazione con partners di diversi paesi con scambi di informazioni e dati in lingua inglese per adempiere alle

scadenze dei bandi (calI) o alle diverse scadenze dei report di progetto.
Nell’ambito ITC: Gestione dei progetti di sviluppo e innovazione interfacciandosi con le varie aree aziendali per la
necessità di correlare le strategie aziendali di sviluppo, con l’organizzazione intema del lavoro, al fine di definire
con le conseguenti valutazioni le innovazioni di sistema odi processo da introdurre in azienda.

Capacità e competenze 1987 -1988 Servizio militare: S.Ten. di Fant. Alp. con mansioni di organizzazione logistica e Vice Comandante di
tecniche Compagnia.Docenze:

2000- Docente del Modulo di “Logistica dei Trasporti” per il Corso I.F.T.S. di istruzione e formazione tecnica
superiore dal titolo, relativamente alle “Tecnologie di automazione e controllo applicate al settore dei trasporti”,
svolto presso l’istituto Tecnico Industriale Statale “Negrelli” di Feltre.
2005 - Docente dell’Executive Master neI 2005 - Corso di Formazione Manageriale Europea in Trasporti e
Mobilità Sostenibile — (ClickMobility - TBridge)
2009- Docente presso la Summer School di Feltre per le NUOVE TECNOLOGIE E INFORMAZIONE
TERRITORIO, AMBIENTE E PAESAGGIO, Modelli innovativi per il monitoraggio del territorio e la costruzione di
basi di conoscenza condivisa, nella “Conferenza Mobilità” organizzata da:
FONDAZIONE PER L’UNIVERSITA’ E L’ALTA CULTURA IN PROVINCIA DI BELLUNO - BIM PIAVE -

UNIVERSITÀ IUAV Dl VENEZIA - UNISKY S.r.l. spin-off IUAV.
Attività professionali varie:

o Sviluppo e gestione di Progetti Europei.
o Progettazione edilizia e direzione lavori con particolare attenzione alla progettazione di edifici in legno e

dei sistemi di isolamento.
o Certificazione Energetica in edilizia.
o Sistemi informativi territoriali, creazione e gestione di banche dati cartografiche.
o Gestione di sistemi informatici e reti locali (PDC, DNS, DHCP), sistemi virtualizzati (VMware) in qualità

di amministratore di sistema.
o Gestione di sistemi informatici per il trasporto pubblico: Sistema di bigliettazione elettronica (SBE),

sistema di monitoraggio della flotta (AVM).

Capacità e competenze Uso avanzato dei sistemi digestione delle reti LAN (PDC, DNS, DHCP, RDP...)
informatiche estione del sistema IBM AS400 in qualità di amministratore di sistema.

estione di un sistema di virtualizzazione con software VMware su struttura IBM Purflex e software Veeam per la
estione del backup.

Buona conoscenza dei sistemi operativi MS-DOS e Windows Win 7- WinlO - Winl 1.
Utilizzo professionale di Office 365 di Microsfot sia come utente (Word, Excel, PowerPoint), sia come amministratore

i sistema.
tilizzo professione di software per la gestione della bigliettazione.
tilizzo professionale di CMS per la gestione di portali WEB.
tilizzo di Database relazionali in particolare DBM Access.
so professionale di programmi CAD (Autocad e AutoTURN 10 per la simulazione delle traiettorie dei veicoli.).

Uso di programmi per la grafica: Corel Draw; Adobe Photoshop, Paint Shop Pro.
Uso professionale di programmi Gis: Arcview 3.2/8.1/9.2, ArcMAP
Uso professionale del programma TERMUS di Acca Software.
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Sintesi recente altività professionale ICT:

• Formazione scuole- docente per gli incontri di formazione per le scuole relativamente ai Sistemi SBE e AVM (sistema di
bigliettazione elettronica e Monitoraggio automatico dei veicoli).

• Realizzazione Progetto Workflow approvativo per la gestione del processo di validazione delle fatture passive. Gestione e
attivazione progetto — gestione dei fornitori, organizzazione della formazione e verifica dei processi.

• Interoperabilità 2.0 — Regione Veneto — PM Dolomiti Bus, del progetto per lo sviluppo del test di interoperabilità fra i Sistemi di
Bigliettazione Elettronica delle Aziende di Trasporto Pubblico Venete.

• Gestione del budget ICT per lo sviluppo dell’area ICT con l’inserimento di vari progetti di innovazione e miglioramento.
• Verifiche di fattibilità per l’interoperabilità dei sistemi di bigliettazione del TPL e del trasporto a fune.
• Gestione dell’aggiornamento della rete MPLS aziendale per il consolidamento dei servizi di comunicazione aziendale e

l’introduzione dell’uso delle VPN per lo Smart Working e relativa formazione al personale.
• Gestione aggiornamento linee e contratti Mobile aziendali in finzione dell’ampiamento dovuto allo Smart Working.
• Gestione ed aggiornamento per la rete di vendita dei P05 bancari, per garantire anche il distanziamento sociale nel periodo di

pandemia Covid.
• Progetto backup linee dati — attivazione linea dati di backup su ponte radio.
• SBE — sistema di bigliettazione elettronica: gestione e sviluppo del sistema
• Migrazione Firewall — aggiornamento firewall con creazione e verifica di nuove policy, Miglioramento della sicurezza della rete e

ottimizzazione delle policy di sicurezza e gestione degli utenti,
• Corso TISWEB per la gestione del nuovo portale per la gestione e la consultazione dei dati dei cronotarchigrafi.
• Progetto Monitor tumi — sviluppo del progetto e gestione delle attività di sviluppo ed attivazione, per la creazione di monitor

informativi per i clienti interni per la comunicaziione dei tumi lavorativi ali autisti TPL.
• FORMAZIONE APPRENDISTI — Docente nel corso di formazione per gli apprendisti.
• Progetto videosorveglianza sugli autobus — ATTIVAZIONE delle postazioni di controllo per Comando Carabinieri e Comando

polizia.
• Progetto Archiflow in SAAS — gestione del progetto di passaggio del sistema documentale in SAAS. Gestione contratto e

programmazione attività di migrazione, formazione e deploy del sistema.
• Progetto PORTALE DIPENDENTE — sviluppo e attivazione del portale dipendenti per l’accesso in area riservata a

documentazione sia di interesse personale che aziendale da remoto da parte di tutti i dipendenti.
• Progetto PORTALE CEDOLINI — sviluppo e attivazione del portale per la pubblicazione delle buste paga e dei documenti fiscali on

line per i dipendenti attraverso l’accesso in area riservata per tutti i dipendenti.
• Progetto Workflow approvativo per la gestione del processo di validazione delle fatture passive. Trasferimento del WorkFlow su

piattaforma in SaaS con consolidamento del progetto e aggiomamento delle procedure — gestione dei fornitori, organizzazione
della formazione e verifica dei processi.

• Progetto Netwrix Auditor, Introduzione di Netwrix Auditor per il monitoraggio e la sicurezza dei dati aziendali.
• Sicurezza informatica — Introduzione dell’uso della VPN attraverso le potenzialità del Firewall per garantire la sicurezza del lavoro

in Smart Working.
• Partecipazione alI’Audit per la 231 Aziendale relativamente alla infrastruttura informatica e alla sicurezza dei dati.
• Progetto Visirun. PM nell’attivazione del sistema VISIRUN sulla flotta veicolare aziendale, Partecipazione alla formazione

specifica.

• Progetto Rimborsi COVID - Sviluppo progettazione e gestione del sistema per la raccolta delle richieste di Rimborso Covid, la loro
elaborazione, validazione ed erogazione secondo le norme della legge 77/2020.

• Progetto APP Mercurio. PM del progetto per l’introduzione dell’APP Mercurio per l’accesso da mobile ai dati del sistema gestionale
aziendale Mercurio.

• Formazione sul nuovo sistema di ticketing per il sistema gestionale aziendale ASM MERCURIO
• Formazione sul nuovo sistema di ticketing SYSAID per la gestione ICT aziendale.
• Formazione sul nuovo sistema KEEPR per la gestione delle credenziali e il miglioramento della sicurezza informatica.
• Partecipazione al corso aziendale sulla sicurezza informatica di base.
• Progetto di migrazione del CED aziendale in Datacenter con rinnovamento dell’infrastmttura hardware e aggiornamento delle

componenti software con ridefinizione del sistema di DR fra i due datacenter primario e secondario. Completa rivisitazione
dell’infrastwttura server aziendale con la migrazione di tutti i servizi sulla nuova infrastruttura.

• SBE — verifiche di funzionalità per il deploy della nuova App Mycheck per la verifica dei titoli di viaggio elettronici.
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• Progetto SBE — INVESTI SCUOLA: Sviluppo progettazione della soluzione e gestione delrimplementazione con la società
sistemistica del nuovo sistema on-line per la raccolta delle richieste di agevolazione investi Scuola” da applicare alla vendita degli
abbonamenti studenti del servizio di trasporto pubblico extraurbano in Provincia di Belluno.

• Analisi e sviluppo dati per l’attivazione di un nuovo servizi a chiamata attraverso la piattaforma Shotl.
• Attivazione modulo gestione reclami sul CRM aziendale.
• Progetto MAIOR MTRAM — Awio progetto per la migrazione del sistema gestionale aziendale per la programmazione e gestione

del servizio di trasporto pubblico dall’attuale piattaforma su base A5400, a nuova piattaforma su base Oracole di MAIOR.
• Progetto SBE — Bonus Trasporti: gestione dell’implementazione sui sistemi aziendali della soluzione attraverso le società fomitrici

dele soluzioni per la gestione del Bonus Trasporti.

CONSENSO AL TRA TrAMENTO DEI DA TI PERSONALI
In base alle disposizioni degli artt. 11 e 20 della legge n 675 del 31 dicembre1996, il sottoscritto Nicola Moretti residente a Taibon Agordino
(BL), V~a Dante Alighieri, 35 tel. 0437/660134, preso atto dell’informativa come disposto dall’art. 10 e presa visione degli artt. 11 e 13 della legge
sopra citata, acconsente al trattamento dei propri dati personali, ivi compresa la comunicazione e diffusione degli stessi, ad opera del titolare del
trattamento stesso per le finalità e nei limiti indicati dalla menzionata informativa.


