
Curriculum vitae 

Ludovico Bosio 

Titoli di studio ed attestati 

• diploma di laurea quinquennale (magistrale) in ingegneria informatica (2020) conseguito presso 
l’Università degli studi di Padova. Titolo della tesi: “Sistema per la rilevazione in remoto e l’analisi dei 
parametri fisici per monitorare la crescita ottimale delle coltivazioni vitivinicole” 

• diploma di laurea quinquennale (magistrale) in ingegneria elettronica (1996) conseguito presso 
l’Università degli studi di Padova. Titolo della tesi: “Procedure operative e software per la schedulazione 
della produzione in un’industria siderurgica” 

• diploma di maturità scientifica conseguito presso l’istituto statale “E. Curiel” di Padova 

• certificati: abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere; project manager rilasciato da Project 
management institute (PMI); internal auditor rilasciato da Associazione italiana internal auditor (AIIA) 
 

Esperienze professionali e lavorative di rilievo attinenti 
Anno accademico 2020-21. Università degli Studi di Padova, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di laurea 
triennale in Educatori professionali, docente dell’insegnamento di Informatica per la sede di Rovigo 
Anno accademico 2020-21. Università degli Studi di Padova, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di laurea 
triennale in Tecnici per la prevenzione del rischio, docente dell’insegnamento di Informatica per la sede di 
Feltre (BL) 
Anno accademico 2020-21. Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di laurea 
triennale in Tecnici di laboratorio biomedico, docente dell’insegnamento di Informatica Applicata 
Anno accademico 2020-21. Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di laurea 
triennale in Infermieristica, docente dell’insegnamento di Informatica 
In questi corsi sono fornite nozioni di base sui computer e i fondamenti per l’utilizzo di Excel e RStudio 
Da anno accademico 2007 a 2013. Università degli Studi di Padova, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Corso di 
laurea triennale in Infermieristica e Infermieristica Pediatrica, docente dell’insegnamento di Informatica per le 
sedi di Padova e Conegliano (TV) 
Aprile 1999 – . ho lavorato per quasi 20 anni in una società di consulenza organizzativa (tra le prime 5 al 
mondo) ricoprendo il ruolo di dirigente-capo progetto. Ho gestito progetti relativi al business process 
reengineeering, ai business case e alla valutazione alternative di investimento, al disegno di sistemi per il 
controllo di gestione e il controllo interno. Sono project manager certificato (PMI) dal 2009 e attualmente, 
esercito la professione di ingegnere e docente, occupandomi in particolare di: 

• Project management 

• Disegno ed implementazione di sistemi informativi e applicazioni web e database 

• Insegnamento di Informatica nei corsi universitari 

• Ricerca e sviluppo sistemi sperimentali per la viticoltura 

Gennaio 1992 - Aprile 1999. responsabile della funzione ICT presso media azienda del settore 
metalmeccanico; tecnico analista, settore Business Intelligence e Data warehouse; consulente aziendale 
(informatica, controllo di gestione, contabilità industriale) 

 
Lingue straniere: Inglese(ottimo); Spagnolo (discreto) 
 
Conoscenze informatiche 

Sistemi ed ambienti operativi: Windows, Linux 

Principali pacchetti software: Office Professional (Word, Excel, Access, Powerpoint) MsProject, MsVisio, SAP 
(modulo PM, CO, FI), Oracle (Business Intelligence e Datawarehouse); software per la gestione e 
realizzazione di siti web e database, Arduino 

Linguaggi di programmazione: (appresi con la formazione universitaria e l’attività professionale) Java, Visual 
Basic, Html, Php, MySQL, Oracle Express, Fortran, Pascal, C e C++ 
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Presto il consenso al trattamento dei miei dati personali ai sensi delle vigenti leggi sulla privacy 


