CURRICULUM VITAE
GIANDOMENICO ALLEGRI
DATI PERSONALI
◼
◼
◼
◼
◼

Data di nascita: 6 agosto 1968
Luogo di nascita: Negrar -VR Stato civile: coniugato con 2 figlie di 17 e 15 anni
Nazionalità: italiana
E-mail: giandomenico.allegri@gmail.com

ISTRUZIONE, FORMAZIONE E RICERCA SCIENTIFICA

Istituto Tecnico Industriale Statale “G. Marconi” a Verona con indirizzo informatico.
Diploma di maturità con votazione 55/60.
Università degli Studi di Milano. Laurea in Scienze dell’Informazione con votazione
104/110. Titolo della tesi: Progetto Governa - Progettazione e sviluppo di un
sistema informativo territoriale ad uso delle Ferrovie dello Stato S.p.A. Relatore:
prof. Giovanni Degli Antoni.
2000 – 2003

Ideatore e responsabile scientifico del progetto di ricerca “Papiro” -

2001 - 2004

Ideatore e responsabile scientifico del progetto di ricerca “Cuba” Responsabile scientifico del progetto di ricerca “Arcipelago” -

2003 - 2005

Membro del Comitato Scientifico e dello Steering Committee del progetto di ricerca
„Partner“ (progetto inserito nel V Programma Quadro di Ricerca dell’Unione
Europea) - Path Allocation Re-engineering for Timetable Network of European
Railways

2004

Abilitazione al ruolo di Responsabile della Sicurezza - Legge 626

2006

Corso di formazione per addetti al primo soccorso

LINGUE STRANIERE

Conoscenza orale e scritta della lingua inglese e della lingua francese. Nozioni
basilari di lingua tedesca.

ATTIVITA’ PROFESSIONALE E POLITICA

1987 - 1991

Responsabile amministrativo presso una Cooperativa di produttori ortofrutticoli

1991 – ad oggi

Titolare ed amministratore unico dell’azienda di produzione software “Futura
Sistemi” di Allegri G. (dal 2000 “Futura Sistemi” S.r.l.) con sede a
Sommacampagna – VR. Ricopro inoltre la funzione di Project Manager.

2005 – 2009

Presidente consiglio di amministrazione “Acque Vive srl” gestore del ciclo idrico
integrato dei comuni di Sommacampagna e Sona. L’azienda si occupa inoltre della
gestione del verde pubblico e della gestione del mercato ortofrutticolo intercomunale.

2006 – 2010

Membro consiglio di amministrazione “Acque Veronesi s.c.a.r.l.” gestore del ciclo
idrico integrato della Provincia di Verona. Promotore del consorzio Viver-Acqua.

2014 – 2019

Assessore del Comune di Sommacampagna Edilizia – Urbanistica - Agricoltura

2014 – 2016

Consigliere della Provincia di Verona

2016 – in corso

Membro del consiglio direttivo del consorzio Z.A.I. di Verona

2019 – in corso

Vicesindaco del Comune di Sommacampagna – Assessore all’Edilizia – Urbanistica
– Lavori Pubblici e Agricoltura

PRINCIPALI RESPONSABILITÀ DI PROGETTO:

Archimede

Sviluppato per Ferrovie dello Stato S.p.A. (R.F.I.) per la pianificazione della
manutenzione impianti elettrici a livello nazionale

Governa

Sviluppato per Ferrovie dello Stato S.p.A. (R.F.I.) - gestione cartografica della
rete impianti elettrici nazionale

Braulio

Sviluppato per Peloni S.p.A. - gestione integrata della produzione dell’amaro
Braulio.

Pegaso

Sviluppato in collaborazione con Giramondo S.p.A. – gestione della rete
Franchising di agenzie di Viaggi

Papiro Net

Progetto gestito da Futura Sistemi per la gestione interattiva di sistemi di gestione
reti tecnologiche

Papiro RFI

Progetto gestito da Futura Sistemi per la gestione interattiva di sistemi ferroviari

Ginve

Sviluppato in collaborazione con Studio Pandini – gestione integrata della
pianificazione della manutenzione verde pubblico

ALLSER

Progetto gestito da Futura Sistemi per la gestione della distribuzione gas metano.

PUMA

Progetto per la realizzazione di una piattaforma di sviluppo software basata sul
concetto di pattern rivolta alla gestione della pianificazione del verde pubblico.

GINVE-CLOUD

Progetto in versione cloud del prodotto per la gestione del Verde Pubblico

ALCUNI FINANZIAMENTI OTTENUTI

Legge 488

Coordinatore del finanziamento a fondo perduto ottenuto dal Ministero delle Attività
Produttive per attività di ammodernamento impianti e macchinari per un importo
complessivo di Euro 313.000,00

B.I.C.

Coordinatore del progetto di start-up aziendale per un importo complessivo ottenuto
di Euro 49.579,00

Legge 46 - F.R.A.

Estensore di progetto e coordinatore del finanziamento ottenuto dal Ministero
dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica per il progetto “Papiro” Importo complessivo del finanziamento: Euro 405.418,00
Estensore di progetto e coordinatore del finanziamento ottenuto dal Ministero
dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica per il progetto “Arcipelago” Importo complessivo del finanziamento: Euro 818.584,00
Estensore di progetto e coordinatore del finanziamento ottenuto dal Ministero
dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica per il progetto “Cuba” Importo complessivo del finanziamento: Euro 612.001,00

Bando I.C.T.
Febbraio 2004

Estensore del progetto “Pegaso” in collaborazione con l’Università degli Studi di
Verona. Non finanziato per carenza di fondi.

Corsi F.S.E.

Coordinatore di vari corsi di formazione professionale per occupati con
finanziamento regionale Fondo Sociale Europeo

Finanziamenti AATO

Promotore presso AATO Veronese di vari progetti di Acque Vive srl. Progetti
finanziati per circa 8 milioni di euro.

POR VENETO

Estensore del progetto “PUMA” finanziato tramite POR Veneto per un importo
complessivo di Euro 207.470,00.

COMUNE DI
SOMMACAMPAGNA

Ho seguito in prima persona le trattative con gli enti superiori (TAV, Ministeri,
Provincia, Aeroporto) per specifici finanziamenti.

ALTRE ATTIVITA’ PROFESSIONALI

Gennaio 2004 – Il Cairo Relatore al meeting internazionale del progetto Medressa - IT for Promoting Tourism
Marzo 2004 - Tunisi

Relatore al meeting internazionale del progetto Medressa - IT in Transport

Maggio 2005 – Pescara Relatore al Master "Giovanni Ferracuti" - Building Manager - Progettazione e
gestione della manutenzione e della sicurezza dell'ambiente costruito.
Ottobre 2007 Salonicco

Relatore al meeting internazionale Hi Tech Innovators Partenariat su gestione
informatizzata del verde pubblico.

