
ESPERIENZA LAVORATIVA

Componente del Senato Accademico dell'Universita' di Verona 
[ 10/2018 – Attuale ] 

Componente del Senato Accademico per il triennio accademico 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021, in
rappresentanza del personale tecnico amministrativo

Componente Gruppo ICT della Conferenza dei Rettori delle Universita' Italiane 
[ 02/2017 – Attuale ] 

Componente del Gruppo di Lavoro ICT della Conferenza dei Rettori delle Universita' Italiane (CRUI), con lo scopo
di supportare la CRUI ai fini della programmazione, gestione e coordinamento delle procedure di negoziazione
per l'acquisto delle risorse informatiche.

Vice dirigente (cat. EP - ex IX q.f.) 
Università degli Studi di Verona [ 01/2008 – Attuale ] 

Vice Dirigente Area Tecnico, Tecnico-Scientifica ed Elaborazione Dati, presso la Direzione Sistemi Informativi e
Tecnologie

Responsabile Area Servizi 
Università degli Studi di Verona [ 07/2001 – Attuale ] 

Responsabile dell’Area Servizi della Direzione Sistemi Informativi e Tecnologie, con competenze di gestione e
organizzazione della manutenzione delle postazioni informatiche e progettazione e gestione del sistema integrato
di Help Desk dell’ateneo, per rispondere efficacemente a tutte le esigenze dell’utenza, nel rispetto dei più elevati
standard di sicurezza informatica.

Responsabile del coordinamento gestione documentale e posta 
[ 15/10/2015 – 14/05/2020 ] 

Responsabile del coordinamento della gestione documentale e del servizio posta dell'Università degli Studi di
Verona

Funzionario Tecnico (cat. D - ex VIII q.f.) 
Università degli Studi di Verona [ 18/12/2000 – 12/2007 ] 

Funzionario Tecnico di livello D1 presso la Direzione Servizi Informatici di Ateneo, Area Tecnico, Tecnico-
Scientifica ed 

Elaborazione Dati

Valerio Paiusco 

Nazionalità: Italiana  

 

Data di nascita: 03/12/1973  

 

 

(+39) 0458028516 

Indirizzo e-mail: valerio.paiusco@univr.it 

Skype : valerio_paiusco 
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Direttore Vicario della Direzione Servizi Informatici di Ateneo 
Università degli Studi di Verona [ 2002 – 2004 ] 

Direttore Vicario pro tempore della Direzione Servizi Informatici di Ateneo, nei periodi:

- Giugno/Luglio 2002;

- Luglio/Settembre 2003:

- Luglio/Settembre 2004.

Assistente di Elaborazione dati 
Università degli Studi di Verona [ 11/1998 – 17/12/2000 ] 

Assistente di Elaborazione dati presso la Direzione VI – Servizi Informatici di Ateneo

Addetto alla gestione e manutenzione di database 
Università degli Studi di Verona - Centro di Informatica e Calcolo Automatico [ 02/1998 – 07/1998 ] 

Indirizzo: Verona 

Addetto alla gestione e manutenzione del database delle Segreterie Studenti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Master Universitario di I° livello in Business Intelligence e Knowledge Management 
Università degli Studi di Verona 

Indirizzo: Verona (Italia) 

Il Master ha proposto lo studio dei processi di gestione dell’informazione e della conoscenza che rappresentano
dei fattori chiave per il successo dell’impresa, per poter garantire e supportare in modo efficace ed efficiente i
processi decisionali del management aziendale. Attraverso il corso si sono siluppate le conoscenze e capacità di
ricercare e proporre soluzioni innovative di alto profilo, tanto per problematiche di natura strategica che operativa,
per essere in grado di agire anche in un contesto di mercato ad elevata complessità in continua e rapida
evoluzione. Si sono approfonditi argomenti di organizzazione aziendale, pianificazione e controllo, information
technology e analisi finanziaria, con una particolare attenzione allo studio delle tecniche e dei modelli della
Business Intelligence e della Knowledge Management.
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inglese 

ASCOLTO: C1  LETTURA: C1  COMPRENSIONE: C1  

PRODUZIONE ORALE: C1  INTERAZIONE ORALE: C1  

francese 

ASCOLTO: B2  LETTURA: B1  COMPRENSIONE: A2  

PRODUZIONE ORALE: B1  INTERAZIONE ORALE: B1  

Corso di aggiornamento professionale in "Gestione degli Archivi digitali" 
Università degli Studi di Verona 

Indirizzo: Verona (Italia) 

I principali argomenti trattati nel piano di studio sono:

IL MANUALE DI GESTIONE E NUOVO CAD

IL PIANO DI CLASSIFICAZIONE

LA GESTIONE DOCUMENTALE CORRENTE

IL PIANO DI FASCICOLAZIONE E IL MASSIMARIO DI SELEZIONE

ARCHIVISTICA: STRUMENTI E DEFINIZIONI

Corso di Perfezionamento su Appalti delle Pubbliche Amministrazioni 
Università degli Studi di Verona 

Indirizzo: Verona (Italia) 

Corso di Perfezionamento Universitario in "Gli Appalti delle Pubbliche Amministrazioni. Il Codice dei Contratti e il
Regolamento di Esecuzione nell'attività e nel Processo"

Laurea in Economia e Commercio 
Università degli Studi di Verona 

Indirizzo: Verona (Italia) 

Classificazione nazionale : Laurea quadriennale (VO) 

Laurea in Economia e Commercio presso la Facoltà di Economia con una tesi dal titolo: "L’economia sociale di
mercato: tematiche e spunti di discussione".

Diploma di Maturità scientifica 
Liceo Scientifico Statale "Girolamo Fracastoro" 

Indirizzo: Verona (Italia) 

COMPETENZE LINGUISTICHE

Lingua madre: 

italiano 
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COMPETENZE DIGITALI

Attitudini personali

Intraprendente e motivato al miglioramento / Problem Solving / Pazienza / Motivare gli altri anche in
situazioni difficili / Capacit di adattamento / Relazione con il pubblico / Team Working / Curiosit e
motivazione / Puntualit / Capacit analitiche e relazionali / Pensiero logico / precisione / Lavorare per
obbiettivi / Multitasking / Resistenza allo stress 

Conoscenze informatiche

Padronanza dei motori di ricerca internet e servizio posta elettronica (Outlook Gmail) / cloud computing / 
Configurazioni reti Wireless / Conoscenza in ambito hardware e software / Configurazione reti LAN / Man
utenzione eo riparazione computer / Utilizzo dei vari browser come Google Chrome Internet Explorer
Mozilla Firefox e Safari / Gmail / controllo remoto / Buona padronanza del pc dei software ad esso
correlati e del pacchetto Office / Whatsapp / Microsoft SQL Server / Sistemi Operativi Windows
9XNT2000XPVistaSeven8Windows 10 Android / youtube / utilizzo di piattaforme di archiviazione e
gestione dati come DropBox Google Drive e WeTransfer / Google Meet / Microsoft Teams / Buona capacit
d utilizzo delle applicazioni web / Posta elettronica certificata / Skype / Zoom / Adobe Acrobat DC 

PUBBLICAZIONI

Pubblicazioni 

“Debates And Perspectives In Social Market Economy:The German Experience”, inserito nei Working Paper (n.
9-1998) del Dipartimento di Scienze Economiche dell’Università di Verona.

RETI E AFFILIAZIONI

Appartenenza a gruppi / associazioni 

Dal 1997 al 1998 - ruolo di vice presidente dell’Associazione Studentesca Erasmus dell’Università di Verona, per
l’accoglienza degli studenti stranieri (gestione dei rapporti Associazione/Università, organizzazione delle attività,
gestione finanziaria).

PATENTE DI GUIDA

Patente di guida: A1 
Patente di guida: A2 
Patente di guida: A 
Patente di guida: B 

CONFERENZE E SEMINARI

Conferenze 

Relatore al IX° Congresso Mondiale sull’Economia Sociale di Mercato, svoltosi presso la DePaul University di
Chicago (USA), con un lavoro dal titolo: “Debates And Perspectives In Social Market Economy: The German
Experience”.
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COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Competenze organizzative 

Attualmente responsabile di un team di circa 35 persone.

Buona capacità di lavorare in situazioni di stress, grazie soprattutto al rapporto con il pubblico e alle scadenze
delle attività lavorative e progettuali da rispettare.

Attraverso la collaborazione, la dinamica di gruppo e il teambuilding che sono tra i fattori fondamentali soprattutto
in un contesto ad elevata dinamicità come quello informatico, si può costruire quello spirito di squadra necessario
per svolgere compiti di elevata complessità.

 

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.

Competenze comunicative e interpersonali. 

lavoro in gruppo, grazie al contatto con il pubblico e alle situazioni organizzative in cui si rivela sempre
indispensabile la collaborazione tra diverse figure

ALTRE COMPETENZE

Altre competenze 

Diploma di Soccorritore, conseguito nel 1990 presso l’Associazione Italiana Soccorritori di Verona.

 

CORSI

Corsi 

Sono stati svolti molti corsi di formazione su varie tematiche come ad esempio:

- Cyber security;

- Formazione manageriale alla gestione organizzativa;

- Gestione dei conflitti;

- Comunicazione scritta efficace;

- Project Management;

- gestione e configurazione di reti locali (Cisco CCNA);

- appalti delle pubbliche amministrazioni; 

- acquisti di beni e servizi informatici dopo il piano triennale ICT 2019-2021;

- Firma Grafometrica;

- installazione e configurazione di sistemi operativi
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Trattamento dei dati personali 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs.
196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali.
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