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INFORMAZIONI PERSONALI Umberto Baroni 
 

  

Sesso  Maschio   | Data di nascita  26/11/1964  | Nazionalità  Italiana 

  
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 
 

ESPERIENZA EXTRA- 
PROFESSIONALE 

 

Gennaio 2001 - Oggi Responsabile Sistemi Informativi 
Sisma spa società che controlla un gruppo di aziende: Bertani spa, Dynergy srl,  Assiterm srl e 
Tecnica Commerciale Termoidraulica srl  

Via Daniele da Torricella, 40 - 42122  Reggio Emilia 

▪ Mi occupo della progettazione, implementazione, sviluppo e sicurezza del flusso informativo 
aziendale e degli strumenti tecnologici per gestirlo. 
 

Attività o settore  Vendita all’ingrosso e al dettaglio di impianti termosanitari, condizionatori, pannelli 
solari, arredobagno, pavimenti e rivestimenti 
 
 

Dicembre 1988 – Gennaio 2001 Ufficio Tecnico 
FrigorBox srl 

Via Prandi, 11 – 42019 Scandiano (RE) 

▪ Ho iniziato come disegnatore tecnico e successivamente ho assunto la responsabilità dell’ufficio 
coordinando 5 colleghi. Ho inoltre gestito l’informatizzazione dell’ufficio e dei processi interconnessi 
con la produzione 
 

Attività o settore  Progettazione, produzione ed installazione di pannelli termoisolanti, porte 
termoisolanti e accessori per celle frigorifere 
 

Luglio 1983 Maturità Scientifica 
Liceo Scientifico Aldo Moro di Reggio Emilia  

Novembre 2013 – Ottobre 2018  Presidente Consiglio d’Istituto 
Istituto Statale Superiore "Piero Gobetti" di Scandiano (RE) 

Novembre 2008 – Ottobre 2011 Presidente Consiglio d’Istituto 
Scuola Media Statale “Boiardo – Vallisneri”  di Scandiano (RE) 

 
Gennaio 1987 – Settembre 1988 Servizio Civile  

Caritas di Reggio Emilia 

Ho svolto il servizio nell’ambito educativo con ragazzi pre-adolescenti e adolescenti 
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COMPETENZE PERSONALI 
 

 

 

 

 
 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 
 

 

 

 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  A1 A2 A1 A1 A1 

Francese  B1 B1 B1 B1 B1 

Competenze comunicative ▪ buone capacità comunicative sviluppate nell’ambito di coordinamento di gruppi di lavoro e di 
gestione di corsi di formazione aziendale 
▪ ottime competenze relazionali acquisite in particolare nelle mie esperienze di volontariato  

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ buone competenze organizzative e gestionali acquisite anche durante la realizzazione di progetti 
articolati e innovativi che hanno richiesto pianificazione, gestione delle tempistiche, coordinamento di 
fornitori terzi e un costante monitoraggio dei processi di gestire in autonomia progetti specifici  

▪ propensione a prendersi carico dei problemi e ad individuare anche soluzioni  o strategie alternative 
per arrivare alla migliore risposta possibile  

▪ capacità di gestire in autonomia progetti specifici  
 

Competenze professionali ▪ Sistemi di virtualizzazione di classe Enterprise basati su tecnologia Vmware 

▪ Tecnologie di Cyber Security: firewalling perimetrale, cifrature delle comunicazioni, controllo accessi, 
protezione dell’Endpoint  

▪ Sistemi di Unified Communication and Collaboration 

▪ Sistemi di Monitoring e Log Collection 
 
 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato 

Altre competenze Appassionato di Astronomia  

Patente di guida B 
 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 

Circolo Anspi Massimiliano Kolbe di Scandiano (RE) 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
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