INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ALBARANI, NADIA

Collocazione attuale

DB0700-RISORSE UMANE E PATRIMONIO

Incarico attuale

Esperto Area servizi tecnologici in mobilita'.

E-mail

nadia.albarani@regione.piemonte.it

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio

DIPLOMA SCUOLA MEDIA SUPERIORE
PERITO AZIENDALE E CORRISPONDENTE IN LINGUE ESTERE

Descrizione titolo
Ordinamento
Tipologia
Classe di laurea
Area
Scuola/istituto
Anno di conseguimento

MASTER E SPECIALIZZAZIONI
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Da - A

16-09-2010 -

Direzione e settore

DB0700-RISORSE UMANE E PATRIMONIO

Principali mansioni e
responsabilità

Esperto Area servizi tecnologici in mobilita'.

CAPACITA' LINGUISTICHE
Francese

Orale
Buono

Francese

Scritta
Buono

Inglese

Scritta
Buono

Inglese

Orale
Buono

Russo
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Buono
Russo

Orale
Buono

CAPACITA' NELL'USO DELLE TECNOLOGIE
Procedure gestionali comuni
Gestione documentale Doqui
Acta
Applicazioni per ufficio
Adobe Acrobat

Buono

Buono

Applicazioni per ufficio
Microsoft Office - Suite
completa
Sistemi operativi
Windows XP
Sistemi operativi
Windows 7/8

Buono

Ottimo

Buono

ALTRE ESPERIENZE
Attività a supporto di altre
Direzioni

Direzione Protezione Civile: sviluppo e gestione servizio di videosorveglianza sui fiumi
a rischio di esondazione tramite sistemi wireless.

Attività a supporto di altre
Direzioni

Direzione Cultura e Turismo: sviluppo e gestione servizio di videosorveglianza basato
su architettura wireless sulla Reggia di Venaria Reale. Realizzazione/organizzazione
sistemi telefonici per la fornitura della connessioni dati/fonia/Wi-Fi e relativo cablaggio
per la Reggia di Venaria Reale. Servizio di audioguide in mobilità sul cellulare per siti
turistici, mostre/musei in particolare per il parco del Castello di Racconigi ed i siti di
Varallo Sesia. Servizio di proximity marketing tramite tecnologia bluetooth presso la
Reggia di Venaria Reale, in particolare per il Centro Internazionale del Cavallo.
Configurazione/gestione servizio di connettività dati/fonia sede Bruxelles.

Attività a supporto di altre
Direzioni

Struttura flessibile temporanea per la realizzazione del palazzo unico della Regione
Piemonte: sviluppo/organizzazione servizio/progetto di gestione documentale per la
dematerializzazione su device mobile su sistema open source Alfresco. Sviluppo studio
dotazioni hardware Palazzo Unico. Sviluppo studio/ricerca dimensionamento del Wi-Fi
e parametri inquinamento elettromagnetico sulla base del possibile reale utilizzo nel
Palazzo Unico. Sviluppo studio nuove tecnologie mobili applicabili al Palazzo Unico.
Sviluppo indagine conoscitiva comparativa tecnico/economica sulle infrastrutture di
TLC/Wireless per le future postazioni di lavoro del Palazzo Unico.

Attività a supporto di altre
Direzioni

Direzione Sanità: sviluppo/gestione servizio di telemedicina tramite cellulare che
consente il monitoraggio dei parametri fisiologici dell'utente/ paziente da casa
(deospedalizzazione). Consulenza presso l'Azienda Ospedaliera "Cardarelli" di Napoli
per una Commissione di Studio in materia di telecomunicazioni. Creazione totem
informativi presso l'A.r.e.s.s.

Attività a supporto di altre
Direzioni

Comunicazione Istituzionale: servizi di telesoccorso rivolti verso i cittadini: "Servizio
Ponte" oggi denominato "Comunic@ENS" dedicato ai cittadini s ordi del Piemonte, al
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quale è stato attribuito a Roma il primo premio assoluto al Forum P.A. 2004 "alle
migliori azioni per rendere accessibili le am ministrazioni e i servizi ai disabili e alle
fasce più deboli"; attualmente permette di far comunicare i sordi con più di 80.000
chiamate. Nel 2006 il servizio è stato utilizzato per l'accessibilità a tutti i turisti sordi in
occasione delle Olimpiadi Invernali. Altresì è stato utilizzato durante il terremoto in
Abruzzo e Liguria. Il suddetto servizio viene utilizzato dai sordi a livello nazionale e
gestito in Regione Piemonte. Servizio Easy Walk: dedicato ai ciechi ipovedenti basato
sulla geolocalizzazione attraverso cellulare che consente alla persona non vedente di
muoversi in totale autonomia; il servizio ha suscitato notevole interesse e
apprezzamento dalla stampa di numerosi Paesi europei, tra i quali Germania , Gran
Bretagna ecc. Ha ottenuto il primo premio assoluto al Forum P.A. 2007 a Roma.
Servizio "SMS Help Over 65" e "Help Donna": servizio di telesoccorso e sicurezza che
attualmente conta 12.000 utenti ed è in costante collaborazione collaborazionecon le
questure del Piemonte. Con tali servizi si sono potute utilizzare nuove tecnologie in
mobilità e piattaforme di servizi informativi come mezzo di comunicazione come
sistemidi interscambio comunicativo tra l'Ente e la comunità con effettiva erogazione di
servizi alla cittadinanza stessa. Servizio "Piemonte Online": gestione di un servizio per
raccogliere informazioni per permettere una migliore e più mirata informazione da parte
della comunicazione istituzionale.

Partecipazioni a convegni e
seminari in qualità di relatore
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Relatore convegno "FORUM PA 2004" e presentazione progetto "Servizio Ponte"
rivolto ai cittadini sordi/audiolesi, "per le migliori azioni per rendere accessibili le
Amministrazioni Pubbliche ed i servizi ai disabili ed alle fasce più deboli. Relatore
convegno "FORUM PA 2007" e presentazione del "Servizio Easy Walk" dedicato ai
ciechi ed ipovedenti, basato sulla geolocalizzazione tramite device mobili. Relatrice
convegno presentazione Comunic@ENS (31 Marzo 2012), aggiornamento e
proseguimento "Servizio Ponte". Relatrice convegno presentazione dell'Osservatorio
Tecnologico per le Telecomunicazioni Mobili - Castello Reale di Racconigi (2005).
Relatrice convegno presentazione "Servizio di Telemedicina" all'Ospedale San
Giovanni Battista "Molinette" di Torino e presso l'Ospedale Santa Croce di Cuneo.
Salone delle autonomie locali - Fiera di Rimini 2005: 5^ Edizione di EuroPA, relatrice
servizi a valore aggiunto dedicati ai cittadini. Partecipazione come relatore alle
Conferenza Stampa di presentazione servizi rivolti ai cittadini/fasce più deboli:
servizio/progetto comunic@ENS; servizio SMS HELP; servizio SMS HELP DONNA.

ALBARANI, NADIA
09-06-2014

