FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE (ADATTATO)
LUCA MORISI, Ph.D.

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
E-mail
Profilo in breve

Data di nascita

Luca Morisi
luca.morisi @ sistemaintranet.com
Imprenditore, libero professionista e docente universitario, si occupa di tecnologia fin da
giovanissimo. Esperto nella progettazione di database, web application e Intranet/Extranet, ha
realizzato sistemi informativi ogni giorno utilizzati da migliaia di utenti, in particolare nel campo
sanitario (ASL e strutture ospedaliere). Ha fatto parte dei consigli di amministrazione di società
per azioni in diversi campi. Studioso di ICT e new media. Inglese fluente. Consolidate
competenze su digitalizzazione dei processi aziendali, anche nel campo degli intermediari
finanziari (SGR e banche). Ampia esperienza giornalistica e pubblicistica, nonché di formatore.
Esperto di comunicazione e di marketing politico sui social media.
10 ottobre 1973

ESPERIENZA PROFESSIONALE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

ottobre 2013 – oggi
Matteo Salvini, leader della Lega, già Europarlamentare, ora Senatore, Ministro
dell’Interno e Vicepresidente del Consiglio dei Ministri

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Personalità
Collaborazione
Responsabile della comunicazione e social media strategist di Matteo Salvini e dei correlati
canali di comunicazione legati al suo ruolo di leader della Lega

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

settembre 2004 – giugno 2015
Università degli Studi di Verona – Facoltà di Lettere e Filosofia
Sede: Verona, Via San Francesco 22
Ente pubblico - Università
Professore a contratto
Professore a contratto per il corso "Siti Web di Filosofia" (AA.AA. 2004-2005, 2005-2006, 20062007, 2007-2008) e per il corso "Laboratorio di Informatica filosofica" (AA.AA. 2008-2009, 20092010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015), nell'ambito del Corso di
Laurea in Filosofia presso l'Università di Verona (insegnamento obbligatorio per gli studenti del I
anno)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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maggio 2009 - a tutt'oggi
SistemaIntranet.com di Luca Morisi e Andrea Paganella S.n.c.
Sede: Porto Mantovano (MN), Via Matteotti 10
Web e ICT (Information & Communication Technology)
Socio amministratore
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• Principali mansioni e responsabilità

Sviluppo di applicazioni e soluzioni software nel campo dell’Information & Communication
Technology, in particolare di tipo "web based" (Intranet / Extranet / portali web) e con focus sul
settore della sanità / healthcare. Tra i principali clienti: ASL Mantova, ASL Cremona, ASL Monza
e Brianza, ASL Lecco, ASL Vallecamonica-Sebino, Azienda Ospedaliera Melegnano. Software
"MAIA" vincitore del Premio "Innovazione ICT in Sanità 2013" del Politecnico di Milano
("Soluzioni per l'assistenza domiciliare e la medicina sul territorio")

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

settembre 2003 - a tutt'oggi
Me stesso – P.IVA 02081540201
Sede: Belfiore (VR), Corte Palazzo 1
Web e ICT (Information & Communication Technology)
Libero professionista
Esperto di Information & Communication Technology; consulente Web/Intranet/Extranet, esperto
di organizzazione aziendale.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

maggio 2001 - aprile 2004
Tea S.p.A.
Sede: Mantova, Via Taliercio 3
Multi-utility
Consigliere di amministrazione e Membro del Comitato esecutivo
Consigliere durante la guida del presidente Arnaldo Veronesi. Tea è una multi-utility fondata nel
1998 in seguito alla trasformazione in società per azioni dell’Azienda Servizi Municipalizzati di
Mantova, nata nel 1903. Opera sul territorio mantovano favorendo l’integrazione dei servizi, lo
scambio di esperienze e collaborazioni con l’esterno, le alleanze strategiche con partner
pubblici e privati nei settori dell’acqua, dell’energia e dell’ambiente.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

maggio 2000 - aprile 2003
Mediatechs S.p.A.
Sede: Mantova, Via Imre Nagy 16
Web e ICT (Information & Communication Technology)
Amministratore delegato
Web design, web development e Internet Marketing. Luca Morisi è stato project-manager per
progetti Web in svariati campi, dalla consulenza per la grande industria manifatturiera alla
finanza, fino al mondo dello sport (Marco Pantani, Andriy Shevchenko, Mario Cipollini, Michele
Bartoli).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2001 - 2003
Scuola di Mantova S.r.l.
Sede: Mantova, Via Imre Nagy 14
Formazione e Editoria
Consigliere di amministrazione
Socio fondatore e membro del Consiglio di amministrazione di Scuola di Mantova T&E S.r.l.,
società impegnata nel campo della formazione e dell’editoria d’élite.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ottobre 1998 - maggio 2000
Mediatechs S.n.c.
Sede: Mantova, Via Cremona 29
Web e ICT (Information & Communication Technology)
Socio Amministratore
Fondatore e titolare della ditta Mediatechs Servizi Digitali S.n.c., con sede in Mantova,
impegnata nel campo dei servizi Web e ICT e della formazione in tali campi, poi confluita in
Mediatechs S.p.A.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

giugno 1996 - maggio 2000
Comune di Mantova
Sede: Mantova, Via Roma
Ente pubblico – Comune
Consigliere Circoscrizione 1
Consigliere della Circoscrizione del Centro storico di Mantova

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

giugno 1993 - aprile 1997
Provincia di Mantova
Sede: Mantova, Via Principe Amedeo
Ente pubblico – Provincia
Consigliere provinciale
Consigliere provinciale, Presidente della Commissione cultura

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

marzo 1993 - marzo 1995
COSVIM 47
Sede: Mantova
Consorzio sviluppo industriale di Mantova
Consigliere di amministrazione
Consorzio sviluppo industriale di Mantova, poi Consorzio Porto di Valdaro, oggi in Azienda
regionale dei porti di Cremona e Mantova.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1994 - 1995
Voce di Mantova
Sede: Mantova, Piazza Sordello
Editoria - Quotidiano
Collaboratore
Curatore della pagina settimanale di informatica per il quotidiano “La Voce di Mantova”.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1994
K
Sede: Milano
Editoria – Rivista di settore
Collaboratore
Collaboratore della storica rivista "K" (Studio Vit), specializzata in cultura videoludica.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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2000-2004 (concorso per esami, vinto nell'aprile 2000)
Università degli Studi di Verona
Dottorato in Filosofia (XV ciclo)
Studio sugli aspetti filosofici - teoretici della rivoluzione digitale. Tesi: "L’evoluzione digitale della
dimensione simbolica. Dall’alfabeto alla rete" (discussa il 29 aprile 2004)
Dottorato di ricerca in Filosofia
Votazione: non prevista
Titolo di Dottore di ricerca in Filosofia (Livello ISCED 6; Ph.D.)

1992-1997
Università degli Studi di Verona
Corso di Laurea in Filosofia
Discipline filosofiche, psicologiche, sociologiche, storiche e umanistiche
Tesi di Filosofia morale: "La comunicazione nel pensiero e nell'opera di Sören Kierkegaard"
(discussa il 10 dicembre 1997)
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• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Laurea in Filosofia
Votazione: 110/110 e lode (voto massimo; media esami: 30)
(conseguita ai sensi degli ordinamenti previgenti all'entrata in vigore dei regolamenti attuativi
dell'art. 17, c. 95 della legge 127/1997 e dunque "laurea magistrale")
Titolo di Dottore Magistrale in filosofia (Livello ISCED 5A)

1987-1992
Liceo Scientifico “Belfiore” di Mantova
Discipline scientifiche e umanistiche (scienze matematiche e fisiche; lingua e letteratura italiana;
lingua e lett. latina; lingua e lett. tedesca; biologia; filosofia; storia; greco antico [da autodidatta])
Diploma di scuola secondaria superiore
Votazione: 60/60 (voto massimo) (media superiore a 8 in tutti i cinque anni di studio)
Titolo di Diploma di Liceo scientifico (Livello ISCED 3A)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Italiano (lingua madre)
Livello avanzato C2
Livello avanzato C2
Livello avanzato C2

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Livello avanzato C2
Livello avanzato C1
Livello avanzato C2

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Tedesco
Livello intermedio B2
Livello intermedio B1
Livello intermedio B1

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Francese
Livello intermedio B1
Livello base A1
Livello intermedio B1

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Arabo (Modern Standard Arabic)
Livello base A1
Livello base A1
Livello base A1

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Spagnolo (Castigliano)
Livello intermedio B1
Livello base A1
Livello intermedio B1
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CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Predisposizione alle pubbliche relazioni e al parlare in pubblico, anche in virtù delle esperienze
come docente a livello universitario e come collaboratore di varie testate giornalistiche, sia della
carta stampata che della radiofonia. Mentalità cosmopolita, aperta e curiosa. Capacità di utilizzo
avanzato e integrato di media e nuove tecnologie per la comunicazione e il social-networking.
Consolidate esperienze di formatore in ambito informatico a partire dal 1998 (negli anni svolti
corsi per numerosi enti e aziende)
Consolidate capacità organizzative, di project-management e problem solving in svariati campi
di attività, in posizione di team leader e coordinatore dei progetti; formazione al contempo
umanistica e scientifica; forte attitudine al lavoro sotto stress; esperto dell'analisi delle
organizzazioni aziendali e dell'applicazione di procedure logiche e informatiche atte a rendere
più efficienti ed efficaci i processi produttivi.
Quasi trentennale esperienza nel campo dell'ICT (Information & Communication Technology);
eccellente conoscenza dei maggiori applicativi software di produttività aziendale, esperto di
Web design e Web development (e-commerce / Intranet / Extranet / system integration), esperto
di sistemistica e networking. Tra gli altri: sistemi operativi MS Windows (DNS server, Web
server, file/print server, db server, ecc.); database (MS SQL Server, Oracle); messaggistica e
knowledge management (MS Exchange, Lotus Notes); software gestione bancaria/SIM/SGR
(back e front-office: Antana, Archimede, Pitagora); programmazione: Visual Basic, VBA,
HTML/DHTML, ambiente ASP (Active Server Pages), .Net, MS SQL DTS, Javascript, PHP,
architettura AJAX; tool MS Office (Word, Excel, Access, Powerpoint); Macromedia
Dreamweaver, Flash (Web development); applicativi grafici (Adobe Photoshop, Corel Draw!,
Adobe Fireworks, Adobe After Effects, ecc.)

Data: giugno 2018
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