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2009 -oggi
Doxea s.r.l. - Torino
Servizi informatici
Vice Presidente
Sviluppo piattaforme SaaS - Progetto EcmCampus
2006 -2008
Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena - Milano
IRCCS
Consulente a contratto presso la Direzione Scientifica
Progettazione e implementazione funzioni ETL per l’alimentazione automatica del programma
OFA (Oracle financial analyzer) dai sistemi di produzione.
Analisi, installazione e personalizzazione sistema Vipsquid (Internet proxy aziendale con
attribuzione automatica dei privilegi attraverso interrogazione di Active directory.
Analisi e progettazione di sistema di monitoraggio delle giacenze di farmaci e dispositivi per
centro di responsabilità e centro di costo.
Analisi e progettazione del sistema di messaggistica interna sicura all’interno della rete
ospedaliera.
Gestione informatica degli studi clinici multicentrici della rete LUNA (Liver Unit Networks
Association)
Progettazione e prototipizzazione sistema di controllo delle prescrizioni di farmaci Off-Label
Partecipazione allo Steering-group nazionale per la rete a banda larga degli IRCCS
1995 -2005
Attività libero-professionale nel settore informatico a livello nazionale e internazionale
Clienti principali: Fondazione Giovanni Agnelli, China Council for the Promotion of International
Trade (CCPIT), General Electric Information Systems S.p.A. Ceefia s.a, Environment Park
S.p.A., . Csea s.c.p.a, Alleanza Contro il Cancro, Nord Italia Transplant, Istituto Nazionale
Tumori IRCCS, SmithKline Beecham S.p.A., Serono Pharma S.p.A., Roche S.p.A.
Consulenza a progetto
Analisi, progettazione, sviluppo, formazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione)

1977-1978
Corsi Post-Lauream in informatica giuridica e utilizzo package di analisi statistica
Università di Torino –Consorzio per il Sistema informativo

• Date (da – a)
• Qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione)

1971 -1976
Laurea in Giurisprudenza (110/110 con lode e dignità di stampa)
Università di Torino

• Date (da – a)
• Qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione)

1970
Maturità Classica (56/60)
Liceo C.Cavour - Torino
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Conoscenza fluente della lingua inglese scritta e parlata, acquisita anche attraverso viaggi e
collaborazioni professionali internazionali in Europa, Stati Uniti ed Estremo Oriente
Buona capacità di lettura in francese e spagnolo.

CONSOLIDATA ESPERIENZA DI DOCENZA DIRETTA IN AULA ( 1997 – 2004)
In particolare dal 1997 al 2000 ho gestito direttamente per conto di CSEA (Agenzia di
formazione della Regione Piemonte) la progettazione ed il coordinamento dei corsi di
specializzazione in: “Web master" e "Progettazione Siti Internet per il commercio elettronico",
curando personalmente l’articolazione dei percorsi formativi,la scelta e il coordinamento dei
docenti, il collocamento degli allievi.
Ho tenuto corsi e seminari sui temi dell’e-business e dell’e-learning presso IVECO-Eltrac e FIDIA
SpA. (automazione industriale) SIAB SpA (automazione bancaria), LINEAR SpA
(telecomunicazioni), numerose presentazioni e comunicazioni a convegni.

Ultradecennale esperienza di analisi di sistemi informativi complessi applicata a diversi contesti
organizzativi e produttivi.
Da ultimo mi sono dedicato prevalente allo sviluppo di sistemi di comunicazione e collaborazione
online, in particolare piattaforme Internet-based e multicanale per applicazioni di e-commerce
ed e-learning.

Sistemi operativi: Tutta La serie di sistemi operativi Microsoft (Server e Workstation)
Database/ambienti di Lavoro: Microsoft Office, SqlServer, Oracle, SAS, SPSS, openSSL
Ho sviluppato procedure nei linguaggi: Fortran, Cobol, Visual Basic, C, Visual C++, Plsql,
Ecmascript (javascript) Actionscript (Flash) , PERL

PUBBLICAZIONI ONLINE

PUBBLICAZIONI A STAMPA

AUTORE/COAUTORE DEI SEGUENTI CORSI DI FORMAZIONE A DISTANZA CON ACCREDITAMENTO ECM:
Id Agenas Titolo
115 327
“Introduzione all'informatica sanitaria"
115 328
"Introduzione alla medicina in rete"
115 329
"Sistemi informativi sanitari e trattamento informatizzato dei dati clinici"
115-151
"Struttura e funzionamento della rete trapiantologica italiana"
115 153
"La cultura della donazione"
115 320
"Strumenti per la ricerca della letteratura scientifica in rete"
115 18833 "Dematerializzazione e firma digitale dei documenti sanitari"

Riccardo Neirotti, Filippo Oliveri, Maurizia R. Brunetto, Ferruccio Bonino,
“Software and expert system for the management of chronic hepatitis B”
Journal of Clinical Virology 34 Suppl. 1 (Dicembre 2005) S29–S33
Maura Levi, Riccardo Neirotti, Ferruccio Bonino, Gruppo di Studio P3
“E-Health e profili di prevenzione personalizzata”
In Bonino,Murri “ DNA della salute”), 2008 CG Edizioni Medico-scientifiche

AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI CONTENUTI NEL MIO CURRICULUM VITAE IN BASE ART.
13 DEL D. LGS. 196/2003.
TORINO, 2/4/2012
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