
Curriculum Formativo e Professionale 

 
 
Il sottoscritto Mascaro Francesco, nato a Napoli (NA) il 27 aprile 1969, residente a Forlì (FC), in Via 
Bertini 150/B, dipendente a tempo indeterminato di FMI srl con profilo 250 
 

  Dichiara 

 
di essere in possesso del seguente curriculum formativo e professionale: 
 

• Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale e Programmatore conseguito presso l’Istituto 
Tecnico Commerciale “C. Matteucci” di Forlì, al termine dell’anno scolastico 1987/88 

• Dopo le prime esperienze presso il Centro Elettronico dello IOR di Bologna ha lavorato in qualità 
di programmatore presso un’azienda privata dal 17/11/1988 al 20/9/1989 e successivamente 
presso una Software House dal 18/10/89 al 29/8/90 

• Da tale data ha svolto attività di consulenza in regime di libera professione; in tale veste ha 
maturato significative esperienze con Celcoop – Ravenna (poi Akros Informatica) ed Unibyte – 
Forlì 

• Dal 20/5/1991 ha lavorato presso il Comune di Imola in qualità di Programmatore (ex 6° livello), 
realizzando molteplici programmi applicativi interni per i servizi comunali 

• Dall’1/5/1997 ha acquisito in seguito a concorso la qualifica di “Analista Programmatore” con 
profilo professionale D1 (ex 7° livello), continuando a sviluppare programmi ed applicativi 
completi per il Comune di Imola 

• Dall’1/9/2002 ha acquisito il profilo professionale D2 

• Dall’1/8/2006 ha acquisito il profilo professionale D3 

• Dal 1° maggio 2002 al 30 aprile 2007, ha avuto la responsabilità del settore “Sistemistica e 
Manutenzione” all’interno del Servizio Sistemi Informativi del Comune di Imola, ridisegnando il 
Ced del Comune di Imola ed i servizi agli utenti col preciso obbiettivo, raggiunto, di erogare 
servizi innovativi e tagliare i costi 

• Dal 2 maggio 2007 al 30 Aprile 2008 ha prestato servizio in comando presso l'Azienda USL di 
Forlì con un particolare incarico per il progetto regionale Sole (Sanità On LinE) e le elaborazioni 
di dati mensili con il Ministero delle Finanze (MEF). 

• Dal 1° maggio 2008 al 31 Marzo 2015, ha ricoperto il ruolo di Responsabile della Unità Operativa 
“Sistemistica e Telematica” nel Servizio Informatica del Comune di Forlì, detta Unità Operativa 
ha poi cambiato varie denominazioni negli anni, in seguito ai numerosi cambi di dirigenza occorsi 
nel servizio Informatica. In questa veste ha progettato interamente la MAN in Fibra Ottica del 
Comune di Forlì, il CED del Municipio ed il CED della Rete Sicurezza 

• A causa della cessione del Settore Informatica dal comune di Forlì alla Unione dei Comuni della 
Romagna Forlivese (UCRF), dall’1 aprile 2015 al 30 settembre 2018, ha ricoperto il ruolo di 
Responsabile della Unità Operativa “Videosorveglianza e Sistemi di Sicurezza” presso l’UCRF, 
nell’ambito della quale ha realizzato numerosi interventi di ripristino impianti e software del 
sistema di videosorveglianza cittadino di Forlì, ha esteso ulteriormente la Fibra Ottica della MAN 
cittadina, progettato la videosorveglianza del Tribunale di Forlì 

• Dal 1° ottobre 2018, con la cessione del ramo d’azienda che gestisce la Videosorveglianza per 
tutta l’UCRF a favore di Forlì Mobilità Integrata (FMI dall’1/1/2019), a tutt’oggi è il responsabile 
della Area “Sviluppo Tecnologico” in FMI, dove gestisce la progettazione, lo sviluppo ed i servizi 
della struttura informatica aziendale, dei sistemi di Videosorveglianza e Lettura Targhe del 
Comune di Forlì e degli altri Comuni dell’Unione che si convenzionano con FMI. 

 
Forlì, 9 dicembre 2020 

In fede 
 

Francesco Mascaro 


