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MARCO
FANCHINI

COLLABORATORE TECNICO

Sono un informatico. 
Collaboro con impegno all'interno del mio dipartimento
aiutando i colleghi con operazioni di estrazione,
normalizzazione, analisi e ordinamento dei dati.
Ricerco e metto in pratica le soluzioni ottimali e più
vantaggiose analizzando le risorse disponibili e valutando
il peso di ulteriori decisioni.
Ordinato e critico sugli aspetti significativi.
Appassionato di fotografia. Organizzo shooting
collaborando con Barbara e Francesca. Assieme
abbiamo creato un gruppo fotografico. 
Adoro il Digital Image Processing e montaggio video.
Persona con altissima autostima, aperto alle nuove
esperienze, disposto ad aiutare il prossimo. Divertente e
pieno si spirito. Sono un runner, amo e pratico molto
sport.

CONTATTO

Italiano - Madrelingua
Inglese - Avanzato

FORMAZIONE

Università Insubria - Como | 2004 - 2008
Laurea in Scienze e Tecnologie dell'Informazione 
13 marzo 2008 - (98/110)

I.T.I.S. Magistri Cumacini - Lazzago (CO) | 1995 - 2000
Diploma di Perito Capotecnico specializzazione Informatica
8 luglio 2000 - (75/100)

ESPERIENZE LAVORATIVE

Collaboratore Tecnico | 2022 - IN CORSO

marco.fanchini@pec.fanko.net
www.fanko.net

Dipartimento P.A.A.P.S.S. - ATS Città Metropolitana di Milano

Responsabile Ufficio Flussi e Rendicontazione | 2020 - 2022

Gestione flussi informativi legati a debito verso Regione Lombardia,
Ministero Economia e Finanze, ATS della Città Metropolitana di Milano 
Attività di estrazione, raccolta, controllo dei dati provenienti dai sistemi
aziendali e loro normalizzazione sulla base dei relativi tracciati record
Consulenze tecnico-informatiche per la risoluzione dei problemi legati
all'utilizzo di software applicativi aziendali sulle diverse piattaforme

I.R.C.C.S. Policlinico San Donato 

Collaboratore Tecnico - Responsabile Ufficio Flussi | 2012 - 2020

Stesse mansioni dell'incarico sopra descritto
Client Service Manager; coordinamento e gestione del gruppo di lavoro
dedicato alla gestione tecnica interventi tecnici, trouble ticketing e incident
management

ASST Santi Paolo e Carlo

Assistente Tecnico - Sistemi Informativi Aziendali | 2003 - 2012

Client Service Manager e utilizzo di Active Directory
Sviluppo, personalizzazione e manutenzione di software applicativi.. 
Assemblaggio, installazione PC e Server, Virtualizzazione, installazione
apparati di rete, cablaggio e configurazione reti LAN/WAN
Individuazione di problemi HW‐SW e loro risoluzione. 
Maintenance planning

Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Como

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR
445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di
atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali. Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo
quanto previsto dalla Legge 196/03. Milano, ....................................

Attività di estrazione, raccolta, controllo dei dati provenienti dai sistemi
aziendali e loro normalizzazione sulla base dei relativi tracciati record
Assistenza informatica e analisi degli applicativi per la loro ottimizzazione ed
implementazione nuove funzionalità
Supporto informatico ai colleghi del dipartimento; realizzazione reportistica

www.passionforclick.com

PROFILO

LINGUE

Etabetas.a.s. - 18 settembre 2000 – 4 gennaio 2002
Logotec Engineering s.r.l. - 16 gennaio 2002 – 30 giugno 2003 
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Como - 1 agosto 2003 – 31
agosto 2012
Azienda Ospedaliera San Paolo 

Assistente Tecnico - SIA - 1 settembre 2012 – 12 gennaio 2014 
Assistente Tecnico - Flussi Informativi - 13 gennaio 2014 – 20 dicembre
2015
Collaboratore Tecnico - Flussi Informativi - 21 dicembre 2015 – 19
dicembre 2020

I.R.C.C.S. Policlinico San Donato - 20 dicembre 2020 - 04 settembre 2022
ATS della Città Metropolitana di Milano - 5 settembre 2022 – oggi

CARRIERA


