
Ingrid Colombari 

Data di nascita: 07/10/1974  Nazionalità: Italiana  Sesso: Femminile  cmi@unife.it  

01/01/2001 – Ferrara, Italia 
RESPONSABILE DELL'UFFICIO PRESIDI POLI INFORMATICI TERRITORIALI – UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI FERRARA 

Assistenza tecnica audio-video-computer alle aule del dipartimento
Assistenza informatica alla segreteria di dipartimento
Assistenza ai terminali Voip
Assistenza tecnica audio-video-computer nei convegni organizzati dal dipartimento
Supporto tecnico acquisti informatici del Dipartimento
Laboratorio/Riparazione PC e apparecchiature varie
Assistenza tecnica per videoconferenze
Assistenza tecnica per cerimonie di laurea
Assistenza eventi on-line con piattaforma Google Meet, Gotomeeting e Zoom
Assistenza utilizzo e pianificazione della didattica on-line per tutti i docenti del dipartimento
Predisposizione di aule che permettano lo svolgimento sia in presenza che a distanza della didattica
Tecnico di riferimento per progetto-pilota con Microsoft per la realizzazione di laboratori virtuali con
Microsoft Azure
Responsabile Magazzino materiale informatico per le aule didattiche di Ateneo
Membro Task-Force per la didattica e gli esami on-line dell’Ateneo
Dec del servizio biennale di manutenzione programmata e su chiamata degli impianti multimediali per la
didattica
Coordinatore delle lauree on-line in periodo Covid-19

01/10/2018 – Ferrara, Italia 
DOCENTE UNIVERSITARIA A CONTRATTO – UNIVERSITÀ DI FERRARA 

Docente a contratto del corso integrato di INFORMATICA E STATISTICA APPLICATA ALLE SCIENZE
RADIOLOGICHE. Corso di Laurea in Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (abilitante
alla professione sanitaria di tecnico di radiologia medica)(Classe: L/SNT3)

01/09/1993 – 07/10/1993 – Argenta, Italia 
STAGE FORMATIVO COME PROGRAMMATORE RPG-400 – GESCAD S.R.L 

Programmatore RPG/400 su sistema IBM AS/400 e programmatore Visual Access

01/10/1995 – 31/05/1996 – Ferrara, Italia 
IMPIEGATA PRESSO PROVIDER INTERNET – GLOBALNET 

Svolto le seguenti attività:
programmatore in linguaggio HTML
tecnico hardware
docente di corsi per l’utilizzo e la programmazione di internet
utilizzo di programmi di grafica per la gestione di foto e immagini

01/06/1996 – 31/10/1997 – Bologna, Italia 
TECNICO INFORMATICO – BAHLSEN S.R.L. 

programmatore applicativo 
tecnico hardware
supporto tecnico per utenti di PC e terminali AS/400
manutentore di software

ESPERIENZA LAVORATIVA
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◦ 
◦ 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

mailto:cmi@unife.it


responsabile della sicurezza del software.

01/11/1997 – 31/12/2000 – Ferrara, Italia 
PROGRAMMATORE AS/400 – ESTESYS S.R.L. 

Programmatore AS/400
Supporto tecnico presso i clienti 
Supporto telefonico in sede

DIPLOMA DI MATURITÀ: PERITO INDUSTRIALE CAPOTECNICO INFORMATICO – Istituto tecnico
industriale statale "Niccolò Copernico" 

16/07/2004 
LAUREA IN INFORMATICA – Università di Ferrara 

www.unife.it  

Lingua madre:  ITALIANO 

Altre lingue:  

COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE SCRITTURA

Ascolto Lettura Produzione orale Interazione orale

INGLESE B2 B2 B2 B2 B2

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

Le mie competenze digitali 

Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc)  Social Network  Posta elettronica
Utilizzo del broswer  GoogleChrome 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione dei dati
personali”. 
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◦ 
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