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Paolo Umberto Fezzi
ASTRO
PROFILO

Indirizzo
viale Zara 61 – 20159 Milano

Curioso ed eclettico, di formazione umanistica, ha lavorato in
campo informatico ed editoriale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Telefono: 349 5401133

1980
Milano

Diploma di maturità
Liceo Classico “Giuseppe Parini”

E-mail: palumberto@gmail.com

1988
Milano

Laurea magistrale in Lettere Moderne
Università degli Studi di Milano

Competenze
informatiche

2008
Milano

Ciclo biennale per responsabili di gestione
Studio APS

2010
Milano

Corso di perfezionamento “Il formatore immaginale”
Università degli Studi di Milano Bicocca

2018
Milano

Corso triennale di counseling ad approccio gestaltico
CSTG (Centro Studi di Terapia della Gestalt)

2018
Matera

Certificazione come insegnante nella metodologia
di scrittura creativa CAVIARDAGE®
Associazione “Il Segno e la Parola”

2019
Pisa

Master di Coaching Ontologico Trasformazionale
Scuola Abla Coaching

Lisp Prolog C Visual Basic.
HTML XML.
Suite Microsoft Office.

Lingue
Inglese:

base

Interessi culturali
Filosofie orientali
meditazione
psicologia
lettura
scrittura di poesie
viaggi
trekking
tecnologie digitali

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Dal 1989
al 1990
(Milano)

Università degli Studi di Milano
Progetti di ricerca sugli Ipertesti, in collaborazione con il Prof.
Degli Antoni.

Dal 1990
al 1997
(Milano)

Bull HN Italia
Progettista software, per applicazioni di Intelligenza Artificiale
(Sistemi Esperti per uso industriale), gestione di documenti
multimediali, sistemi sanitari per ospedali, occupandosi di
analisi, programmazione e gestione dei clienti.

Dal 1993
al 2001
(Milano)

Dal 1999
a oggi
(Milano)

Este, De Agostini, Motta
Autore e redattore in riviste d’impresa, autore di testi per
enciclopedie e altre pubblicazioni.

AICA
(Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo
Automatico)
Responsabile della Qualità per ECDL/ICDL e le altre
certificazioni informatiche, coordinamento di progetti
informatici, progettazione e gestione di corsi in modalità elearning. Ha seguito la certificazione ISO 9001 e
l’accreditamento con Accredia di AICA.

PAOLO UMBERTO FEZZI
MOTIVAZIONI ALLA CANDIDATURA

Sono socio AICA da molti anni. Tra i miei interessi principali annovero l’innovazione di processo
mediante le tecnologie digitali e l’integrazione tra queste tecnologie e le discipline umanistiche.
A tale proposito, sottopongo la mia candidatura al Consiglio Direttivo della Sezione AICA Lombardia
per sperimentare nuovi progetti di innovazione digitale sul territorio, nella scuola e nel mondo del
lavoro, attraverso la mia esperienza nella qualità di processo e il coinvolgimento attivo dei Test
Center, come già sperimentato a livello nazionale in occasione della nascita del servizio degli esami
in remoto.

