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Marco Calzia

Esperienze   

professionali :

2015-Marzo - oggi Ministero  Beni  Culturali  –  Soprintendenza

Architettonica  e  del  Paesaggio del  Piemonte –  Torino  (50%),  System

integrator e attività di ICT come libero professionista

Comune di Bagnolo Piemonte

● Gennaio 2015 – Riconfermato amministratore di sistema, system

integrator, del Comune di Bagnolo Piemonte in provincia di Cuneo.

Comune di Lusernetta

● Fine  2013  –  incaricato  dal  Comune  di  Lusernetta,  per  la

realizzazione  di  un  sistema  informatico  che  permettesse  din

manieara organica, di visionare da più parti, in tempo reale i dati

relativi  ai  passaggi  sul  nuovo peso dei  vari  camion  e del  loro

contenuto, sia con valori numerici che con immagini. Analizzato e

creato un sistema unico nel suo genere, che ha portato risultati

inaspettati al Comune di Lusernetta.

LA VIDEOSORVEGLIANZA.EU

● Nel corso del 2013, analizzato, sviluppato e creato il portale della

videosorveglianza.eu. Sito di E-commerce con acquisti online di

sistemi per la sicurezza informatica, videocontrollo, monitoraggio,

oltre ad aver identificato i migliori prodotti presenti sul mercato.

CRAL Beniculturali CUNEO

● 01.01.2011  consigliere  fondatore  del  Cral  dei  Beniculturali  del

Piemonte, con incarico di Amministratore di sistema e responsabile

ICT

mailto:marcocalzia@pec.it


Coordinatore Volontari Protezione Civile - CUNEO

● 18.11.2007 si è svolta a Cuneo, in piazza Galimberti, la Giornata del

Volontariato di Protezione Civile, in un tripudio di uomini e mezzi.

Esaltata  dalle  autorità,  in  primis  il  capo  dipartimento  dott.

Bertolaso,  l'attività  del  Coordinamento  Provinciale.  Premiato  il

nostro presidente dott. Gagna, con la medaglia d'oro, il modello

organizzativo,  tecnologico  sviluppato  e  creato  per  il

Coordinamento verrà usato come pilota per il resto dell'Italia. 

Coordinatore Volontari Protezione Civile - CUNEO

● SETT. 2005 - Come volontario, sono stato nominato Coordinatore

provinciale  per  l'ICT  della  Protezione  Civile  della  provincia  di

CUNEO,  con  la  l'analisi,  lo  sviluppo,  lo  studio  di  migliorare

l'organizzaqzione ,il flusso comunicativo, l'aspetto WEB, le nuove

tecnologie per comunicare, fra i volontari. 250 CAPI GRUPPO, circa

5000 volontari su tutto il territorio etc.

Carica di referente informatico – Amministratore di sistema - ICT

Conferenza a Smau 2005 Milano

● Incaricato dal Ministero, per tenere una conferenza alla Smau 2005

nella  sala  Oceania  dalla  15,30  alle  18.  Presentare  l'Innovation

Technology del Piemonte e la linea seguita dal Ministero verso il

riuso e l'Opne Source, nonché la realtà del Piemonte.

Commissione tecnica per “Gara tornelli Racconigi”

● Incaricato dalla Associazione “Le terre dei Savoia”, a partecipare nella

commisione tecnica del Bando di gara per la realizzazione di un software

la fornitura di un sistema con alto valore tecnologico per la gestione della

biglietteria e il  controllo degli  ingressi  del pubblico, integrato alla rete

wireless progettata in precedenza.

Coordinatore per il Piemonte

● Mi  viene  assegnato  l'incarico  aggiuntivo,  della  gestione  delle

Soprintendenze Archivistiche, delle Biblioteche Reali  e Nazionali

del  Piemonte,  per  il  Piemonte  relativo  al  progetto  Fonia-Dati-

Immagini del Ministero.

2004-Sett. - oggi Ministero Beni Culturali – Direzione generale 

Beniculturali e per il Paesaggio del Piemonte - Torino

Coordinatore per il Piemonte

● Dopo i risultati  ottenuti nei tempi convenuti, della Rete Regionale del



Piemonte RPV, fra le varie residenze Sabaude della Soprintendenza

Architettonica,  mi  viene  assegnato  l'incarico  di  coordinamento  della

Direzione  Regionale,  della  Soprintendenza  Architettonica,

Soprintendenza  Archeologica,  Museo  Egizio,  Soprintendenza  Beni

Artistici  e  Storici,  e  relative  dipendenze  e  musei,  per  i  lavori  di

realizzazione delle infrastrutture tecniche e scelte tecnologiche proposte

con  il  progetto  della  Soprintendenza  Architettonica.  Acquisendo  il

modello, ed integrandolo nella rete nazionale Fonia-Dati-Immagini del

Ministero.

● Analisi e catalogazione della situazione attuale informatica nelle varie

strutture.

● Responsabile  tecnico  per  l'Informatica  per  il  Piemonte,  relativo  alla

sicurezza, networking, soluzioni informatiche strategiche, nuovi progetti.

2004 - oggi Ministero Beni Culturali – Soprintendenza Beni 

Ambientali e Architettonici del Piemonte - Torino

W-Lan Forum 2002

● Tenuta conferenza a Milano al W-Lan Forum ad Assago, a nome della

Soprintendenza Architettonica del Piemonte.

Commissione tecnica per “Gara sistema informativo Sindone”

● Promotore e creatore delle specifiche tecniche relative alla Gara, per un

software CRM OpenSource, con due obiettivi primari per la Pubblica

Amministrazione, versatilità  nell'adattamento ad altre realtà culturali  e

piena proprietà del prodotto senza vincoli di nessun tipo.

● Responsabile informatico del progetto per la Pubblica Amministrazione

verso la società vincitrice del bando e i  vari responsabili per tutte le

attività necessarie per il recupero della Cappella del Guarini identificata

con il nome Sindone.

2000–oggi Ministero Beni Culturali – Soprintendenza Beni 

Ambientali e Architettonici del Piemonte - Torino

Responsabile tecnico informatico

● Amministrazione e controllo attività Web/Intranet/Internet

● Amministrazione rete locale e delle sedi distaccate

● Amministratore di sistema

● Amministrazione della sicurezza sui vari posti di lavoro, di circa 110 PC e

25 portatili.
1999 – oggi Ideazione e creazione Siti Web Liberi

NoSingle sito amatoriale rivolto a persone sole che amano 



viaggiare

● Idea, motore di ricerca, sistema grafico, progetto e realizzazione per un

principio che ho sempre sostenuto, legato al sociale e a rendere utile per

tutti Internet

● Ad oggi vi sono migliaia di iscritti con decine di viaggi organizzati nel

corso dell'anno

1997-oggi          Sistemista- Amministratore di sistema – esperto LAN e 

networking per società del settore quali InterSoft – Canu Adriana – 

Edisoft etc.

• atttività tenute presso amministrazioni quali Comune di Verzuolo 

– Comune di Bagnolo Piemonte – Comune di Lusernetta – 

Ministero per i Beni Culturali - 
1995–2000 Inter.Soft s.a.s. di Calzia Marco Saluzzo

Amministratore e fondatore della società

● Società di consulenze informatiche

● Coordinamento  ed  organizzazione  di  un  gruppo di  tecnici  autonomi

specializzati in networking, internet, sviluppo applicativi personalizzati.

● Gestione di clienti quali Gruppo Fiat (Iveco-Magneti Marelli- Isvor-Fiat

Sicurezza), Alenia, Enti pubblici etc.

● Consulente e analista per Enti locali quali Comune di Verzuolo, Bagnolo

Piemonte,  Casteldelfino,  San  Secondo.  (consulenza  che  continua  a

tutt'oggi)

1994–1998 Isiline s.r.l. di Calzia Marco - Saluzzo

Socio fondatore ed Amministratore

● Società d servizi ISP per la Provincia di Cuneo

● Copertura globale di tutti i distretti telefonici della provincia Granda (0171-

0172-0173-0174-0175) e dare connettività ad aziende e privati

● Promozione di servizi Internet, con progettazione e gestione di gruppi di

lavoro per lo sviluppo di Siti Web, E-commerce, E-learning etc.

1992–1997 Oneprint s.n.c.di Calzia Marco - Saluzzo

Socio fondatore ed Amministratore

● Società di Editoria elettronica, rivolta a servizi di Pubblishin e redazione e

stesura testate giornalistiche, creazione, disegno e gestione del giornale

“La pagina” settimanale locale del saluzzese.

● Gestione di tutta l'impaginazione e la creazione delle varie pubblicità da

inserire negli spazi del giornale.

1988–1994 Cesit Software di Calzia Marco - Saluzzo



Società di persona

● Società di persona specializzata in consulenze informatiche.

● Gestione e organizzazione di collaboratori  saltuari  e non continuativi,

presso società con lacune informatiche.

● Sviluppo di software personalizzati e dimensionati in base alle esigenze

dei clienti, analizzati e sviluppati completamente autonomamente.

1985–1988 Cesit s.a.s. di Ing.Minatel Claudio. Torino

Tecnico analista

● Responsabile tecnico/analista

● Gestione e controllo di commesse acquisite da società private ed  Enti

pubblici.

● Organizzazione e tenuta corsi di formazione presso società quali U.C.B.

(farmaceutica  francese)  Telemecanique  (Francese),  Alenia  e  Alenia

Spazio , Scuole locali torinesi.

1984–1985 C&A spa di Caimotto & C. Torino

Tecnico programmatore e analista

● Consulente e consigliere di progetto

● Preso parte all’analisi e sviluppo di 2 progetti internazionali, per conto

dell’Olivetti  di  Ivrea.  I  progetti  erano: uno puramente grafico,  doveva

controllare e verificare immagini prese da telecamere. Testare le loro

trasformazioni  ed  eventuali  variazioni  o  se  cambiava  qualcosa  in

concomitanza con eventi ed altro. Sistema usato per monitorare musei,

mostre  etc.  L’altro  progetto,  comprendeva  l’analisi  e  lo  sviluppo  del

kernel, per un software chiamato Tetrakoski. Il progetto era finalizzato alla

gestione dei magazzini di “Pier Cardin” aperti a Mosca, con il controllo di

circa 60 M24, collegati in rete “10Net”, il software doveva gestire il carico

lo scarico del materiale a magazzino, le casse di vendita, il monitoraggio

delle vendite e degli ordini etc.

1984–1985 IrterSistemi s.r.l. Genola (CN)

Programmatore per centro IBM

● Sviluppo di applicazioni e programmatore

● Sviluppato diversi software per uso interno e per clienti della società. 

● Tenuto 3 corsi di formazione full time di 7 gg. L’uno a Desenzano Sul

Garda, presso il centro di formazione dell’IBM.

1983–1984 POLIZIA GIUDIZIARIA

Tenuto il servizio militare presso il corpo di Polizia Giudiziaria



Progetti :

(Agenti di Custodia) 3 mesi a Cassino – 3 al supercarcere di

Cuneo e 6 presso la casa penitenziaria di Saluzzo per motivi di

studio.

1986–1988 EDP Windows s.r.l. Saluzzo (CN)

Collaborazione e consulenza

 Conoscenze e sviluppo di tutto il  necessario per l’apertura di un

negozio di informatica, vendita e sviluppo software. Piccola realtà in

un contesto potenziale di 70.000 utenti.

1991–1996 Oneprint s.a.s. Saluzzo (CN)

Gestione grafica  di un quindicinale

 Incaricato da una società editoriale, (cooperativa) che gestiva un

periodico locale di piccola tiratura, per lo studio e la creazione di

servizi su misura, per il controllo interno ed autonomo del giornale.

Studio ed analisi, per la  creazione di 4 posti di lavoro, necessari a

gestire in rete tutte le informazioni necessarie, per l’inserimento, la

composizione, l’anteprima, la correzione e la stampa delle bozze del

tabloid, in dimensione reale A3.  

 Stampa e creazione delle pellicole per  la tipografia e la stampa

definitiva del tabloid.

 Sviluppo  di  tutti  i  software  necessari  per  la  gestione  degli

abbonamenti,  delle  comunicazioni,  delle  pubblicità  e  delle  loro

gestioni.

1994–1998 ISI Line srl Saluzzo

Creazione provider Internet 

● Grazie all’avvento di Internet, insieme a due ingegneri come soci, ho

creato il 1° provider in grado di collegare 6 distretti telefonici dell’intera

provincia.  Dando  così  la  possibilità  a  chiunque  si  spostava  nella

provincia, di accedere ad Internet con gli stessi account e password.

(Servizio Innovativo per quei tempi)

● Nel giro di pochi anni la società è cresciuta talmente, da richiedere per

poter  continuare  notevoli  disponibilità  liquide  immediate,  Lasciata  la

quota di maggioranza nel 1998 per fare posto a Società finanziatrici.

1996–1998 CYBER TOWN s.n.c. RIVOLI (TO)

Locale ludico virtuale 

Contattato  da  alcuni  imprenditori,  mi  è  stato  chiesto  di  trovare  un’idea



emergente per investire del denaro. Ecco nascere il primo locale studiato per

essere un centro polivalente multimediale. 30 postazioni collegate 24 ore su

24 ad internet tramite una linea dedicata digitale, suddiviso in isole di 5-7

computer. Il locale nasceva per soddisfare molteplici esigenze. La mattina,

per  corsi  informatici,  con  un’isola  sempre  a  disposizione  per  studiosi,

ricercatori e chiunque avesse bisogno di accedere ad internet bevendo o

magari  mangiando un panino.  Pomeriggio,  dedicato  ai  giovani  per  sfide

multimediali  con  giochi  in  realplayer  e  multiplayer.  La  sera  dedicata  ad

associazioni e circoli di scacchi, di simulatori virtuali di volo, di simulatori di

formula  1,  e  di  appassionati  di  calcio.  Insomma un locale  alternativo  e

innovativo.

Istruzione : Istituto Tecnico industriale Statale di Cuneo (Perito Metalmeccanico con

specializzazione Macchine C.N. controllo numerico)

● Iscritto a Scienze Matematica e Fisica Naturale di Torino dal 1981 –

1987, tenuto 18 esami, poi interrotti per motivi di lavoro.

Formazione : Esperto in CMS OpenSource, con approfondimenti su Joomla.

Numerosi  corsi  di  aggiornamento  e  certificazioni  Microsoft,  lezioni  di

approfondimento e periodiche circa 2/3 corsi  all’anno tenuti  presso la

Microsoft a Milano o nei vari “road-show” tenuti a Torino, Milano, Bologna

su nuove tecnologie e soluzioni informatiche. Corsi di specializzazione su

S.O.  NT.,  Windows  2000  server,  2003,  Linux  Debian,  OpenSource,

conoscenza e utilizzo nell'arco delle esperienze lavorative di quasi tutti i

linguaggi a basso livello (C++, Pascal, Fortran 77, Assembler) e quasi

tutti quelli ad alto livello (Basic e sue varianti, Perl, Php, DbIII, Clipper

etc.)

● Wlan Forum 2003 tenuto a Milano, ho conferito sulle tematiche legate al

Wireless ed i Beni architettonici vincolati e tutelati conferenza a livello

nazionale

● Informatica, Internet, moto, tennis, Sci, Snowboard e sport in generale.

Specializzazione in nuove tecnologie, quali  Alvarion wireless,  protocolli  di

comunicazione e di trasmissione IEEE 802.11

● Corso di aggiornamento sulla sicurezza informatica, gestione dei ced

nella Pubblica Amministrazione, tenuto a Roma presso il Ministero di

Telecomunicazione di 60 ore

Suggerimenti : Le  esperienze  portate  avanti  negli  anni,  hanno  sviluppato  notevoli



possibilità  comunicative  e  instaurato  un  ottimo  sistema  di  lavoro  di

gruppo.  Questi  anni  di  esperienza  hanno  fatto  sì,  che  istruissi

personalmente collaboratori, specializzati su argomenti diversi e mirati.

Le  potenzialità  di  Internet  e  delle  nuove  tecnologie,  fanno  sì  che  la

collaborazione  tra  persone  diverse,  con  diverse  esperienze  e

conoscenze possano lavorare a distanza sugli stessi progetti con risultati

insperati,  con  uno  scambio  di  esperienze  ed  un  modello  di  gruppo

lavorativo unico ed innovativo.

Marco Calzia
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