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CURRICULUM DI DARIO GARIBOLDI 
 
 
Conseguito il diploma di Geometra presso ITG Alessandro Volta di Pavia. 
 
Conseguita la Laurea in Scienze Giuridiche (Università di Milano) con tesi dal titolo: “Legge elettorale e tentativi di 
riforma dal 1992 ad oggi”. 
 

Dal Maggio 2007 eletto Vice Sindaco ed Assessore al Territorio del Comune di Marzano e riconfermato nelle 
votazioni del maggio 2012. 

 
Nell’aprile 2014 eletto, dall’assemblea dei Sindaci della Provincia di Pavia, nel Comitato di Controllo di PAVIA 
ACQUE, Azienda che gestisce il ciclo integrato dell’acqua per la Provincia di Pavia. 

 
 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1988 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Lombardia Informatica S.p.A. – via T. Taramelli 26, 20124 Milano  

• Tipo di azienda o settore  Lombardia Informatica, società di servizi a capitale interamente regionale, svolge un ruolo di 
"cerniera" tra la domanda della Pubblica Amministrazione, l'offerta del mercato dell'Information & 
Communication Technology e i Cittadini che usufruiscono dei servizi.  

  

• Tipo di impiego  Referente in assistenza ai servizi informatici socio-sanitari di Regione Lombardia   

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione Centrale Operations 
Referente per l’Assistenza Applicativa dei Servizi Psichiatrici di ASL, AZIENDE OSPEDALIRE 
LOMBARDE e Direzione Generale Sanità di REGIONE LOMBARDIA 

 

• Date (da – a)  2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ORACLE Italia S.p.A. – via Marelli 303, 20099 Sesto San Giovanni  

• Tipo di azienda o settore  Servizi per Aziende 

• Tipo di impiego  Analisi e Programmazione di applicativi informatici 

• Principali mansioni e responsabilità  Corsi ORACLE-SQL 
 

• Date (da – a)  1990 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IBM Italia S.p.A. – viale Monza 270, 20126 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Informatica aziendale 

• Tipo di impiego  Analisi Dati e Programmazione di applicativi informatici 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi Dati e Programmazione di applicativi informatici 
 
 
 

• Date (da – a)  1990  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Software AG  - Cassina de Pecchi – Centro Direzionale Lombardo 
Società di servizi e soluzioni software per l’impresa con oltre 10.000 aziende clienti in oltre 70 
paesi. L'azienda è il secondo più grande fornitore di software in Germania, il quarto in Europa e 
tra i primi 25 a livello globale. Software AG è quotata alla Borsa di Francoforte 

• Tipo di azienda o settore  Informatica aziendale 

• Tipo di impiego  Analisi e Programmazione di applicativi informatici in ADABAS-NATURAL 

• Principali mansioni e responsabilità  Corsi sul primo database transazionale ad alte prestazioni ADABAS e sul linguaggio di 4GL per 
sviluppo di applicazioni NATURAL. 
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• Date (da – a)  1987 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Geda Informatica S.p.A. – Milano via Piranesi 

• Tipo di azienda o settore  Informatica aziendale 

• Tipo di impiego  Analisi Dati e Programmazione di applicativi informatici 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi Dati e Programmazione di applicativi informatici 
 

 

   
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE  Inglese 

   

• Capacità di lettura  Buona 
• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 OTTIMA CONOSCENZA DI ORACLE-SQL, VISUAL-BASIC, TOAD, OFFICE, ACCESS, WORD, 
EXCEL, LOTUS.  

    

   

   

  
 


