
 

 

Curriculum Vitae  di Simona Simonetti 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

Studi 1993 Borsa di Studio post. INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare). 
1991 Dottorato di ricerca in Fisica. 
1987 Laurea in Fisica all’ Università di Genova 

 
 
 

Esperienze lavorative Posizione attuale da Gennaio 2010 Dipendente Datasiel, l’azienda informatica 
della Regione Liguria che rappresenta uno dei principali punti di riferimento 
dell’informatica ligure per la Pubblica Amministrazione. Personalmente lavoro all' 
interno del gruppo di sviluppo Java. 

 
Dal primo Febbraio 2008 in mobilità volontaria dalla Ferrania 
Technologies. 

 
Dal Maggio 2001 dipendente della Ferrania. Dal 2011 al 2005 come 
responsabile del RIS - Radiology Information System – ed in seguito dal 2005 al 
maggio 2007 come coordinatore dell' intero gruppo di ricerca e sviluppo digitale 
della Ferrania Technologies di Cairo Montenotte (SV). 
Il gruppo era composto da 11 persone e ha realizzato il RIS, L’ archivio 
immagini,la worklist per l’ interfaccia con le modalità, e relativamente al RIS il 
software per la piattaforma HL7. 
Il RIS della Ferrania, LifeWebRIS è installato in uso clinico presso l’ ospedale 
Umberto I di Roma, che ha partecipato alla valutazione del prodotto, a Febbraio 
2002. Il prodotto è poi stato definitivamente completato a Ottobre 2002. 
I sistemi sono stati installati con successo presso Ospedali italiani ed esteri e sono 
stati accreditati da organismi internazionali come il comitato IHE [www.ihe- 
europe.org]. 
Ho partecipato a conferenze e gruppi di lavoro internazionali sui software 
medicali. 

 
Dal Dicembre 1999 all’ Aprile 2001 Ho lavorato presso la TP Tecnologie dove 
mi sono occupata per Datasiel di due pacchetti gestionali su piattaforma WEB. Mi 
sono occupata del progetto di gestione in rete delle librerie liguri e del progetto di 
coordinamento e valutazione di tutte le strutture ricettive liguri. 

 
Dal Gennaio 1998 a Novembre 1999 ho collaborato con Automazione & 
Management e la ITA 12 di Genova a sviluppo di applicativi software gestionali. 

 
Da Febbraio 1994 ad Aprile 1996 Ho lavorato presso il CEA (Commisariat à l’ 
Energie Atomique) di Parigi nel settore di ricerca in collegamento con l' università 
di Genova ed il CERN (Centro Europeo di Ricerca Nucleare). Durante il mio 
rapporto di lavoro con il CEA ho messo a punto un software generale incluso nel 
codice ufficiale dell’ esperimento DELPHI (26 nazioni, 500 persone partecipanti ) 
del CERN di Ginevra. Nel maggio 1994 sono stata incaricata di presentare lo stato 
dei quattro progetti CERN che si occupavano della ricerca del Bosone di Higgs alla 
XVII Conferenza di Kazimierz in Polonia. 
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Competenze Tecniche 

- Database, Linguaggi di Programmazione 
- Linguaggi: ASP,HTML, javascript, .NET, C# 
- DICOM, HL7 
- Statistica: analisi probabilistica, trattamento dei dati, simulazioni di 

MonteCarlo. 
 
 
 
Esperienza/attivitàPo 
litica e ambiente 

 

l 2003 fonda il comitato per una scuola nel Verde di cui ricopre il ruolo di 
Presidente. (il comitato cerca di impedire la costruzione di un autosilos a ridosso 
della scuola elementare e materna di Finale Ligure) 
l 2006 iscritta alla federazione nazionale dei Verdi 
l 2008 iscritta a Legambiente 
mpagna referendaria per l' acqua pubblica e contro il nucleare Relatrice per 
conto di Legambiente nelle scuole Genovesi per motivare il NO al nucleare 
l 2010 al Marzo 2013 Consigliere comunale a Finale Ligure per la Lista civica 
PerFinale. Ho dato le dimissioni a metà del mandato per permettere l' alternanza, 
prevista nel programma, e promuovere una partecipazione il più diffusa possibile 
alla politica. 

 
 
 
Competenze Pubblica 
Amministrazione 

 

- Esperienza software per la PA 
- Esperienza software connessi alla sanità pubblica. 

 
 
 
Lingue Inglese: buono scritto e parlato (partecipazione a convention internazionali) 

Francese: buono scritto e parlato (due anni di permanenza in Francia) 
 
 
Capacità Gestionali Ottime capacità di motivazione delle persone e di coordinamento di gruppi di 

sviluppo. 
Buona capacità di pianificazione delle scadenze e di gestione dei costi di progetto. 
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