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Modulo per Candidatura Cariche Sociali 2021-2024 

 

 

Nome Guido  

Cognome Moretto  

Nato/a il  3 aprile 1959  

A Monselice PD  

Socio GUFPI-ISMA dal 1996  

Azienda / Ente / Univ. InfoCamere s.c.p.a.  

Email guido.moretto@infocamere.it  

Tel. 049 828 8015  

 
Candidato/a per il ruolo di: Presidente 

 
Vice-Presidente    

 
Consigliere 

 
 
Breve CV (max 250 parole) 

 

Consigliere Gufpi-Isma 2013-16  
Consigliere Gufpi-Isma  2017-20 
 
 
 
Aprile 2020 – Webinar : SER - Scrittura Efficace dei Requisiti 
Novembre 2019 – 3EM-2019 – Padova - SER - Scrittura Efficace dei Requisiti 
Settembre 2018 – 2EM-2018 – Bologna - Misurare i Servizi oltre gli SLA 
 
 
Progetto certificazione SGSI (Sistema di Gestione della sicurezza delle informazioni) ISO 
27001. 
SMEF 2011 – Uso delle tabelle fisiche per la stima delle applicazioni software in 
esercizio. 
SMEF 2007 – Benefici di un sistema metrico del software dopo tre anni di attività. 
SMEF 2005 – Uso delle metriche nei rapporti contrattuali. 
 
GUFPI-ISMA – Software Benchmarking Committe – Coordinatore.  
GUFPI-ISMA – COSMIG-SIG –membro –  
autore del foglio di calcolo per il dimensionamento Cosmic proposto da GUFPI-ISMA 
 
Responsabile del sistema metrico aziendale dal 2003 
Auditor sistema di gestione della Qualità ISO 9000 
 
PMI – Project Management Professional 
IFPUG - Certified Function Point Specialist 
Ho partecipato alla creazione delle Linee Guida Contrattali (Gufpi) recepite da CNIPA 
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Ho partecipato alla traduzione italiana del primo manuale IFPUG CPC  
Mi occupo di metriche del software dal 1996 
Esperienza pluriennale nel ruolo di Progettista di sistemi informativi 
Esperienza applicativa in una importante multinazionale nel campo ITC 
Laurea in Scienze Statistiche ed Economiche - UNIPD 
 

 

 

EVENTI METRICI: 
o Valorizzare proposte di approcci semplici/semplificati al dimensionamento 

del software e ai processi. 
o Rendere sistematica la narrazione di “esperienze metriche” da parte dei un 

ente, azienda. Una testimonianza di attuazione che trascenda la pura 
metodologia. 

o Inserire “pillole” formative per uniformare e diffondere la cultura metrica tra i 
soci con particolare enfasi alla prassi di dimensionamento IFPUG e 
COSMIC. 

o Aumentare il coinvolgimento dei soci nel raccontare la loro esperienza 
 
ORGANIZZAZIONE INTERNA 

o Mantenere l’organizzazione delle certificazione (IFPUG, COSMIC, …)  
o Mantenere il valore degli eventi metrici per le certificazioni (CEP, PDU, …) 

 
ORGANIZZAZIONI ESTERNE 

o Maggior coinvolgimento delle istituzione per diffondere la cultura del corretto 
dimensionamento software  

o Mantenere legami con le analoghe associazioni metriche internazionali 
(IFPUG, COSMIC, ISBSG, NESMA, ….)  

o Mantenere e rafforzare la collaborazione con associazioni che hanno finalità 
parallele alla metrica del software.  

 
 
 
 
 
 
 

Programma/ Piattaforma in caso di  elezione (max 500 parole) 
 
 

Firma _________________________ 
 
 

Inviare la presente dichiarazione opportunamente compilata e firmata entro e non oltre il 
31/10/2020 via email al seguente indirizzo: segreteria@gufpi.org. 
Inviando il presente modulo autorizzo GUFPI-ISMA a pubblicare le informazioni qui riportate 
all’interno del proprio sito e all’interno delle pagine social gestite direttamente dall’associazione.  

mailto:segreteria@gufpi.org

