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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
 

 
13/05/2016–30/03/2021 Consulente informatico  

 Ministero dell'Interno Piazza Cavour n25, ROMA (italia) 

 Nell’ambito del progetto “Servizi di Assistenza Tecnica per l’attuazione del programma Nazionale 
Servizi di Cura alla Prima Infanzia e agli Anziani non Autosufficienti” ho svolto le seguenti attività: - 
Sviluppo e implementazione di sistemi informativi di supporto al PNSCIA -“Supporto nella gestione 
finanziaria su piattaforma SGP e SAP IGRUE e SANA. Sviluppo dei processi innovativi digitale 
relativo alla gestione dell’iter dei rapporti tra Beneficiario e ADG . Applicativi utilizzati:CITRIX, 
VMWARE, SSCM ,DRUPAL,Agile Scrum HTML5, CSS, XML, JSON, Javascript, Bootstrap,SQL 
Server,Mysql,Java . Programma di adozione della tecnologia cloud finalizzato al potenziamento dei 
servizi IT; Gestione degli aspetti contrattuali e di profili di sicurezza informatica e privacy; 
 

 
18/01/2019–31/10/2021 Consulente informatico  

 ecoter srl - MISE, Napoli (Italia) 

 Per il MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI PROGRAMMA 
OPERATIVO NAZIONALE “INCLUSIONE’” 2014 - 2020 Servizi di supporto specialistico e 
assistenza tecnica alle Autorità di Gestione per l’attuazione dei Programmi Operativi 

2014-2020. Sviluppo dei processi innovativi digitale relativo alla gestione dell’iter dei rapporti tra 
Beneficiario e ADG per la task force. Programma di adozione della tecnologia cloud finalizzato al 
potenziamento dei servizi IT. Gestione degli aspetti contrattuali e di profili di sicurezza informatica e 
privacy; 

 
22/04/2015–alla data attuale Formatore informatico/formatrice informatica  

 UIIP- BIOGEM Scarl Palazzo Forte-, Airano Irpino (AV) (Italia) 

 Corso di base di dati e di programmazione Java, SQL,Salesforce,Amministratore 
CentOS,Oracle,PL/SQL,Corso di Data Management associato alle BI, ML e AI. 

 
01/10/2016–30/09/2017 Consulente informatico  

 ICAR CNR, Napoli (Italia) 

 Attività di collaborazione e ricerca nell'ambito del programma di Ricerca "Metodologie e tecnologie 
smart per le societal challenges: soluzioni sostenibili e integrate di produzione, conversione ed uso 
razionale di energia,trasporti sostenibili, salvaguardia dell'ambiente e miglioramento delle condizioni di 
salute della popolazione nell'ambito del POR CAMPANIA FSE 2007/2013. Sviluppo dei processi 
innovativi digitale relativo alla salvaguardia ambientale. Framework: HTML5, 
CSS, XML, JSON, Javascript, Bootstrap,SQL Server,Mysql,Java.Utilizzo CITRIX,VMWARE. 
Programma di adozione della tecnologia cloud finalizzato al potenziamento dei servizi IT; Gestione degli 
aspetti contrattuali e di profili di sicurezza informatica e privacy; 

 
22/04/2015–30/11/2015 Consulente informatico  

 Regione Campania - Ufficio Ricerca Scientifica, Napoli (Italia) 



 Disposizioni per la selezione di esperti per l'espletamento di attività di Assistenza tecnica agli OO.OO. 

2.1 e 2.2 a valere sulle risorse dell'O.O 7.1 del POR FESR 2007/2013.Monitoraggio e valutazione dei 
alcuni dei progetti in ambito IT a valere dei POR FSR 2007/2013. Attivita di supporto interno per la 
gestione dei processi di innovazione digitali presentati.Programma di adozione della tecnologia cloud 
finalizzato al potenziamento dei servizi IT.Tecnologie  CITRIX,VMWARE; Gestione degli aspetti 
contrattuali e di profili di sicurezza informatica e privacy; 
 

 
01/03/2014–22/04/2015 Consulente informatico  

 Regione Lazio- IPAB ISMA (Istituto santa maria in aquiro), ROMA (Italia) 

Assistenza tecnica e relativo monitoraggio e valutazione del progetto "Incanto Home" e Centro diurno 
"Primo Incontro" a valere dei fondi POR FSR 2007-2013. Attivita di sviluppo software e utilizzo degli 
applicativi SGP e SANA per la gestione dei progetti. IT System Administrator presso l'ente. 
Framework: HTML5, CSS, XML, JSON, Javascript, Bootstrap,SQL Server,Mysql,Java. . Programma 
di adozione della tecnologia cloud finalizzato al potenziamento dei servizi IT; .Programma di adozione della 
tecnologia cloud finalizzato al potenziamento dei servizi IT.  
Tecnologie  CITRIX,VMWARE; Gestione degli aspetti contrattuali e di profili di sicurezza informatica e 
privacy; 
 

 
18/07/2011–01/07/2013 IT Service Delivery Support  

 Ericsson-RMED SS IT QUALITY ASSURANCE, Roma (Italia) 

 Attività di sviluppo e collaudo presso diversi clienti. Framework: HTML5, CSS, XML, JSON, Javascript, 
Bootstrap,SQL Server,Mysql,Java. Programma di adozione della tecnologia cloud finalizzato al 
potenziamento dei servizi IT.Tecnologie  CITRIX,VMWARE; Gestione degli aspetti contrattuali e di 
profili di sicurezza informatica e privacy; 

 
25/08/2010–14/07/2011 Consulente informatico  

 ELCA Group, Napoli (Italia) 

 Nell’ambito dell’organizzazione della società: 1) Analisi in ambito BPM della società 2) Realizzazione 
di flussi procedurali con l’impiego del BPMN. 3)Realizzazione di un'applicativo web che consentiva la 
gestione delle commesse dell'azienda finalizzato alla visualizzazione della produttività propria 
attraverso reportistica. Piattaforme: HTML5, CSS, XML, JSON, Javascript,Bootstrap,SQL 
Server,Mysql,Java.  

 
 
 
 

07/07/2008–23/10/2010 Consulente informatico  
 Provincia di Caserta, Caserta (Italia) 

 Monitoraggio e valutazione e relativa rendicondazione del progetto "Provincia digitale" a valere dei 
POR 2000-2006.Realizzazione di una piattaforma web per la realizzazione di un gestore di FAQ al 
fine di aiutare i dipendenti all'approfondimento del pacchetto OFFICE MICROSOFT e software 
interni utilizzati per la contabilità.-Realizzazione di gestore ticket per le attività di help desk in provincia 
di Caserta. HTML5, CSS, XML, JSON, Javascript, Bootstrap,SQL Server,Mysql,Java. Gestione 
degli aspetti contrattuali e di profili di sicurezza informatica e privacy;  

 
10/05/2008–28/06/2008 consulente informatico  

 Provincia di Caserta, Caserta (Italia) 

 Tecnico Esterno per la commissione collaudo e monitoraggio per la fornitura di attrezzature 

informatiche per le sedi del CPI della Provincia di Caserta a partire dai fondi POR FSR 2000-2006. 

 
11/01/2008–28/05/2010 Consulente informatico  

 Provincia di Caserta, Caserta (Italia) 

 -Monitoraggio e valutazione dei percorsi formativi A e B previsti dal POR FSR CAMPANIA 2000-2006 
, Misura 6.4 (attuale 3.4) - "Rete civica Unitaria-Attuazione di interventi formativi rivolti allo sviluppo e 
alla diffusione di competenze legate all'ICT". Gestione degli aspetti contrattuali e di profili di sicurezza 
informatica e privacy; 
 



 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 
01/09/2019–31/12/2019 Corso di preparazione per la Dirigenza della Pubblica 

Amministrazione 

Livello 1 QEQ 

 LUISS  

 Diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto dell'UE e delle organizzazioni internazionali, 
economia politica, politica economica, economia delle amministrazioni pubbliche, management 
pubblico, analisi delle politiche pubbliche 

 
01/01/2009–28/05/2010 master di II livello in ingegneria per le pubbliche amministrazioni 

 
 

 
Universita Tor Vergata, ROMA (Italia) 

economico-giuridico-innovazione tecnologica 
VOTO 110/110 

 
24/03/2004–27/03/2008 Laurea Specialistica in Ingegneria Informatica 

 Seconda Università degli Studi di Napoli, Caserta (Italia) 
VOTO 101/110 

 
 

01/09/1995–20/07/2000 diploma di perito informatico 
 fondazione villaggio dei ragazzi, Maddaloni (Italia) 

 DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 
COMPETENZE PERSONALI  

 
Lingua madre italiano     

Lingue straniere COMPRENSIONE 
 

PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

 
Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

inglese B2 B2 B2 B2 B2 

francese A1 A1 A1 A1 A1 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

 
Competenze comunicative -spirito di gruppo; -buona capacità di adattamento in ambienti multiculturali -buone capacità 

comunicative maturate attraverso la mia esperienza 

 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

-leadership -senso organizzativo -buona esperienza nella gestione dei progetti 

 
Competenze professionali Installazione, configurazione e manutenzione di HW e SW. Monitoraggio e valutazione di progetti in 

ambito europeo a livello regionale 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 
 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

Utente avanzato Utente avanzato 
 

Utente avanzato Utente avanzato 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences


    

 

 

-Tecnologie di Virtualizzazione (VMWARE, CITRIX) -Windows Server 2003, 2008R2,2012, 2012 R2 
-Exchange 2007 -JSP,Hibernate,SQL,.Net -Java,UNIX,JSP - javascript -Assistenza 
Tecnica:SANA,SGP,SIGMA,SAP IGRUE 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della partecipazione 
della procedura di cui all’Avviso in oggetto, con la presente, attesto, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 la veridicità delle ulteriori informazioni contenute nel curriculum 
vita

Windows Server 2008 



    

 


