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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  

  

Nome 

Sede lavorativa 

ING. GIUSEPPE LOPILATO 

VIA CALABRIA, 35 ROMA 

E-mail g.lopilato@sogesid.it 

  

  

  

ESPERIENZA LAVORATIVA  

  

 Date Da marzo 2016  

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Sogesid S.p.A.– via Calabria n.35 - Roma 

 Tipo di azienda o settore Sogesid S.p.A., strumento in HOUSE del Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e del Ministero delle Infrastrutture 
(MIT), si configura come società di supporto tecnico delle strutture 
regionali/locali attraverso azioni ed interventi che concorrono da un lato ad 
avviare a soluzione le criticità ambientali, (bonifiche, emergenza e gestione 
rifiuti, dissesti idrogeologici ecc.) e dall’altro ad utilizzare, in modo idoneo ed 
efficace, i fondi strutturali nazionali e comunitari, evitando così il rischio 
“definanziamento”. 

 Tipo di impiego Area Supporto ai RdP - Verifica Progetti (da gennaio 2017) 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

Responsabile della realizzazione delle attività tecnico-specialistiche della 
propria Direzione7Area gruppo di lavoro finalizzate al raggiungimento degli 
obiettivi assegnati. 

Attività relative fino a dicembre 2016: 

- Consulenza tecnica per le attività legate al Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio e del Mare” per il Progetto “Fornitura di dati 
e servizi per il potenziamento del sistema informativo del piano 
straordinario di telerilevamento ambientale (PST-A) - importo progetto 
€ 12.246.370,02 

- Attività di supporto per i prodotti telerilevati del Geoportale Nazionale, 
alla realizzazione di funzionalità aggiuntive per la fruizione dei dati dal 
Geoportale Nazionale, e alla estrazione di informazioni utili 
propedeutiche al Servizio assistenza Tecnica dei Dataset cartografici 
di cui al presente progetto, e finalizzate alla verifica di tipo geologico-
applicativa, rilevamento-strutturale e geomorfologico ai fini del 
dissesto idrogeologico; 

- Incremento dell’infrastruttura dati nazionali (IDN) del Geoportale 
nazionale secondo il Decreto n. 32 del 2010 ad attuazione della 
direttiva 2007/2/CE, che istituisce un’infrastruttura per l’informazione 
territoriale nella Comunità europea INSPIRE. 

mailto:g.lopilato@sogesid.it
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 Date Da aprile 2016 a giugno 2016 

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

 Tipo di azienda o settore Amministrazione centrale 

 Tipo di impiego Assistenza al Responsabile Unico del Procedimento per il progetto 
“Monitoraggio delle Aree Marine Protette nelle Regioni Obiettivo 
Convergenza” -PON Sicurezza per lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza 
2007-2013 – Importo progetto € 20.200.000,00 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

Attività svolte: 
- predisposizione di atti da emettere da parte del RUP; 
- esame di atti in ricezione nell’Ufficio del RUP; 
- assistenza nelle attività di verifica contabile; 
- attività propedeutiche al collaudo con eventuali sopralluoghi presso i 

siti degli impianti; 
- predisposizione della documentazione di rendicontazione da 

trasmettere all’autorità di Gestione del Ministero dell’Interno. 
 
 

 Date Da marzo 2013 a febbraio 2016 

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

G.I.A. Consulting S.r.l. – viale degli Astronauti, 8 Napoli 

 Tipo di azienda o settore GIA Consulting S.r.l. è una smart company che opera nel settore 
dell'Ambiente e nella gestione del Territorio, integrando competenze 
multidisciplinari con un approccio innovativo nell' esecuzione delle proprie 
attività. Geologia, Ingegneria ed Ambiente sono alla base dell'identità di GIA 
Consulting, e rappresentano il patrimonio dell'esperienze dei professionisti 
che compongono il team dell’azienda. 

 Tipo di impiego Amministratore Unico e Direttore Tecnico (fino a luglio 2015) 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

- Responsabile tecnico per le attività legate al cliente finale 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare” 
per il progetto PON Sicurezza “Fornitura di dati, sistemi e servizi per 
il Monitoraggio e l’Individuazione di Aree Potenzialmente Inquinate 
nelle Regioni obiettivo convergenza (MIAPI)” - importo progetto € 
14.104.704,12 per: 

 l’individuazione di anomalie di alcuni parametri fisici e geofisici 
con l’ausilio di dati telerilevati, mirata alla localizzazione di fusti 
interrati contenenti rifiuti pericolosi, tossici o radioattivi;  

 verifica, tramite indagini in campo, della presenza di inquinanti 
in corrispondenza dei siti individuati e selezionati per tali 
analisi;  

 creazione e gestione di un archivio informatizzato globale, 
condiviso e aggiornabile, delle informazioni relative a siti 
potenzialmente inquinati;  

 evoluzione dell’architettura di pubblicazione e scambio dei dati 
cartografici e informativi 

- Project Manager del Progetto “Fornitura di dati e servizi per il 

potenziamento del sistema informativo del piano straordinario 

di telerilevamento ambientale (PST-A) per il Ministero dell’Ambiente 
e della Tutela del Territorio e del Mare. Importo progetto € 
12.246.370,02; 

- Assistenza alle attività dell’ufficio del Responsabile del 

Procedimento per la gestione tecnico amministrativa di 
procedimenti per il Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente; 

- Attività di supporto alla amministrazione della Base-Dati tramite 
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software GIS open-source Adb toolbox e  proprietari Esri ArcGIS  
dei prodotti telerilevati del Geoportale Nazionale, alla realizzazione 
di funzionalità aggiuntive per la fruizione dei dati dal Geoportale 
Nazionale, e alla estrazione di informazioni utili propedeutiche al 
Servizio assistenza Tecnica dei Dataset cartografici di cui al 
presente progetto, e finalizzate alla verifica di tipo geologico-
applicativa, rilevamento-strutturale e geomorfologico ai fini del 
dissesto idrogeologico.  

- Incremento dell’infrastruttura dati nazionali (IDN) del Geoportale 
nazionale secondo il Decreto n. 32 del 2010 ad attuazione della 
direttiva 2007/2/CE, che istituisce un’infrastruttura per l’informazione 
territoriale nella Comunità europea (INSPIRE) INSPIRE; 

- Assistenza Tecnica per le verifiche del dissesto idrogeologico 
derivante dai dataset del progetto. 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettazione urbanistica, inquadramento urbano con tecniche GIS,  
ristrutturazioni, rilievi e valutazioni immobili, accatastamenti. 

  

Date DA OTTOBRE 2013 a febbraio 2016 

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Ing. Laura Petriglia 

 Tipo di azienda o settore Studio di Ingegneria 

 Tipo di impiego Collaborazione tecnica 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

- Consulenza tecnica alla direzione per l’esecuzione Contratto di Rep. 
N. 198 del 24 gennaio 2013 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare e del comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente 
per la “Fornitura e allestimento di due (2) mezzi stradali SUV dotati di un 
sistema NBC, due (2) mezzi stradali VAN, uno (1) shelter ISO 20 piedi, 
materiale hardware, software, utensileria e minuteria –” per importo di euro 
1.550.000,00+ IVA; 

- Consulenza tecnica alla direzione per l’esecuzione Contratto di Rep. 
n. 209 del 01 ottobre 2014 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare e del comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente 
per la “Fornitura di Componenti Tecnologiche Informatiche, Multimediali e di 
Telecomunicazioni comprensiva di misure di accompagnamento”, per le 
sedi operative del Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente” –” per 
importo di euro 1.639.579,00+ IVA. 
 
 

  

 Date Da 01 Gennaio 2013 al 31 Dicembre 2013 

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Gis-Tech S.r.l. Via Castelrosso n.10 - Roma 

 Tipo di azienda o settore Azienda che opera in Consulenza Informatica Territoriale e nello Sviluppo di 
Soluzioni e Sistemi integrati facendo uso anche di tecnologia Open Source. 

 Tipo di impiego Consulente tecnico presso il cliente finale “Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare” 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

Attività svolte: 

- Assistenza alle attività dell’ufficio del Responsabile del 

Procedimento per la gestione tecnico amministrativa di procedimenti per 
il Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente; 

- Attività di gestione hardware/software per l’infrastruttura dei dati territoriali 
del Geoportale Nazionale secondo la direttiva INSPIRE; 

- Assistenza alla direzione per l’Esecuzione di Contratti per l’analisi e 
l’elaborazione dei dati Li.D.A.R. tramite strumenti GIS con l’acquisizione 
dei Modelli Digitali del Terreno (DTM – Digital Terrain Model) e di 
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superficie (DSM – Digital Surface Model) di ampie porzioni di territorio 
nazionale; 

- Analisi requisiti per l’integrazione tra banche dati presenti e quelle oggetto 
di fornitura e conseguente predisposizione dei relativi servizi, secondo gli 
standard OGG. Tecnologie utilizzate: ESRI ArcGis. 

  

  

 Date Da Settembre 2012 a Luglio 2013 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Università di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Ingegneria 

Tipo di azienda o settore Università statale 

Tipo di impiego Assistente alla cattedra di Architettura tecnica II – 4° anno di corso  

Principali mansioni e 
responsabilità 

Tutor del laboratorio tecnico per la realizzazione di un progetto preliminare, 
definitivo ed esecutivo di un organismo edilizio inquadrandolo in ambito 
urbano in ambiente GIS 

  

  

 Date Da  Gennaio 2012 a Dicembre 2012 

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Vitrociset S.p.a. via Tiburtina n. 1020 - Roma 

 Tipo di azienda o settore Azienda che progetta, realizza e gestisce soluzioni e servizi che 
garantiscono qualità e sicurezza ai più alti standard di innovazione ed 
affidabilità, in ambito civile e militare, per amministrazioni pubbliche, 
agenzie governative, organizzazioni internazionali e aziende private. 

 Tipo di impiego Consulente tecnico presso il cliente finale “Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare” 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

Attività svolte: 

- Assistenza alle attività dell’ufficio del Responsabile del 

Procedimento per la gestione tecnico amministrativa di procedimenti per 
il Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente; 

- Attività di gestione di processi tecnici/amministrativi e giuridici che 

curano tutto l’iter per la gestione di gare di appalto pubbliche; 
- Collaborazione nello sviluppo del nuovo Geoportale Nazionale (GN) del 

Ministero dell’Ambiente di Roma e del Sistema Cartografico Cooperante 
(SCC). Il GN, realizzato con tecnologie java/jsp/php, gestisce la 
cartografia ed i metadati cartografici del Ministero, si appoggia in parte su 
architetture ESRI (ArcSDE - ArcIMS) ed in parte su piattaforme open 
source (MapServer) in conformità agli standard dell’Open Geospatial 
Consortium. Il SCC consiste nella realizzazione di una infrastruttura di enti 
cooperanti che mettono in condivisione le proprie cartografie nell’ottica di 
una “Infrastruttura di Dati Nazionali” (IDN o National Spatial Data 
Infrastructure nell’accezione inglese) secondo la definizione della direttiva 
europea INSPIRE (INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe); 

- Assistenza alle attività legate al progetto PON Sicurezza 

“Monitoraggio delle Aree Marine Protette interessate da reati 

ambientali (MAMPIRA)” del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare. 

  

 Date Da Luglio 2011 a Dicembre 2012 

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare Direzione 
Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche via Cristoforo 
Colombo n. 44 - Roma. 

 Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione Centrale 

 Tipo di impiego Direttore per l’Esecuzione del Contratto di Rep. n. 169 (importo appalto 
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Euro 709.264,00 +IVA) ed estensione Rep. n. 186 bandito con procedura 
aperta europea dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare. Importo appalto 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

Attività svolte: 
- Incarico di Direttore per l’Esecuzione del Contratto per l’appalto europeo 
vinto da Sinergis S.r.l. (capogruppo mandataria) – DLI S.p.A. (mandante) 
per la “Manutenzione di un sistema di monitoraggio per la verifica e 
controllo ambientale per le emergenze ed i siti di bonifica di interesse 
nazionale”. L’appalto ha come obiettivo la manutenzione ed 
aggiornamento dei prodotti e della struttura operativa del Comando 
Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente, volto alla salvaguardia dei siti di 
interesse nazionale (SIN) tramite il monitoraggio del territorio ed il 
rilevamento in tempo reale di eventi e situazioni a rischio ambientale. 

- Assistenza alle attività dell’ufficio del Responsabile del Procedimento per 
la gestione tecnico amministrativa di procedimenti per il Comando 
Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente; 

- Attività di gestione di processi tecnici/amministrativi e giuridici che curano 
tutto l’iter per la gestione di gare di appalto pubbliche. 

  

  

 Date Da Febbraio 2010 a Dicembre 2011 

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Ste S.p.A. Via Benedetto Croce, 19 - Roma 

Tipo di azienda o settore La S.T.E. è un’azienda specializzata da oltre venti anni nella realizzazione 
di progetti tecnologicamente innovativi e di elevata complessità per le 
seguenti Aeree di Mercato: Edilizia, Territorio & Ambiente, Networking, 
Sicurezza, Aviation. 

 Tipo di impiego Consulente tecnico presso il cliente finale “Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare” 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

Attività svolte: 
 

- Assistenza alla Direzione per l’Esecuzione di Contratti per l’analisi e 
l’elaborazione dei dati Li.D.A.R. tramite strumenti GIS con l’acquisizione 
dei Modelli Digitali del Terreno (DTM – Digital Terrain Model) e di 
superficie (DSM – Digital Surface Model) di ampie porzioni di territorio, 
atte alla prevenzione del rischio idrogeologico; 

- Analisi requisiti per l’integrazione tra banche dati presenti e quelle oggetto 
di fornitura e conseguente predisposizione dei relativi servizi, secondo gli 
standard OGG; 

- Assistenza alla realizzazione di una infrastruttura di enti cooperanti che 
mettono in condivisione le proprie cartografie nell’ottica di una 
“Infrastruttura di Dati Nazionali” (IDN o National Spatial Data Infrastructure 
nell’accezione inglese) secondo la definizione della direttiva europea 
INSPIRE (INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe). 

  

  

 Date DA Maggio 2007 a Gennaio 2010 

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Ing. Rocco Maio -  Via Tarra, 74 Roma 

 Tipo di azienda o settore Studio di Ingegneria 

 Tipo di impiego Collaborazione tecnica  

 Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettazione urbana tramite tecniche GIS; utilizzo dei dati Li.D.A.R.  per 
modellazione digitale del terreno; analisi strutturale degli edifici tramite 
tecniche interferometriche; progettazione strutturale, affiancamento nelle 
perizie e sopraluoghi immobili e le relative richieste di titoli abilitativi 
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urbanistico-edilizi, pratiche catastali, collaborazione nella direzione dei 
lavori; partecipazione a bandi di gara con stesura di documentazione 
tecnica ed economica. 

  

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 

 Date Da ottobre 2014 a febbraio 2015 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Il Sole24ore 

 Qualifica conseguita Attestato del Master di specializzazione “Europrogettazione e accesso 

ai finanziamenti comunitari”  

Contenuti: 

- 1° Modulo 

Finanziamenti comunitari: Principi e tecniche di redazione dei progetti 

- 2° Modulo 

- Rendicontazione, gestione amministrativa e controlli finanziari dei fondi 
europei 

  

  

 Date Novembre 2012 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 

 Qualifica conseguita Aggiornamento come coordinatore per la sicurezza ai sensi del D. L.gs 
81/08 

  

  

 Date 11 Dicembre 2009  

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 

 Qualifica conseguita Attestato sui "Sistemi di arresto caduta" ai sensi del D. L.gs 81/08 

  

  

 Date 07 Ottobre 2009 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 

 Qualifica conseguita Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere Sezione A 
(ingegneria civile ambientale. Industriale e dell’informazione) matricola: 
A30848 

  

  

 Date 17 Dicembre 2008 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università di Roma Sapienza -  Facoltà di Ingegneria – Corso di laurea in 
Ingegneria Edile-Architettura UE 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Urbanistica; Geotecnica; Topografia; Informatica (programmazione Java); 
Composizione architettonica; Estimo civile; Architettura tecnica; Scienze 
delle costruzioni; Tecnica delle costruzioni; Idraulica; Restauro 
architettonico; Organizzazione del cantiere; Legislazione delle Opere 
Pubbliche. 

 Qualifica conseguita Laurea quinquennale – vecchio ordinamento 

Tesi di Laurea in “Architettura tecnica e tipologia edilizia” 

Relatore: Prof. Carlo Cecere – Correlatori: Prof. Ing. Enzo Cartapati; Ing. 
Armando Trento. 
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 Livello nella classificazione 
nazionale 

Voto 98/110 

 

 

 

 Date 09 Settembre 2006 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università di Roma Sapienza - Regione Lazio - Comune di Sabaudia. 

 Qualifica conseguita Diploma "6th IFHP International Summer School on Urban Design 2006" –  

 

 

 

 Date 03 Luglio 2006 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università di Roma Sapienza -  Facoltà di Ingegneria 

 Qualifica conseguita Attestato di frequenza del Corso di Sicurezza nei cantieri valido ai sensi del 
art. 10 del D. Lgs. 494/96. 

  

  

 Date 30 Luglio 1994 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Liceo Scientifico "Filolao" Crotone 

 Qualifica conseguita Diploma di maturità scientifica 

 Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Voto 60/60 

  

 

PARTECIPAZIONE A  

CONVEGNI E SEMINARI 

 

 Date 23 Maggio 2014 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ARTI Agenzia Regionale per la tecnologia e l’innovazione – Castrignano dei 
Graci (LE) 

 Tema Strumenti GIS e WebGIS per la gestione strategica del territorio 

 Tipo di Partecipazione Docente 

 Argomento trattato L’utilizzo degli strumenti GIS open source per il monitoraggio frane e utilizzo 
del dato Lidar come strumento per la gestione del dissesto idrogeologico 

 

 

 

 Date 25 Ottobre 2012 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Comune di Pisa - Festival Internazionale dell’Ambiente e dell’Ecologia - 
EcoCity Expo 

 Tema Difesa del suolo e valutazione del rischio 

 Tipo di Partecipazione Relatore 

 Argomento trattato Diffusione dei dati. Il Geoportale Nazionale e il collegamento con il sistema 
informativo ambientale del Comune. 

  

  

 Date 03 Febbraio 2011 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Comune di Venezia 

 Tema  Presentazione dell’Atlante della Laguna 

Tipo di Partecipazione Relatore 

 Argomento trattato Il Geoportale Nazionale -  L’informazione cartografica viaggia in rete” – 
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Attuazione della direttiva 2007/2/CE che costituisce un’infrastruttura per 
l’informazione territoriale nella Comuniutà europea (INSPIRE ) 

 

 

 

 Date 15 Dicembre 2010 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Comune di Imperia 

 Tema  RiskNat: Interferometria Differenziale Radar Satellitare Multitemporale 

 Tipo di Partecipazione Relatore/Formatore 

 Argomento trattato Piano Ordinario di Telerilevamento Ambientale ed il Geoportale Nazionale. 
Analisi dei dati telerilevati Persistent Scatteres per fenomeni di movimenti 
lenti del terreno. 

 

 

 

 Date 17 Novembre 2010 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Comune di Lucca 

 Tema  GIS DAY 

 Tipo di Partecipazione Relatore 

 Argomento trattato Workshop inerente i nuovi strumenti e i materiali di lavoro a disposizione dei 
tecnici della pubblica amministrazione: dalle recenti applicazioni WebGis 
alle nuove coperture tematiche. Introduzione al Decreto n.32 //2010 come 
attuazione della direttiva INSPIRE che istituisce un'infrastruttura per 
l'informazione territoriale nella Comunità europea. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

 

 

MADRELINGUA ITALIANA 

  

ALTRE LINGUA  

 INGLESE 

 Inglese 
Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

B

2

  

Utente 

autonomo  

B

2

  

Utente 

autonomo  

B

1

  

Utente 

autonomo  

B

1

  

Utente 

autonomo  

B

1

  

Utente 

autonomo  

 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI E 

ORGANIZZATIVE 

 

 Notevole attitudine al lavoro di gruppo; 

Ottima capacità di analisi e problem solving; 

Ottima capacità comunicativa e espositiva; 

Eccellente capacità nel gestire progetti di elevata complessità; 

Ottima capacità di gestione del rapporto con il cliente; 

Ottima organizzazione del lavoro. 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 •Progettazione vettoriale in 2D e 3D; pianificazione e gestione delle 
infrastrutture con accesso sia ai dati CAD che GIS tramite programmi CAD 
(AutoCAD, AutoCAD 3D MAP); 
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•Applicazioni GIS; elaborazione dati; pianificazione, creazione, gestione ed 
analisi delle banche dati. Applicazioni e analisi dei dati Li.D.A.R. (Laser 
Imaging Detection And Ranging) tramite programmi GIS (ArcMap, ArcView, 
ArcInfo) e programmi GIS open source (QGIS, AdBToolBox); 

•Grafica (Photoshop, Coreldraw); 

•Computo Metrico (ACCA PRIMUS); 

•Programmazione in Java; 

•Conoscenza senior software: OS Microsoft; Pacchetto Microsoft Office 
(Word, Excel, PowerPoint, Publisher); 

•Conoscenza senior hardware, periferiche e reti wireless. 

  

PATENTI A - B 
_______________________________________________________________________________________________________ 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. "Codice in materia di 

protezione dei dati personali" 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per il caso di dichiarazioni mendaci e falsità in 

atti  

DICHIARA 

ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 che quanto contenuto nel presente curriculum corrisponde a verità. 

 

 

 

 

 

Roma, gennaio 2017     
Firma 

 
 

(Ing. Giuseppe Lopilato) 


