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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

POSIZIONE RICOPERTA Inquadramento: Dirigente 
Responsabile dell’area progettuale Open government e Territorio 

Da giugno 2016 Responsabile dell’area progettuale Open government e Territorio presso 
LAZIOCrea S.p.A. / LAit S.p.A. 

Presidia i seguenti domini territorio e urbanistica, lavoro, formazione, fondi FESR e FSE, agricoltura, , 
lavori pubblici, open data. Gestisce e coordina l’area composta da 156 risorse.

Principali progetti gestiti per i quali ha ricoperto anche il ruolo di RUP: 
• Sistema Informativo Territoriale della Regione Lazio 
• Sistema informativo per la gestione del Piano paesaggistico regionale 
• Sistema informativo per la gestione delle autorizzazioni paesaggistiche 
• Sistema informativo per il contrasto dell’abusivismo edilizio 
• Sistema informativo del Lavoro della Regione Lazio
• Sistema informativo regionale per l’Istruzione e la Formazione 
• Sistema informativo di gestione, monitoraggio e controllo del por Fse 2014-2020 e del por 

Fesr 2014-2020 della Regione Lazio 
• Portale Open Data della Regione Lazio dati.lazio.it  
• Progetto “Rete regionale SUAP” 
• Realizzazione del Sistema Informativo Lavori Pubblici e Genio Civile 
• “Realizzazione del Sistema Informativo a supporto delle Reti di Imprese su strada" 

Altri ruoli ricoperti 
Presidente di commissione tecnica di valutazione per la gare europee e acquisti MEPA: 

• “Nuovo sistema informativo per la gestione compensi dei Medici di Medicina Generale 
(MMG) e dei Pediatri di Libera Scelta (PLS) della Regione Lazio”, base d’asta € 499.998,00 

• “Realizzazione del Sistema informativo di e-prescription - ricetta digitale della Regione 
Lazio”, base d’asta € 936.000,00 

• “ Realizzazione del sistema integrato di fonia voip per l’urp della Regione Lazio, base d’asta 
€ 150.000,00 

Membro della Commissione tecnica di valutazione per la gara europea 
• “Realizzazione e all'esercizio del portale dati.lazio.it ed allo svolgimento delle attività a 

supporto delle iniziative connesse all’apertura ed al riutilizzo delle informazioni del settore 
pubblico della Regione Lazio”, base d’asta € 1.350.000,00 

Membro delle commissioni di valutazione per i bandi a valere su fondi FESR 
• presentazione di progetti volti all’acquisizione di prodotti e/o servizi ICT a supporto delle 

strategie competitive delle Micro, Piccole e Medie Imprese – ICT per tutti”, importo 
complessivo del bando € 10.000.000,00 

• “Innovazione: Sostantivo Femminile”, edizione 2016
• “Innovazione: Sostantivo Femminile”, edizione 2017
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Da gennaio 2013 

Da dicembre 2009 

da marzo 2007 

Da gennaio 2006 

Dal 2003 al 2005 

Da settembre 2001 

dal 1998 al 2001 

1997 – 1998 

Responsabile del servizio “Soluzioni applicative” presso la LAit S.p.A.  

responsabile di 5 aree operative: 

• “servizi socio-sanitari”:, 
•  “Assistenza primaria, emergenza, sistemi centrali, farmaceutica e governo della 
spesa”:  
• “ERP e dematerializzazione” 
• “Portali, comunicazione e immagine” 
• “Servizi per il territorio”: 

Responsabile della struttura “Progetti” presso la LAit S.p.A.  

La Direzione è composta da 5 aree operative: 
• “E_gov & Enti Locali”: 
• “Governo del Territorio”: 
• “ERP” 
• “Portali”: 
• “Cultura Turismo e Lavori Pubblici” 

Presidente di commissione tecnica di valutazione per la gara europea  
• “Gara Sistema Informativo Autorizzazioni Paesaggistiche Della Regione Lazio ”, 

base d’asta € 218.000,00 

Responsabile Settore E-government Regione Lazio presso LAit S.p.A.  

Presidente di commissione tecnica di valutazione per le gare europee
• “ Realizzazione Di Azioni Di Coaching E Corsi Di E-Learning Per Il Sistema Delle 

Alleanze Locali Per L'innovazione (Ali)” base d’asta €450.000,00 
• “Realizzazione del Portale Sanitario della Regione Lazio (POS)”, base d’asta € 

441.000,00 

Responsabile unità organizzativa Sviluppo Business presso LAit S.p.A.  

Ha il compito di presidiare e sviluppare le relazioni commerciali con Regione Lazio 
Durante la durata del’incarico reperisce risorse complessivamente per 118 milioni di 
euro. 

Responsabile vendite settore Government sede di Roma presso Agorà Telematica 
– Sequenza S.p.A.: 

Responsabile commerciale presso la COMNET S.p.A.: 

Prima rappresentante commerciale, quindi responsabile commerciale 
presso la Mafrau S.r.l. e la Mafrau Informatica S.r.l.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

COMPETENZE PERSONALI 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Prima consulente, poi dipendente della Mafrau S.r.l.: 
mansioni svolte: data entry e backoffice finanziario nell’ambito del progetto PriBan 
(Private Banking) della EDS Italia S.p.A., presso il cliente INA – ASSITALIA 

1995 

1995  

1993 – 1994 

1990 

Laurea in Lettere e Filosofia con votazione 110/110 e Lode presso 
l’Università La Sapienza di Roma 

vincitore di una borsa di studio per la realizzazione di tesi di Laurea 
all’estero; immatricolazione presso la “Humboldt Universität zu 
Berlin” - Germania 

vincitore di una borsa di studio “ERASMUS”; immatricolazione 
presso la “Humboldt Universität zu Berlin” - Germania 

1990: Maturità classica con votazione 60/60 

Lingua madre italiana 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale  

inglese  C1 C1 B2 B2 B2 

tedesco  B2 B1 B1 B2 A2 

Pubblicazioni 

Riconoscimenti e premi 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO, Regione Lazio, quattro scelte coraggiose per una svolta, 
incarico nell’ambito della ricerca coordinata dal prof. Pietro Ichino presso il Dipartimento di Studi del 
Lavoro e del Welfare (2008)  

• Open Data Lazio: primo premio "Agenda Digitale 2015" per la categoria Agende Digitali 
regionali. Il riconoscimento è stato promosso dal Politecnico di Milano.  

• Open Data Lazio: il Premio Innovazione 2016 "Premio dei Premi" per il portale Open Data 
Lazio. Il premio è stato consegnato al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella al Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. 

• Menzione di merito del Presidente della Regione Nicola Zingaretti per le attività svolte relative 
al terremoto di Amatrice e Accumoli 

• Menzione di merito del Presidente della Regione Nicola Zingaretti per il Premio Agenda 
Digitale 2015 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 

materia di protezione dei dati personali. 
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