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Curriculum vitae di Pisu Claudio, aggiornato al 20/05/2021 

 

   

Curriculum Vitae   

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Claudio Pisu 

Indirizzo Via Stoccolma 11 – Fiumicino (RM) 

Telefono 338 1809939   

Fax  

E-mail claudio.pisu@laziocrea.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 22/09/1968 
  

Sesso M 
  

  

Esperienza professionale Da Gennaio 2018 ad oggi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro LAZIOcrea S.p.A. – sede via del Serafico 107– 00142 Roma (Società in House Regione Lazio) 

Tipo di attività o settore ICT Pubblica Amministrazione – Open Government e territorio 

Lavoro o posizione ricoperti ICT Business Manager e Coordinatore (Digitalizzazione e Reingegnerizzazione Processi 
Amministrativi e poi Area Lavori Pubblici e Ambiente) 

Principali attività e responsabilità - Direttore Esecuzione Contratto (DEC) del Sistema Informativo Genio Civile e Lavori Pubblici, 
riguardante i servizi: 
- Sistema Informativo gestione pratiche di autorizzazione sismica (OPENGENIO)  
- Sistema Informativo Telematico Appalti Regione Lazio (SITARL) 
- Gestione tecnica e progettuale e di fattibilità di altri sistemi tra cui 
- Sistema per la gestione dei Bandi per la cineproduzione e la cinepromozione del Cinema e 
l’audiovisivo 
- Flussi informativi verso RNA (Registro Nazionale Aiuti di Stato) per Bandi Cineproduzione 
- Flussi Informativi verso SIMOG-Autorità Nazionale Anticorruzione (DLgs 50/2016 art. 213) per 
SITARL 
- Sistema Gestione Concessioni Demaniali Fluviali e Lacuali (solo Studio di Fattibilità) 
Membro di commissione di valutazione tecnico-economica per l’acquisizione di un applicativo 
volto alla gestione del Polo Bibliotecario della Regione Lazio (ISBN) 
Membro di commissione di collaudo del Contratto Esecutivo per Servizi Integrati della 
Protezione Civile  
 

 Da Gennaio 2016 – Dicembre 2017 

Nome e indirizzo del datore di lavoro LAZIOcrea S.p.A. – sede via Adelaide Bono Cairoli– 00145 Roma (Società in House Regione Lazio) 

Tipo di attività o settore ICT Pubblica Amministrazione – Open Government e territorio 

Lavoro o posizione ricoperti ICT Business Manager e Coordinatore (Area Progettuale Ambiente, Agricoltura, Turismo, Cultura, 
Infrastrutture) 

Principali attività e responsabilità - Gestione tecnica ed economica di vari progetti nell’area progettuale Ambiente, Agricoltura, 
Turismo, Cultura, Infrastrutture, in particolare 
o Sistema Informativo per il rilascio dei Pareri Obbligatori per gli Appalti Pubblici (OPEN-PO) 
o Sistema Informativo Telematico Appalti Regione Lazio (SITARL) 
o Sistema per la gestione dei Bandi per la promozione del Cinema e l’audiovisivo 
o Sistema per la gestione dei Bandi per la produzione del Cinema e l’audiovisivo 
- Flussi Informativi verso Autorità Nazionale Anticorruzione (DLgs 50/2016 art. 213) 
- Supporto alla rendicontazione economica dei progetti nell’area progettuale, stesura di 
documentazione progettuale a vario livello 
- Membro della Commissione tecnica di collaudo delle attività relative al Contratto per lo sviluppo 
del nuovo Sistema informativo di gestione, monitoraggio e controllo del POR-FSE 2014-2020 
(SIGEM) 

mailto:claudio.pisu@laziocrea.it
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Date Da Settembre 2015 – Dicembre 2015 

Nome e indirizzo del datore di lavoro LAit S.p.A. – sede via C Colombo– 00145 Roma (Società in House Regione Lazio) 

Tipo di attività o settore ICT Pubblica Amministrazione – Ambiente, Agricoltura, Turismo, Cultura, Infrastrutture 

Lavoro o posizione ricoperti ICT Business Manager (Area Progettuale Ambiente, Agricoltura, Turismo, Cultura, Infrastrutture) 

 -Gestione tecnica ed economica di vari progetti nell’area progettuale Ambiente, Agricoltura, 
Turismo, Cultura, Infrastrutture, in particolare 
o Sistema Informativo per il rilascio dei Pareri Obbligatori per gli Appalti Pubblici (OPEN-PO) 
o Sistema Informativo Telematico Appalti Regione Lazio (SITARL) 
-Supporto nella rendicontazione economica dei progetti nell’area progettuale  
-Stesura di documentazione progettuale 

  

Date Da Luglio 2014 – Agosto 2015 

Nome e indirizzo del datore di lavoro LAit S.p.A. – sede via C Colombo– 00145 Roma (Società in House Regione Lazio) 

Tipo di attività o settore ICT Pubblica Amministrazione – Ambiente, Agricoltura, Turismo, Cultura, Infrastrutture 

Lavoro o posizione ricoperti Project Manager (Area Progettuale Ambiente, Agricoltura, Turismo, Cultura, Infrastrutture) 

Principali attività e responsabilità - Gestione tecnica ed economica di vari progetti nell’area progettuale Ambiente, Agricoltura, 
Turismo, Cultura, Infrastrutture, in particolare 
o Sistema Informativo per il rilascio dei Pareri Obbligatori per gli Appalti Pubblici (OPEN-PO) 
o Sistema Informativo Attestazione Prestazione Energetica (APE) 
o Sistema Informativo Finanziamento Lavori Pubblici (FILAP) 

  

Date Aprile 2010 – Luglio 2014 

Nome e indirizzo del datore di lavoro LAit S.p.A. – sede via C Colombo– 00145 Roma (Società in House Regione Lazio) 

Tipo di attività o settore ICT Pubblica Amministrazione – Sanità 

Lavoro o posizione ricoperti Project Manager (Direzione Sanità- Area Progettuale Servizi sociosanitari) 

Principali attività e responsabilità - Gestione tecnica ed economica di vari progetti nella Direzione Sanità, Area Sociosanitaria e 
Prevenzione e in particolare: 

o SAASS (Sistema per le Autorizzazione e gli Accreditamenti delle Strutture Sanitarie): 
attività di pianificazione, coordinamento risorse, rendicontazione, progettazione e 
stesura documentazione tecnica a supporto del sistema di gestione delle domande di 
conferma di autorizzazione e di accreditamento delle strutture sanitarie private della 
Regione Lazio. Il sistema è stato realizzato con sviluppo interno ed ha consentito il 
censimento di oltre 6.000 strutture sociosanitarie. 

o SIAT (Sistema Informativo per l’Assistenza Territoriale): attività pianificazione, 
rendicontazione per fondi europei POR-FESR, stesura studio di fattibilità, 
documentazione di gara e capitolato tecnico. Gestione tecnica fornitore esterno 
aggiudicatario. Il sistema è stato realizzato e installato in ambiente di test e produzione. 

o SIP (Sistema Informativo per i Dipartimenti di Prevenzione): attività pianificazione e 
rendicontazione per fondi europei POR-FESR, stesura studio di fattibilità, 
documentazione di gara e capitolato tecnico. 

o ADIGE (Accreditamento Direttori Generali): attività di pianificazione, coordinamento 
risorse progettazione e stesura documentazione tecnica a supporto del sistema di 
gestione delle domande di accreditamento dei Direttori generali delle ASL della Regione 
Lazio 

 

- Membro di commissione di valutazione tecnico-economica per gare d’appalto a procedura 
aperta in conformità al Codice degli Appalti (DLgs 163/06) e al regolamento d’attuazione (DPR 
207/2010), e in particolare 

o PIATTAFORMA IT (Piattaforma tecnologica progetti Sanità) 

- Membro di commissione di collaudo di forniture software, in particolare 

o SIRFARMA III (Sistema Informativo per la Farmaceutica) 
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Date Maggio 2007 – Marzo 2010 

Nome e indirizzo del datore di lavoro LAit S.p.A. – via Adelaide Bono Cairoli – 00145 Roma (Società in House Regione Lazio) 

Tipo di attività o settore ICT Pubblica Amministrazione – Progetti Nazionali e Interregionali 

Lavoro o posizione ricoperti Project Manager (Settore Progetti Interregionali, Nazionali ed Europei) 

Principali attività e responsabilità - Vincitore di concorso di selezione interna per la ricerca di una figura di Project Manager per il 
settore Progetti Interregionali, Nazionali ed Europei 

- Gestione tecnica ed economica di diversi progetti nel Settore Progetti Interregionali, Nazionali, 
Europei, Area Tecnologie e Standard dei Sistemi Pubblici per i progetti:  

o EGOVPLAT (Piattaforma di E-government della regione Lazio) progetto finalizzato alla 
realizzazione della piattaforma infrastrutturale regionale. L’infrastruttura è stata 
realizzata, collaudata e messa in produzione. 

o ICAR (Interoperabilità e Cooperazione Applicativa tra le Regioni): progetto interregionale 
di cooperazione applicativa.     

o CSRC (Centro Servizi Regionale Cartalzio) 

o COAPLazio (Cooperazione Applicativa Regione Lazio): progetto finalizzato alla 
progettazione e realizzazione della Porta di Dominio della Regione Lazio. Il progetto è 
stato collaudato. 

- Referente tecnico LAit per il progetto ICAR in ambito interregionale presso il CISIS (attività di 
pianificazione e coordinamento tecnico interregionale) 

- Membro di commissione di valutazione tecnico-economica per gare d’appalto a procedura 
aperta in conformità al Codice degli Appalti (DLgs 163/06) e al regolamento d’attuazione (DPR 
207/2010), e in particolare 

PIATTAFORMA DI E-GOV, ASUR (Anagrafe Sanitaria Unica Regionale), MEGALAB 
(Infrastruttura di Grid Computing), SANFER (Sistema gestione Accordi di Pagamento 
SSR), SIRCCLA (Progetto Connettività e Cooperazione, evoluzione da RUPAR a SPC), 
COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE, SISTEMA SERVIZI PER IL LAVORO 

- Supporto tecnologico a diversi progetti d’Area:  

o Piattaforma Sistema delle ALI (Alleanze Locali per l’innovazione) 

o MAP (Mobile Adaptive Procedure) 

o Sempificazione2.0 

- Membro del Comitato Tecnico Scientifico di LAit SpA 

o Costituito il 27/04/2009 per la realizzazione delle seguenti finalità: 

- La valorizzazione e la promozione delle iniziative progettuali LAit interessanti dal punto 
di vista della ricerca scientifica nazionale ed internazionale;  
- La gestione dei rapporti e della collaborazione scientifica con le Università; 

- I tutoring dei tirocini e delle tesi. 

- Relatore in vari convegni ed incontri (anche internazionali), tra cui: 

o Gennaio 2009 – delegazione bosniaca (in inglese) 

o Marzo 2009 – delegazione cinese (in inglese) 

o Giugno 2009 – delegazione cinese (in inglese) 

o Convegno ICAR-Marche (Università di Camerino) 
 

Date Ottobre 2006 - Maggio 2007 

Nome e indirizzo del datore di lavoro LAit S.p.A. – via Adelaide Bono Cairoli – 00145 Roma (Società in House della Regione Lazio) 

Tipo di attività o settore ICT Pubblica Amministrazione – Direzione Sviluppo Progetti  

Lavoro o posizione ricoperti Project Leader (Settore Lavoro) 

Principali attività e responsabilità - Gestione tecnica ed economica dei progetti per Assessorato al Lavoro (coordinamento 
fornitori, progettazione, redazione e/o verifica documentazione tecnica) 

o Borsa Lavoro (Sistema messo in produzione) 

o Sistema Informativo lavoro 

o Portale del Lavoro 

o Gestione Liste Mobilità (sistema realizzato con sviluppo interno e messo in produzione) 

- Membro del gruppo di Lavoro Regionale finalizzato alle azioni di sistema per i progetti Banca 
Lavoro, Sistema Informativo Lavoro, Portale Lavoro con Assessorato, Direzione Politiche del 
Lavoro e in collaborazione con Laziodisu. 

- Partecipazione ai tavoli tecnici ministeriali.  
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Date Giugno 2004 - ottobre 2006 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Laziomatica SpA, via Rosa Raimondi Garibaldi 24 – Roma (Società in House Regione Lazio) 

Tipo di attività o settore ICT Pubblica Amministrazione – Direzione Economico Occupazionale 

Lavoro o posizione ricoperti Project Leader (Settore Agricoltura) 

Principali attività e responsabilità - Gestione Tecnica di un gruppo di lavoro per la conduzione di progetti per l’Assessorato 
all’Agricoltura (coordinamento, progettazione e sviluppo, redazione documentazione tecnica) 
relativamente a: 

o Piano Sviluppo Rurale (PSR) 

o Portale Agriservizi (Portale informativo dei servizi assessorato agricoltura) 

- Attività di analisi, progettazione e realizzazione dei vari moduli applicativi del PSR e di system 
integration tra database relazionali e non relazionali 

- Attività di analisi, progettazione e realizzazione dei vari moduli applicativi e del CMS del Portale 
Agriservizi 

- Attività di progettazione del Sistema per il Piano di Sviluppo Socio-Economico Comunità Montane 

- Attività di analisi, progettazione e realizzazione dell’applicativo SGI (Sistema interno per la 
gestione Interventi per la conduzione dei progetti in qualità) 

 

Date Maggio 2003 - giugno 2004 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Geyser 3 Spa, via V. Mazzola 24 – Roma 

Tipo di attività o settore Information and Communication Technology 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente - Analista Programmatore 

Principali attività e responsabilità - Attività di consulenza on-site presso Laziomatica (Regione Lazio) per la realizzazione del sistema 
Piano Sviluppo Rurale (PSR), con attività di analisi, progettazione e realizzazione dei vari moduli 
applicativi e di system integration tra database relazionali e non relazionali 

  

Date Febbraio 2003 - Maggio 2003 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Geyser 3 Spa, via V. Mazzola 24 – Roma 

Tipo di attività o settore Information and Communication Technology 

Lavoro o posizione ricoperti Analista Programmatore 

Principali attività e responsabilità - Attività on-site presso SOGEI (ROMA) per la realizzazione del sistema Note Spese in ambiente 
internet/intranet con funzioni di progettista e analista programmatore 

  

Date Gennaio 2002 - Dicembre 2002 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 3I – Industria Italiana Informatica Spa, via V. Mazzola 24 – Roma 

Tipo di attività o settore Information and Communication Technology 

Lavoro o posizione ricoperti Analista Programmatore 

Principali attività e responsabilità - Attività presso ICE-IT (Istituto Commercio Estero, ROMA) per attività legate alla realizzazione di 
vari sistemi web (Internet/Intranet) e client-server  

o Commercio Estero News (gestione flusso notizie dalle sedi estere con workflow  di 
approvazione) 

o Guida Paese (gestione realizzazione guide ai paesi esteri per aziende italiane 
intenzionate ad investire capitali) 

o Guida Investimenti (gestione realizzazione guide agli investimenti ai paesi esteri per 
aziende italiane) 

o Rischio Paese (gestione realizzazione guide ai rischi verso i paesi esteri per aziende 
italiane) 

o Sistemi di notifica  

o Sistemi di ricerca 

- Analisi, Progettazione, sviluppo, MEV e MAC dei vari sistemi 

- Attività di System Integration tra motori di ricerca e tra database relazionali e non relazionali 

- Gestione del cliente, del gruppo di lavoro e delle tempistiche di realizzazione. 
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Date Gennaio 1999 – Dicembre 2001 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 3I – Industria Italiana Informatica Spa, via V. Mazzola 24 – Roma 

Tipo di attività o settore Information and Communication Technology 

Lavoro o posizione ricoperti Analista Programmatore 

Principali attività e responsabilità - Consulente on-site presso SACE SpA (Sezione Speciale per l'Assicurazione e il Credito 
all'esportazione - ROMA) per attività legate alla realizzazione di un sistema client-server per la 
gestione di un flusso di approvazione di richieste di acquisto. Gestione del gruppo di lavoro e delle 
tempistiche di realizzazione. 

- Consulente esterno per FATER SpA (PESCARA) per la realizzazione di un sistema per la 
gestione delle Note Spese  

- Gestione del cliente e delle tempistiche di realizzazione 

  

Date Novembre1997 - Gennaio 1999 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 3I – Industria Italiana Informatica Spa, via V. Mazzola 24 – Roma 

Tipo di attività o settore Information and Communication Technology 

Lavoro o posizione ricoperti Analista Programmatore 

Principali attività e responsabilità - Consulente on-site presso SOGEI (ROMA) per attività legate alla realizzazione di un sistema 
client-server per la gestione di documentazione di Pianificazione Tecnica 

- Attività di analisi e programmazione per INAIL SpA (ROMA) per la realizzazione di un prototipo 
per la gestione del flusso di approvazione di richieste di acquisto 

- Attività di analisi e programmazione per ESA (European Space Agency - ROMA) per la 
realizzazione di un prototipo in architettura client-server per la gestione di un flusso di 
approvazione 

- Consulente on-site presso TMI SpA (Tele Media International - ROMA) Realizzazione di un 
prototipo di system integration client-server 

-  Attività di analisi e programmazione per TELESOFT SpA (ROMA) per la realizzazione di un 
sistema client-server per la gestione documentale 

  

Istruzione e formazione  

Date Giugno 2018 

Titolo della qualifica rilasciata CORSO “Contrattualistica pubblica e sistema degli appalti” 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

• Le fonti della contrattualistica pubblica: la disciplina europea e nazionale. 

• Confronto tra la disciplina europea e quella nazionale. 

• Principi generali degli appalti pubblici: 

• Appalti di lavori, servizi e forniture: distinzioni. 

• il Codice dei Contratti Pubblici D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

• I principali atti delle procedure ad evidenza pubblica: determine, bandi, avvisi, comunicazioni 

• Criteri valutazione delle offerte cause di esclusione 

• Trasparenza e pubblicità nella disciplina dei contratti pubblici 

• L’esecuzione dei contratti e le procedure di acquisto 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Piano Formativo Dipendenti LAZIOcrea 2017-2018 

  

Date Maggio 2018 

Titolo della qualifica rilasciata CORSO “Project Management avanzato” 
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Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Principali argomenti trattati 

• Introduzione alla UNI ISO 21500, UNI 11648:2016, Linee Guida ANAC 

• Il ruolo del PM 

• Scope Management 

• Stakeholder Management 

• Valutazione Costi /Benefici del progetto 

• Time Management 

• Cost Management 

• Resource Management 

• Risk Management 

• Procurement Management 

• Communication Management 

• Soft Skill 

• Quality Management 

• Project Integration Management 

• Esercitazioni 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Piano Formativo Dipendenti LAZIOcrea 2017-2018 

  

Date Marzo 2018 

Titolo della qualifica rilasciata CORSO "Big Data, Data Cloud e Principi di analisi dati"  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Principali argomenti trattati 

• Introduzione ai big data, il ciclo di vita dei big data (modello CRISP-DM), introduzione modelli 
NoSQL document based 

• Modello document based, key-value colonnari, architetture hadoop; tecniche di 
visualizzazione e presentazione 

• Cloud: principi e tecnologie. Tecniche ed algoritmi di BD Analytics, Machine Learning e Deep 
Learning 

• Piattaforme open-source Big Data (e.g. Spark, Storm, Flink) 

• Modelli a grafo, modelli semantici, open data, data lake 

• Librerie e Servizi Cloud per Big Data Analytics 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Piano Formativo Dipendenti LAZIOcrea 2017-2018 

  

Date 26 Aprile 2018 

Titolo della qualifica rilasciata Seminario Formativo “PRIVACY e TRATTAMENTO DEI DATI 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Strumenti, tutele, e responsabilità dopo il Regolamento UE 679/2016 sui temi della riservatezza e 
della privacy 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Piano Formativo Dipendenti LAZIOcrea 2017-2018 

  

Date Luglio 2014 

Titolo della qualifica rilasciata  Corso Sicurezza Informazioni (interno) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Metodologie e tecniche sulla sicurezza delle applicazioni 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

LAit – interno 

  

Date Settembre 2009 

Titolo della qualifica rilasciata  Corso Sistemistico Enterprise Service Bus (ESB - TIBCO) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

TIBCO ESB Administrator e Business Activity Monitoring 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

TIBCO 

Date Settembre 2009 

Titolo della qualifica rilasciata  La rendicontazione nei fondi strutturali 2007-13 (FESR e FSE) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Tecniche di rendicontazione dei fondi Strutturali Europei – FESR e FSE 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Maggioli SpA 

  

Date Aprile 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Corso Architetturale Enterprise Service Bus (ESB - TIBCO) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

TIBCO Business Integration Model and Architecture 
I competence center nei progetti SOA 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

TIBCO 

Date Maggio 2008 

Titolo della qualifica rilasciata  Corso di Project Management 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Tecniche di Project management   

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

LUISS Business School – Dott. Eugenio Rambaldi 

  

Date Febbraio 2007 

Titolo della qualifica rilasciata  Corso avanzato J2EE 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Programmazione Java J2EE 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Imola Informatica S.r.l. 

  

Date Febbraio 2007 

Titolo della qualifica rilasciata  Corso di Addetto al Primo Soccorso (interno) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Gestione del primo soccorso  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Medico del Lavoro presso LAit 

  

Date Dicembre 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Meeting formativo su Comunicazione Strategica 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Strumenti di comunicazione strategica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Running S.r.l. 

  

Date Novembre 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di Analisi e Design Object Oriented 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Analisi e design Object Oriented 
Gestione dei requisiti e Casi d’Uso 
Tecniche scrittura use case 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Object Way S.p.A. 

  

Date Marzo 2001  

Titolo della qualifica rilasciata Corso di Programmazione Java 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Programmazione Java  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Technology Transfert 

  
  

Date Settembre 1997 – dicembre 1997 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di Sviluppatore Lotus Notes (qualifica interna) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Programmazione Lotus Notes – Domino 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

3i - Industria Italiana Informatica 

  

Date 1989-1997 

Titolo della qualifica rilasciata Dottore in Ingegneria Elettronica (Laurea Magistrale vecchio ordinamento) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Analisi Matematica e Fisica, Informatica, Elettronica (analogica e digitale), Teoria dei Sistemi, Misure 
Elettroniche, Sicurezza Elettrica, Elementi di Diritto. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Politecnico di Torino (Torino) 

  

Date 1983-1988 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità - Perito Industriale in Informatica 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Matematica, Fisica, Informatica, Elettronica (analogica e digitale), Statistica, Ricerca Operativa, 
Inglese 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

I.T.I.S. G.M. Angioy (Sassari) 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo C1 Utente avanzato 

            

  

  

Capacità e competenze sociali Sono in grado di relazionarmi e comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche 
richieste della committenza e/o dell’utenza di riferimento grazie alle attività di relazione con la clientela 
e fornitori svolte nelle diverse esperienze professionali citate. 
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Capacità e competenze 
organizzative 

Riesco ad organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità sulle 
diverse attività assegnatemi, rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. 
Come ho avuto occasione di dimostrare nelle diverse esperienze lavorative, sono in grado di 
organizzare l’attività lavorativa di gruppi finalizzati alla realizzazione di progetti e/o raggiungimento di 
obiettivi a breve, medio e lungo termine. 
Inoltre, sono in grado di lavorare in situazioni di stress, di gestire le relazioni con il cliente e con i 
fornitori. 

  

Capacità e competenze tecniche Ottima capacità di elaborazione, redazione e valutazione di documentazione tecnica (relazioni, studi 
di fattibilità, capitolati, progetti preliminari ed esecutivi, manuali architetturali, manuali operativi, 
manuali utente, presentazioni per convegni, meeting e riunioni, piani di qualità, ecc,). 
Ottima capacità di analisi e di progettazione, gestione di sistemi informativi, anche complessi.  
Ottime capacità di project management, problem solving e risk management. 
Capacità di valutazione di offerte tecnico-economiche, anche da esperienza acquisita come membro 
di commissione di gare d’appalto e membro di commissione di collaudo. 
Buona capacità di inquadramento della normativa di riferimento relativa agli ambiti progettuali. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Competenze acquisite negli anni sui seguenti ambiti principali: 
Linguaggi di Programmazione (LotusScript, Visual Basic, .NET, PHP, Javascript, Java, SQL, 
PL/SQL, Fortran, Pascal, Assembler) 
Database Relazionali (Mysql, Oracle, MS Access, PostGres, SQL Server) 
Database Non Relazionali (Lotus Notes , mongoDB) 
Sistemi Operativi (Windows, Linux, Sun Solaris, Android) 
Application Server (Domino Server, Apache Tomcat, JBoss) 
Tool di sviluppo (Lotus Designer, Php designer, NetBeans, Toad per Oracle, Power Designer, 
Enterprise Architect, Visual Studio, Joomla, Nativescript) 
altri Tool principali (MS Office, OpenOffice , LibreOffice, MS Project, MS Visio, putty, WinSCP) 

  

  

  
  

Patente Automobilistica (Cat. B) 
  

 
 
 
 
 
 
 

Ulteriori informazioni Pubblicazione (in inglese) – coautore -  ottobre 2008 
FROM EXTENDED ENTERPRISE TO EXTENDED GOVERNMENT: REGIONE LAZIO 
INTEROPERABILITY AND eGOVERNMENT POINT OF VIEW - ESIIG2, 2008 - C.Biancalana, 
D.Chiroli, C.Pisu, F.S.Profiti, F.Raimondi  
http://libros.metabiblioteca.org/bitstream/001/249/8/Volume_completo.pdf 
 
 
Contributo al RAPPORTO ICAR (CISIS) – ottobre 2008 
Contributo per la parte della Regione Lazio sulla valutazione delle Regioni circa lo stato dell’arte della 
cooperazione applicativa delle Regioni in Italia dopo due anni di lavoro dall’avvio del progetto ICAR 
http://saperi.forumpa.it/files/documents/file/tecnologie/I_RAPPORTO_ICAR_Stampa.pdf 

 
 

  

  

 
 

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" e ss. mm.ii e art. 13 del GDPR (Regolamento UE 
2016/679). 
 

 
 

Firma 
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