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INFORMAZIONI PERSONALI Fabiano Puglisi 
 

  

         

  

Sesso Maschio  

Luogo e Data di nascita,  

Nazionalità Italiana  

Categorie protette   
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
 

Da Gennaio 2016 ad oggi   

Contratto a tempo indeterminato presso la LAZIOcrea S.p.A. con la funzione di Responsabile dell’Area PMO della Direzione 
Sistemi Infrastrutturali con il compito di fornire supporto operativo e metodologico per la definizione e gestione dei progetti 
aziendali di competenza della Direzione di riferimento. 

 
 

Da Giugno 2003 a Dicembre 2015 

da luglio 2014 a dicembre 2015 
Responsabile dei Progetti di Acquisti Hardware e Software di Regione Lazio e del progetto “Free Lazio WiFi”; 
 
da febbraio 2013 a giugno 2014 
Responsabile dei Progetti di Acquisti Hardware e Software di Regione Lazio, della gestione del magazzino dei beni hardware 
regionali e di LAit e della pianificazione della consegna di tali beni ai dipendenti regionali; 

da Giugno 2003 a Maggio 2005 
coordinamento e pianificazione delle attività dei 9 progetti e-government della Regione Lazio, compresa la gestione dei rapporti 
con fornitori ed Enti Istituzionali (DIT, CNIPA, etc.), come supporto al Management e come Project Leader dei seguenti progetti:  
- Cartalazio - Sistemi per la gestione dell’utilizzo della Carta nazionale dei servizi e della Firma digitale,  
- Sisterlazio - Sistema Informativo Territoriale della Regione Lazio; 

TITOLO DI STUDIO  
 

LAUREA IN INGEGNERIA GESTIONALE, Vecchio Ordinamento, conseguita presso l’Università degli 

Studi di Roma “Tor Vergata”, Cattedra di Impianti Industriali del Prof. Cesarotti, il 22 ottobre 2002 con 
voto 96/100; titolo della tesi: “Studio di fattibilità comparativo per grandi impianti per il recupero a fini 
energetici di CDR e RSU: il sistema integrato per la gestione dei rifiuti della Provincia di Napoli”. 
 
Abilitato all’esercizio della libera professione di Ingegnere dal 10 febbraio 2003 (n. iscrizione 25125). 

Contratto a tempo indeterminato presso la L@ziomatica/LAit S.p.A. Lazio Innovazione Tecnologia, con la funzione di: 
 

  

 
da marzo 2007 a gennaio 2013 
Responsabile dell’Unità di Staff  Pianificazione Costi e Risorse (Direzione Tecnologie) a diretto riporto del Vice-Direttore Generale; 

 
da giugno 2005 a febbraio 2007 
Responsabile dell’Unità Organizzativa Pianificazione ed Allocazione Risorse (Direzioni Servizi) con il compito di supportare: 
- tutte le funzioni aziendali nella pianificazione e nella individuazione delle più idonee risorse umane e tecnologiche per lo 
svolgimento di tutte le attività progettuali;  
- le attività del Project Management Office; 
- l’implementazione del nuovo sistema di Controllo di Gestione; 
- la definizione delle Procedure di Gestione dei Progetti (commerciale ed operativa) e di Gestione dei Documenti e delle 
Registrazioni per la Certificazione di Qualità Norma ISO EN 9001 (visita ispettiva superata il 7 febbraio 2006); 
- la pianificazione e il coordinamento delle attività del progetto e-government RUPARLAZIO; 
- la definizione del processo di distribuzione delle smart-card (40.000 CNS) e di costituzione del Centro Servizi Regionali per la 
gestione dell’intero ciclo di vita delle smart-card; 
- Project Leader dei progetti: 
- “Realizzazione di aule informatizzate presso le scuole del territorio del Saharawi (Algeria) e Cameroon”; 
- “Realizzazione del Nodo Regionale Anagrafe Edilizia Scolastica” del MIUR; 
- “Susilazio - Sistema unificato servizi alle imprese” e Referente Tecnico per il CNIPA per il suddetto Progetto; 
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- Susilazio - Sistema unificato servizi alle imprese, 

 

 

Da Gennaio 2001 a Giugno 2002 
Contratto di collaborazione presso la “IGEAM s.r.l. - Servizi e studi per lo sviluppo sostenibile” con un incarico professionale di 
collaborazione per la fornitura di servizi per la ricognizione e l’analisi degli edifici scolastici ai fini dell’adeguamento degli stessi al 
Dlg. 626/94 dal punto di vista edilizio, impiantistico e manutentivo 

 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 
 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

 

- Multican – Sistemi per la Multicanalità per l’e-government nella Regione Lazio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Corso sulle Strategie di prevenzione e contrasto della corruzione nei settori a rischio più elevato (2 gg 
– novembre 2020) 
Corso sul Risk Management – Certificazione ISO 27001 (3 gg – novembre 2020) 
Corso su “Metodologie PMI per la gestione dei progetti” per la Certificazione PMP (Project 
Management Professional) (7gg - gennaio/febbraio 2007) 

 

Corso su “Data Warehousing Essentials” (5gg - settembre 2006) 
Corso interno su “La tutela della privacy ed il Sistema Privacy” (2 gg - 20 giugno 2006, aggiornamento 
06 dicembre 2006). 
Workshop su “Come gestire contratti e progetti ICT della Pubblica Amministrazione” organizzato 
dall’ISPIM – Istituto Italiano di Project Management presso il Forum PA  (21 Maggio 2007) 
Forum su “Innovazione nel Project Management e Certificazioni” organizzato dall’ISPIM – Istituto 
Italiano di Project Management presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Tor Vergata  (17 
Aprile 2007) 
Forum su “Mappe Mentali a supporto della concezione e definizione del progetto” organizzato 
dall’ISPIM – Istituto Italiano di Project Management presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di 
Roma Tre (07 febbraio 2007) 
Forum su “Il Project Management nei progetti ICT della Pubblica Amministrazione” organizzato 
dall’ISPIM – Istituto Italiano di Project Management presso la Luiss (08 novembre 2006)  
Seminario su “La firma digitale e la carta multiservizi per la PA” presso il CNIPA – Centro Nazionale 
per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione (23 aprile 2004) 
Seminario su “La smart-card: tecnologie ed applicazioni nella PA” presso il CNIPA – Centro Nazionale 
per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione (16 aprile 2004) 

Lingua madre italiano 

  

Inglese COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

  Discreto Discreto Discreto Discreto Discreto 

Competenze informatiche Utilizzo abituale del pacchetto Microsoft Office in particolare dei sistemi applicativi Word, Excel, 
PowerPoint, Project, Outlook ed Internet Explorer. 

Patente di guida Patenti A e B 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

  


