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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MAURIZIO VELOCCIA

Indirizzo  589, VIALE DEI COLLI PORTUENSI, 00151, ROMA 

Telefono  3332800819 

Fax  

E-mail  mauveloccia@yahoo.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  02/12/1977 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da agosto 2016  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Laziocrea S.P.A. 

• Tipo di azienda o settore  Società in house della Regione Lazio  

• Tipo di impiego  Responsabile Progetto di monitoraggio obiettivi strategici Regione Lazio nell’ambito 

dell’innovazione tecnologica 

 

• Date (da – a)  Da giugno 2013 – giugno 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ROMA CAPITALE* 

(*) in aspettativa da LAit SPA 

• Tipo di azienda o settore  Ente Locale 

• Tipo di impiego  Presidente del Municipio XI di Roma Capitale – Incarico Istituzionale 

 

• Date (da – a)  Da gennaio 2010 a maggio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 LAit SPA, Lazio Innovazione tecnologica 

• Tipo di azienda o settore  Società in house della Regione Lazio operante nel settore dell’informatica 

• Tipo di impiego  Responsabile Area “Governo del Territorio” 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e coordinamento dei progetti di e-government del settore del Governo del 

Territorio della Regione Lazio.  

Progettazione e realizzazione del Sistema Informativo Territoriale e dell’Ambiente della Regione 

Lazio. Progettazione e realizzazione del Sistema Informativo per la segnalazione e la lotta 

all’abusivismo edilizio. Informatizzazione dei processi di valutazione impatto ambientale e 

autorizzazioni paesaggistiche. Gestione progetto di realizzazione Nuova Carta Tecnica 

Regionale. Progettazione del sistema informativo per la gestione dei rifiuti del Lazio. 

Consulenza organizzativa e formativa degli enti locali, redazione documentazione di gara, 

partecipazione per conto della Regione Lazio ai tavoli di coordinamento con le altre Regioni e 

l’Agenzia per l’Italia Digitale  

 

• Date (da – a)  Da aprile 2006 a dicembre 2009 
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 LAit SPA, Lazio Innovazione tecnologica 

• Tipo di azienda o settore  Società in house della Regione Lazio operante nel settore dell’informatica 

• Tipo di impiego  Project manager 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione del Sistema Informativo della Regione Lazio per la prenotazione delle prestazioni 

sanitarie “ReCup”. Reingegnerizzazione dei processi e delivery del nuovo Sistema Informativo 

sulle 19 aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione. Gestione dei processi di formazione e 

comunicazione presso le aziende sanitarie. Progettazione e realizzazione sistemi di pagamento 

elettronico dei ticket sanitari.  

 

• Date (da – a)  Da agosto 2004 a marzo 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Business Integration Partners 

• Tipo di azienda o settore  Attività di consulenza aziendale  

• Tipo di impiego  Consulenza aziendale  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di reingegnerizzazione dei processi tecnologici di TIM S.P.A. nell’ambito dei sistemi di 

pre-vendita, vendita e caring per clientela Consumer e Business. Analisi funzionale dei processi, 

coordinamento con le aree di marketing ed ICT per la definizione dei requisiti utente e la loro 

traduzione in ambito ICT 

 

• Date (da – a)  Da giugno 2002 a luglio 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Accenture S.P.A. 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza aziendale  

• Tipo di impiego  Attività di consulenza aziendale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza presso Telecom Italia S.P.A. nella realizzazione del nuovo sistema di CRM 

Aziendale per le attività di vendita, caring e fatturazione. 

Realizzazione del nuovo sistema di fatturazione e di self-provisioning. Analisi architettura tecnica 

e funzionale, definizione requisiti utenti e analisi processi di migrazione dalle precedenti 

piattaforme informatiche.  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Settembre 2003 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere ed iscrizione all’Albo  

 

• Date (da – a)  Da ottobre 1996 a marzo 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi di Roma Tre  

Facoltà di Ingegneria 

Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Elettronica con votazione di 110/110 e Lode 

 

• Anno  1996 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica con votazione di 60/60 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03  e successive modifiche. 

 

 

         Firma 

 

 


