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INFORMAZIONI PERSONALI Taratufolo Simone 
 

 Via Del Serafico, 107, 00142 ROMA (Italia)  

 0651689970     

 simone.taratufolo@laziocrea.it  

Data di nascita 22/03/1971 | Nazionalità Italiana  

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

  

LAZIOcrea S.p.A., Roma  

Le principali tappe all'interno della azienda LAit S.p.A. prima e LAZIOcrea S.p.A. ora sono di seguito 
riportate: 

Dal giugno 2016 è incaricato come Referente CRM all'interno"CRM e SICUREZZA INFORMATICA" 
con l'obiettivo di individuare un percorso di sviluppo di sistemi di analisi dei dati di gestione delle 
utenze secondo logiche afferenti le tecnologie dei Big Data. L'attività è tuttora in corso. 

Dal 2012, a seguito dell'adozione da parte di LAit SpA di modelli aziendali basati sulle logiche di 
risultato e di confluenze organizzative, viene collocato in diverse strutture al fine di operare al meglio 
del proprio livello di inquadramento e competenze specifiche: 

Dal 2012 opera presso l'area "Servizi di e-government e socio-sanitari" (Responsabile Enrico Bravi); 

Dal 2014 opera presso la area progettuale "Area progettuale Ambiente, Agricoltura, Turismo e 
Cultura" (Responsabile Antonio Vito Bozza). 

Nel 2010 diviene responsabile di una nuova Unità di Staff "Sviluppo Business e Cooperazione 
Nazionale e Internazionale" istituita presso la Presidenza di LAit con il compito di sovrintendere e 
gestire i rapporti con gli organismi nazionali, europei e internazionali, analizzando le politiche di settore 
e partecipando a comitati ad hoc, al fine di sviluppare il business attraverso il monitoraggio e 
l'implementazione delle opportunità di finanziamento e di partenariato a livello interregionale, 
nazionale, comunitario e internazionale. 

Nel 2009 consolida i risultati sviluppati nel biennio precedente e apre a nuove opportunità in ambito 
europeo: 

▪ Cura la realizzazione del progetto europeo MAP (Mobile MAP: Mobile Adaptive Procedure) 
finanziato dalla Commissione Europea come obiettivo principale quello di facilitare e velocizzare 
l'accesso del cittadino all'informazione mediante l'implementazione, la realizzazione e la verifica di 
servizi immediatamente fruibili. Per regione Lazio coinvolge nella sperimentazione l'URP e l'Ares 
118. Ulteriori informazioni a :www.map-project.net 
 

▪ Cura la progettazione e realizzazione del progetto DEN4DEK finanziato dalla Commissione 
Europea per la realizzazione di una rete tematica di attori pubblici e privati sul tema degli 
ecosistemi digitali. Ulteriori informazioni a : www.den4dek.org 
 

▪ Realizza eventi ed anima reti nazionali ed europei per supportare le strutture regionali alla 
definizione della nuova strategia in materia di società dell'informazione seguente quella europea 
del "post i2010" 

Partecipa come relatore a numerosi convegni in materia di ICT sia internazionali che nazionali  

Nel 2008 sviluppa le attività del Settore Progetti Interregionali, nazionali realizzando nuove iniziative di 
sviluppo delle relazioni e ideando e realizzando progetti complessi di livello locale ed europeo, e 
venendo coinvolto come esperto in commissioni regionali e nazionali in particolare: 

▪ Membro del Comitato di Valutazione dell'iniziativa "Comunità in Rete" della Regione Lazio e del 
Centro Interdipartimentale sul Diritto e L'economica dei Mercatii (CIDEM) volto ad analizzare le 
buone pratiche sperimentali a livello nazionale e internazionale in relazione alla diffusione delle 
tecnologie digitali presso le comunità giovanili; 

▪ Membro della Segreteria Tecnica della Cabina di Regia del Sistema delle ALI (nominato con 
Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T0043/2008); 
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▪ Nominato, dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, membro della 
Commissione Nazionale per la valutazione dei progetti di riuso delle regioni e degli enti locali 
presentati in risposta all'Avviso del CNIPA per la seconda fase di e-government; 

▪  

▪ Responsabile della progettazione e dell'istruttoria tecnica del Bando per gli enti locali 2008 volto al 
cofinanziamento di Regione Lazio di progetti di e-governemnt presentati dagli enti locali 

▪ Responsabile dell'organizzazione del Secondo Vertice europeo sull'interoperabilità 
nell'iGovernment organizzato dalla Regione Lazio a Roma il 20-21-22 ottobre 2008 patrocinato 
dalla Commissione Europea. 

Nel 2007 assume la qualifica di responsabile del Settore Progetti Interregionali, nazionali ed europei 
acquisendo oltre il ruolo di gestione delle funzioni di programmazione, coordinamento e monitoraggio 
dei progetti interregionali e cofinanziati anche la gestione diretta di un portafoglio progetti di circa 17 
milioni di euro e incrementando le proprie capacità di pianificazione, gestionali e organizzative i cui 
principali esiti sono: 

▪ Identificazione dei temi di sviluppo e progettazione preliminare dei nuovi interventi in Accordo di 
Programma Quadro per un valore di circa 7 milioni di euro (l'accordo è stato stipulato il 30 luglio 
2007); 

▪ Definizione degli interventi in materia di società dell'informazione per il Programma Operativo 
Regionale 2007 – 2013 (valore complessivo degli interventi circa 62 milioni di euro); 

▪ Responsabile del procedimento della gara europea per l'acquisizione della nuova piattaforma di 
cooperazione applicativa della Regione Lazio (per un valore a base d'asta di 750.000 €), 

▪ Responsabile del procedimento per la selezione del fornitore delle nuove infrastrutture SPC della 
Regione Lazio tramite la stipula dell'accordo quadro del CNIPA (valore superiore a 1.200.000 €); 

▪ Sviluppo degli accordi interregionali in materia di società dell'informazione (Accordo con la Regione 
Liguria) ed europei (coordinando i lavori per l'organizzazione della Conferenza sull'interoperabilità 
nelle regioni d'Europa di Roma e il prossimo Vertice 2008); 

▪ Gestione dei progetti regionali relativi alla seconda fase di e-government in particolare gli interventi 
regionali in materia di Alleanze Locali per l'Innovazione (ALI), il riuso delle soluzioni di e-
government (www.riusolazio.it), la semplificazione dei procedimenti amministrativi tramite l'utilizzo 
delle ICT (www.saperilazio.it); 

▪ Realizza le attività di promozione e tutoraggio dell'iniziativa per la semplificazione amministrativa 
della Regione Lazio per l'anno 2007 denominata Semplificazione 2.0); 

Da Luglio 2005, è il Responsabile dell'Unità organizzativa per i finanziamenti nazionali ed europei, con 
il compito di identificare le linee di finanziamento nazionale e europee definendo i temi delle proposte 
di progetto e coordinandone monitoraggio e realizzazione. 

Le attività presiedute in tale qualità sono: 

▪ Pianificazione strategica dei temi di sviluppo business a valere sui piani nazionali di e-government 
e società dell'informazione e sanità elettronica; 

▪ coordinamento per la realizzazione e il monitoraggio dei progetti e-government e degli interventi 
inseriti in Accordo di Programma Quadro in materia di società dell'informazione, e-government e 
servizi ai cittadini; 

▪ supporto alla costruzione di partenariati per lo sviluppo di progetti europei e internazionali; 

▪ rappresentanza dell'azienda nei confronti di enti cofinanziatori quali il CNIPA, il Dipartimento 
Innovazione e Tecnologie della Presidenza del Consiglio, il MIUR e presso gli organismi delle 
regioni in materia di sistemi informativi (CISIS- CPSI) 

▪ definizione delle modalità operative e supporto alla pianificazione strategica per la definizione dei 
programmi strategici e operativi di innovazione a valere sulle risorse dei fondi strutturali europei e 
sul bilancio regionale 

Da Luglio 2004 assume la qualifica di Responsabile Pianificazione Strategica.In tale qualità si sono 
acquisite importanti esperienze e competenze nella pianificazione strategica, nella gestione di progetti 
di rilevanza nazione e delle risorse umane per team di progetto, nonché nella cura dei rapporti con 
fornitori e consulenti esterni. L'attività svolta in qualità di capoprogetto ha riguardato la: 

▪ realizzazione del Piano Strategico e del Piano industriale della società per il trienni 2005-2007, 
curando la condivisione e la redazione della vision e degli obiettivi di sviluppo, 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

▪ realizzazione del Portale TurisLazio , Sistema informativo per il turismo nella Regione Lazio, 
cofinanziato nella prima fase di e-egovernment dal Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie, 

▪ realizzazione del progetto "Progetti europei e ricerca" volto a supportare l'amministrazione a 
predisporre il Piano e-europe della Regione Lazio, il Piano e-health della Regione Lazio ed a 
favorire la ricerca sui temi dell'e-government e della società dell'informazione. Tale attività ha 
riguardato il coordinamento organizzativo di un Gruppo di Lavoro Interdipartimentale che ha 
coinvolto tutte le direzioni dell'Amministrazione Regionale, la partecipazione come componente al 
Comitato Ristretto per la Redazione del Piano e-health della Regione Lazio. La gestione dei 
rapporti con sei dipartimenti universitari di facoltà della Regione Lazio. 

▪ realizzazione del Bilancio Sociale 2004, gestendone la redazione e curandone la metodologia 
tramite la partecipazione al programma di rendicontazione sociale del Dipartimento della Funzione 
Pubblica 

▪ realizzazione dello studio preliminare e di fattibilità del progetto "Ufficio Legislativo Digitale" 
coordinato dal Formez e che ha visto la Regione Lazio come soggetto istituzionale per la 
sperimentazione del prototipo da estendere alle altre regioni. 

01/08/2003–30/06/2004 Consulente 

CNIPA - Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione, Roma  

Collaborazione finalizzata all'espletamento di un qualificato contributo professionale di supporto 
all'Area Innovazione per le Regioni e gli Enti locali nelle attività di relazione e assistenza alle regioni 
relativamente alle iniziative per l'e-government e la società dell'informazione: 

-assicurare l'attuazione delle iniziative per lo sviluppo della seconda fase dell'e-government ed alla 
formazione ICT nell'ambito delle regioni ed enti locali, 

-fornire assistenza tecnica alle regioni e agli enti locali per l'utilizzo dei fondi per l'innovazione, in 
particolare nell'Ambito degli Accordi di Programma Quadro tra il Ministro per l'innovazione e le 
tecnologie e le Regioni, 

-fornire supporto nell'ambito delle attività di rilevazione attinenti gli indicatori di e-government. 

01/01/2001–31/08/2003 Consulente 

Formez - Centro di Formazione e Studi, Roma (Italia)  

-attività di consulenza tecnica per l'analisi e l'elaborazione di progetti di e-government locale in 
particolare per i piccoli comuni e l'e-procurement a livello regionale, 

-elaborazione di contenuti tecnici e analitici per l'area Sviluppo e-government Regioni e Enti Locali del 
Centro Tecnico della Pubblica Amministrazione, in particolare documenti per i convegni regionali di e-
government e per i rapporti nazionali sull'Innovazione nelle regioni, 

-attività di analisi delle potenzialità di accesso a fondi strutturali e nazionali per progetti di e-
government locale. 

-attività di consulenza tecnica per l'analisi e l'elaborazione sulle politiche di e-government a livello 
regionale per l'Ufficio Sviluppo e-government Regioni ed Enti Locali del Dipartimento Innovazione e 
Tecnologie della Presidenza del Consiglio 

-attività per l'assistenza formativa e informativa alle Autonomie locali sui progetti di e-government 
previste nell'ambito del Progetto Pilota di Alfabetizzazione Informatica, 

-attività per l'elaborazione di contenuti redazionali sulle politiche di e-government del sito 
www.pianoegov.it presso l'Ufficio Informatizzazione e Sviluppo Reti Telematiche della Presidenza del 
Consiglio. 

 Laurea Magistrale in Sociologia - Indirizzo di specializzazione : 
Organizzativo, Economico e del Lavoro 

Livello 7 QEQ

Università La Sapienza, Roma (Italia)  

Tesi in Formazione e Politiche delle Risorse Umane  
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COMPETENZE PERSONALI 
 

 
 
 

 

Votazione : 110/110 e lode. 

Lingua madre ita 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B2 C1 B2 B2 B1 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Patente di guida B 


