
 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Pera Guido

guido.pera@gmail.com 

  

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

25/06/2001–alla data attuale Funzionario pubblico
Agenzia per l'Italia Digitale già CNIPA, Roma 

 

▪ dal marzo 2019

Responsabile del Centro di competenza AGID per il riuso

 

▪ dal maggio 2017

Coordinamento gruppi di lavoro tra istituzioni pubbliche e stakeholders per:

- definizione degli XML Schema per la formalizzazione della modulistica da presentare allo 
Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)

- analisi e definizione dei processi tipo che implementano i procedimenti amministrativi attivati dai 
moduli
 

▪ dall'agosto 2014

Sviluppo delle integrazioni tra l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) le altre 
Pubbliche Amministrazioni e i gestori di servizi pubblici
 

▪ dal settembre 2013 al'agosto 2014

Coordinamento del progetto per la realizzazione di un Sistema di Gestione dei Procedimenti 
Amministrativi

Analisi e comparazione tecnico-economica delle applicazioni di gestione documentale presenti 
nella Pubblica
 

▪ dal dicembre 2005 al settembre 2013

Coordinamento, gestione e verifica di progetti ICT nelle Pubbliche amministrazioni che prevedono 
l'erogazione di servizi in forma associata

Coordinamento Progetto Centri di Servizio Territoriali

 

▪ dal febbraio 2002 al maggio 2006

Responsabile Segreteria tecnica Tavolo Congiunto permanente tra Regioni, Enti locali e Pubbliche 
Amministrazioni Centrali per l'attuazione dell'e-government

06/04/1987–25/06/2001 Funzionario pubblico
Comune di Roma 

▪ Dal giugno 1997 al giugno 2001

Responsabile progetti innovativi riguardanti l'Anagrafe della popolazione

- Coordinatore progetto sperimentale per la realizzazione di una PKI all'interno 
dell'Amministrazione comunale finalizzata alla distribuzione della Firma digitale
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- Responsabile progetto di collaborazione applicativa tra il Comune di Roma e la Prefettura di 
Roma

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma di Maturità Classica
Istituto Salesiano Sacro Cuore, Roma 

COMPETENZE PERSONALI

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B2 B2 B1 B2 B2

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

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente avanzato Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Amministratore Sistemi Unix 

- ottima padronanza delle suite d'ufficio (Office, Libre Office, Open Office)

- buona padronanza di software per la gestione di progetti (Project, Jira, Trello)

- sufficiente conoscenza di software per l'analisi dei processi (BPMn)

- sufficiente conoscenza di servizi di hosting per progetti software (Github)
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