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Curriculum Vitae   
  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) MINELLE Federico 

  

Esperienza professionale  

Date 2018 

Lavoro o posizione ricoperti Libero professionista 

Principali attività e responsabilità Direttore scientifico della rivista “il Project Manager” pubblicata trimestralmente da FrancoAngeli (v. 
sito http://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDRivista=162&lingua=it), dove cura i rapporti con 
le associazioni internazionali e nazionali di project management (PMI, IPMA, ISIPM, AICE). 
Nominato “honorary advisor” per il PM World Journal and Library, la rivista e libreria web indipendente 
più diffusa al mondo, qualificata nel campo del portfolio/program/project management (v. siti 
http://pmworldjournal.net/ e https://pmworldlibrary.net/about/introduction/ ). 
Traduttore accreditato (Inglese/Italiano) per i TED Talks nel campo delle tecnologie emergenti (v. sito 
https://www.ted.com/talks?language=it&sort=newest&topics%5B%5D=Technology ) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro N.A.  

Tipo di attività o settore Editoria professionale 
  

Date 2013-2017 

Lavoro o posizione ricoperti Libero professionista 

Principali attività e responsabilità Direttore editoriale della rivista “il Project Manager” pubblicata trimestralmente da FrancoAngeli (v. 
sito http://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDRivista=162&lingua=it), dove ha pubblicato 
numerosi (oltre 50) editoriali, recensioni libri e curato le interviste a esponenti internazionali e nazionali 
nell’area del project management. 
Coordinatore delle tavole rotonde tenute nelle edizioni 2016 e 2017 del PMexpo (a cura di ISIPM) su: 
  “Applicazione e benefici del portfolio/program/project management nella PA: il punto di vista dei 

Direttori ICT” con la presenza di Direttori ICT della PAC (INAIL, Corte dei Conti, MEF), nel 2016 
 “Il PMO 2.0: quale beneficio per gli stakeholder?” con la presenza di esponenti della PAC (AgID, 

ISTAT, INAIL, Corte dei Conti, MEF, AA.MM.), 2017 
Coordinatore della tavola rotonda organizzata in collaborazione con ISIPM e SNA: 
 “La governance dei contratti ICT per il successo strategico dei progetti e la gestione dei fornitori 

della PA:  esperienze e prospettive”, 2016 
Autore degli interventi a convegni organizzati in collaborazione con ISIPM: 
 “Il PM, 40 anni (con)vissuti pericolosamente”, 2013 
 “Perché e per chi il Portfolio Management nella PA?”, 2015 
 “Quali competenze per il project manager e come acquisirle”, nel 2015 
Co-autore dei seguenti articoli pubblicati sulla rivista web di ForumPA (http://www.forumpa.it/ ): 
 “Procurement dell'innovazione-Spesa pubblica di qualità per un “valore pubblico” effettivo e 

misurabile”, 2016 
 “Quale ruolo e competenze del RUP per il Project Manager nel Procurement della PA”, 2017 
Co-autore dei seguenti capitoli del libro “Project Life Cycle Economics” edito a cura di M. Pica – 
Gower (UK), 2015: 

Indirizzo(i) 

Telefono(i) Mobile: 

Fax 

E-mail                                               personale: 

Cittadinanza 

Data di nascita 

Sesso  
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 4 - Introduction to project life cycle cost, schedule and requirements management 
 9 - Measuring, monitoring and controlling the project performance 
 App. 4 - Project evaluation through Impact Analysis methods: an example 

Traduttore accreditato (Inglese/Italiano) per i TED Talks nel campo delle tecnologie emergenti 
(v. sito https://www.ted.com/talks?language=it&sort=newest&topics%5B%5D=Technology ) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro N.A.  

Tipo di attività o settore Editoria professionale 
  

Date a.a. 2010/11 – 2015/16 

Lavoro o posizione ricoperti Docente di lezioni di “Project Management” nei corsi (ripetuti in più sessioni) di: 
 Formazione Avanzata: egovernment (2012/13 - 2015/16) 

Docente di lezioni di “La gestione e valutazione dei contratti e progetti/servizi ICT nella PA” nei corsi 
(ripetuti in più sessioni): 
 Programma di accompagnamento al processo di innovazione tecnologica, digitalizzazione e e-

government: il nuovo CAD (2011/12) 

Docente di lezioni di “Project management per progetti digitali” nei corsi (ripetuti in più sessioni): 
 Introduzione alle tecnologie per l’Amministrazione Digitale  (2012/13 - 2015/16) 

Principali attività e responsabilità Svolgimento lezioni e presentazione di “testimonianze” da parte di dirigenti ICT della PA 
Media annua: 5 sessioni da 15 ore d’aula, 20 discenti/sessione  

Nome e indirizzo del datore di lavoro SNA (prec. SSPA), Via Maresciallo Caviglia 24 (prec. Via dei Robilant 11) - 00135 Roma 

Tipo di attività o settore Scuole Superiori della PA 
  

Date a.a. 2010/11 – 2015/16 

Lavoro o posizione ricoperti Docente di “Sistemi informativi” nel Master: 
 Governance e Audit dei Sistemi Informativi (2010/11 e 2013/14) 

Docente di “Pianificazione e Controllo Progetti” nei Master: 
 Gestione della Sicurezza Informatica per l’Impresa e la Pubblica Amministrazione (2011/12) 
 Governance e Audit dei Sistemi Informativi (2011/12- 2015/16) 

Docente di “Contrattualistica ICT” nei Master: 
 Gestione della Sicurezza Informatica per l’Impresa e la Pubblica Amministrazione (2013/14) 
 Governance e Audit dei Sistemi Informativi (2013/14) 

Principali attività e responsabilità Svolgimenti lezioni ed esami, relatore e coordinatore di seminari specifici, supporto alla 
organizzazione e promozione dei Master. 
Media annua: 1 sessione da 20 ore d’aula, 10 discenti/sessione 
Come relatore dei lavori di tesi per il Master negli anni indicati, tutor dei Project Work relativi a: 
• “Progettazione di un Sistema Informativo direzionale per l’attività giurisdizionale del Tribunale 

penale, della Corte d’Appello e della Procura di Roma” (c.d. cruscotto penale). 
• “L'organizzazione del processo di outsourcing nei sistemi informativi di natura riservata, 

nell’ambito tecnico e normativo del public procurement; 
• PA, diventare NOI: il governo di un cambiamento - La prospettiva del Project Manager per la 

gestione del cambiamento; 
• Gli strumenti di Program Management per governare il cambiamento nella Pubblica 

Amministrazione: l'esperienza NoiPA; 
• Governance, rischio IT e sicurezza: il caso del Ministero dell'Economia e delle Finanze; 
• Open Data e Pubblica Amministrazione. L’esperienza del Project Management nell’ambito del 

sistema NoiPA del MEF. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Informatica - Universitá “La Sapienza” di Roma, Via Salaria 113 - 00198 ROMA 

Tipo di attività o settore Università 
  



Curriculum vitae di 
 Federico Minelle  

Pagina 3/8 

 

Date a.a. 2013/14 – 2015/16 

Lavoro o posizione ricoperti Docente di “Strategia di procurement di servizi ICT per un programma pluriennale di innovazione nella 
PA” nel Master: 
 Gestione degli acquisti nel settore pubblico (2013/14 e 2014/15) 

Docente di “Predisposizione atti ed espletamento gare: un caso di studio nel procurement ICT ” nel 
Master: 
 La PA e gli operatori nell’ambito di Gestione degli acquisti nel settore pubblico  (2014/15) 
Docente di “La strategia di project/contract management per un programma pluriennale di innovazione 
ICT nella PA” nel Master: 
 Project management (2015/16) 

Principali attività e responsabilità Svolgimenti lezioni e test valutazione discenti 
Media annua: 1 sessione da 8 ore d’aula, 20 discenti/sessione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro LUISS Business School – Viale Pola 12 – 00198 ROMA 

Tipo di attività o settore Università 
  

Date a.a. 1993/94 - 2013/14 

Principali attività e responsabilità Svolgimenti lezioni ed esami, relatore di tesi e tesine su esperienze nella applicazione di tecnologie 
emergenti per aziende manufatturiere o di servizi ICT ed enti pubblici. 
Media annua: 1 corso da 60 ore d’aula, 20 discenti 
Le tesi più significative sono state relative a: 
 sviluppo di un sistema di “Alerting” inserito in un prodotto software per la “Business Intelligence” 
 metodi e strumenti di supporto alla creazione del Sistema di Qualità per unità organizzative di 

progettazione software, orientate alla certificazione ISO9001; 
 sviluppo di un sistema prototipale per il controllo di gestione in una organizzazione pubblica 

fortemente decentrata, rivolta alla ricerca ed alla innovazione industriale; 
 utilizzo delle tecnologie web nello sviluppo del sistema informativo per la gestione integrata di 

una software-house; 
 applicazione di modelli di knowledge management per una azienda ad alto contenuto 

tecnologico; 
 integrazione dei metadati per il Data Warehouse in una realtà della P.A. italiana. 
Incaricato in vari anni dalle principali strutture formative della P.A. (SSPA/SNA, SSAI, SSEF), con le 
quali continua a collaborare (ora aggregate in SNA), per docenze sui temi “Project/Program/Portfolio 
Management”, “Valutazione Bontà Investimenti ICT”, “Gestione e Valutazione Contratti ICT”, 
“Ingegneria del Software”, “Controllo di Gestione nella PA”, “Valutazione Performances”, rivolto ai 
Dirigenti Pubblici di I^ e II^ fascia e funzionari, con la presentazione di testimonianze di migliori 
pratiche nella PA.  Media annua: 10 sessioni da 15 ore d’aula, 20 discenti/sessione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Informatica - Universitá “La Sapienza” di Roma, Via Salaria 113 - 00198 ROMA 

Tipo di attività o settore Università 
  

Date 1994-2013 

Lavoro o posizione ricoperti Libero professionista 

Principali attività e responsabilità Componente, come esperto senior nell’area applicativa valutazione performances 
organizzative/individuali e nella analisi costi/benefici progettuali del Gruppo di Lavoro, costituito dallo 
stesso Dipartimento di Informatica, per lo svolgimento dello Studio di Fattibilità sul Nuovo Sistema 
Informativo di un importante Organo Istituzionale. Lo studio, completato nel 2013, ha compreso 
anche la redazione degli atti di gara per l’affidamento a fornitori qualificati della realizzazione del 
nuovo sistema ICT, inclusa bozza del contratto da stipulare, con specifiche clausole per la gestione 
del progetto. 
Nell’ambito dell’accordo di collaborazione tra il Dipartimento di Informatica e la Corte di Appello di 
Roma, responsabile di progetto dello studio per la “Progettazione dei Sistemi Informativi direzionali 
per le attività giurisdizionali del Tribunale civile e del Tribunale penale, della Corte d’Appello e della 
Procura di Roma” (c.d. cruscotto civile e cruscotto penale). 
Docenze presso il Consiglio di Stato (2009, 2010) per il corso su “Competenze base di Project 
Management” rivolto ai funzionari del settore ICT. Media annua: 1 corso da 20 ore d’aula, 20 
discenti/corso. 
Svolgimento di attività consulenziali e di formazione per la gestione del Personale nel settore Pubblico, 
anche alla luce della attuazione del D.Lvo 150/2009 (c.d. “Riforma Brunetta”) e del D.Lvo 235/2010 
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(nuovo CAD - Codice di Amministrazione Digitale). 
Direttore scientifico del programma di ricerca sulla “maturità” dei processi di gestione delle Risorse 
Umane nella PA: 
 nel 2009 responsabile indagine “Il programma Talenti nella realtà italiana della PA” nell’ambito 

del Programma Talenti dell’Associazione Alumni Accenture, e coautore del Saggio “Il 
programma Talenti nella realtà italiana della P.A.” nel libro: AA.VV. (a cura di M. Merlino) Talenti 
per il futuro - Sole 24Ore Libri (2009); 

 nel 2010, con il patrocinio del Dipartimento di Informatica della Università “Sapienza” di Roma 
e dell’Associazione Alumni Accenture, responsabile della indagine “La gestione delle risorse 
umane nel comparto previdenziale: casi di successo e problematiche”, presentata al ForumPA 
2010, dove ha coordinato la tavola rotonda con i Direttori degli Enti partecipanti, tra i quali INPS, 
INAIL, INPDAP) (v. http://saperi.forumpa.it/faceted_search/results/Minelle); 

 nel 2011 responsabile della indagine ampliata anche agli Enti Pubblici di Ricerca (tra i quali 
l’ISTAT), presentandone i risultati al ForumPA 2011 nella relazione “Valorizzazione dei talenti 
nella PA:un approccio scientifico e casi concreti”, durante il convegno Lo sviluppo delle Risorse 
Umane: coniugare regole, talenti e merito, presieduto dal cons. A. Naddeo - Capo Dipartimento 
della Funzione Pubblica (v. http://iniziative.forumpa.it/convegno/2011_b.02). 

Incarichi di pianificazione e controllo per interventi di rilevanza strategica in importanti organismi 
pubblici (RAI, Ospedali S.Camillo-Forlanini di Roma) ed anche consulente al Dipartimento per 
l’Innovazione e le Tecnologie su “Valutazioni tecnico-metodologiche relative agli atti di gara nell’ambito 
dei progetti per l’e-government”. 
Autore del Capitolo “La valutazione della Bontà dell'Investimento” nel manuale Sistemi Informativi per 
la Pubblica Amministrazione - Strategie, metodi e tecnologie per l'innovazione, edito nel 2000 
dall’AIPA/SSPA a cura di C. Batini e G. Santucci , ora edito nel Vol. 3° - Costi e Benefici della collana 
(a cura di C. Batini, B. Pernici e G. Santucci) Sistemi Informativi - FrancoAngeli (2001). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro N.A.  

Tipo di attività o settore Consulenza e Formazione Direzionale 
  

Date 2009-2012 

Lavoro o posizione ricoperti Componente del Consiglio Direttivo di ISIPM (Istituto Italiano Project Management) 

Principali attività e responsabilità Responsabile della ricerca ISIPM-Prado su “La maturità nel Project Management delle Organizzazioni 
Italiane”, i cui risultati sono stati presentati in convegni specialistici: 
 Forum ISIPM: “Quanto siamo maturi nel Project Management?” Roma - 24/11/09 
 Forum ISIPM: “Risultati Ricerca pilota su: Quanto siamo maturi nel Project Management?” Roma 

- 17/02/10 
 SKEMA Business School/Lille School of Management: “What is our  Project Management 

Maturity?” Lille – 19/08/2010 
 IIR/PMForum 2010: “L’impiego di un modello di maturità per la crescita del Project Management 

nella propria organizzazione” Milano – 11/11/2010 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ISIPM - Via Antonio Gallonio,18 - 00161 – Roma (ora V.le Regina Margherita 306) 

Tipo di attività o settore Associazione professionale (senza fini di lucro) 
  

Date 1994-2011 

Lavoro o posizione ricoperti Direttore Tecnico (1994-2003) – Socio e Amministratore Unico (2003-2009) – Consulente (2010-2011) 

Principali attività e responsabilità Direttore di numerosi incarichi presso grandi Amministrazioni Pubbliche centrali e locali, per il 
monitoraggio su progetti volti alla innovazione dei processi/servizi e per il program/project 
management in ambito ICT. Tra questi, si citano (in ordine cronologico): 
 Ministero delle Finanze, consulenza tecnico-specialistica ed il supporto metodologico al 

“Gruppo interdisciplinare di Monitoraggio informatico”, intervenendo su alcuni dei più impegnativi 
progetti nella P.A. Italiana;  

 AIPA - Centro Tecnico per la Rete Unitaria della PA (ora AgID), monitoraggio del contratto di 
realizzazione della Rete dei Gabinetti dei Ministri (rete G-Net), progetto pilota per la Rete Unitaria 
della P.A.  Coordinamento del gruppo di esperti incaricati dal Centro Tecnico per la RUPA per la 
assistenza tecnica nel monitoraggio dei “Contratti-quadro per la fornitura dei servizi di trasporto e 
di interoperabilità” della RUPA, inclusiva anche di formazione su project management e 
valutazione investimenti ICT”. 

 ISTAT, monitoraggio del contratto “Fornitura di dati e immagini acquisite mediante tecniche di 
lettura ottica del 14° censimento generale della popolazione e delle abitazioni del 2001”, 
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svolgendo la Direzione Lavori ed il controllo della qualità dati/immagini fornite, oltre ad attività di 
consulenza e “training-on-the-job” sui temi del project management e risk analysis. 

 MIUR, monitoraggio (2003-2006) sul contratto di outsourcing del S.I. dell’Istruzione, affidato in 
successione a due  RTI di primarie imprese ICT internazionali e nazionali, ed inoltre responsabile 
della redazione di vari studi di fattibilità, p.e. su “diffusione servizi web ai docenti”, “cruscotto 
direzionale per le Scuole”, ecc. 

 CNIPA (ora AgID), monitoraggio e controllo (2004-2008) dei progetti di e-Government degli Enti 
Locali (oltre 130, per un importo di circa 500€ M.ni), cofinanziati da PCdM – DIT; 

 INPDAP, supporto al monitoraggio (2006-2009) per il Programma di Normalizzazione del 
Sistema Informativo. 

 ISTAT, monitoraggio dei “contratti relativi al 15° censimento generale della popolazione e delle 
abitazioni del 2011”, svolgendo la Direzione Lavori oltre ad attività di supporto manageriale alla 
Dirigenza dell’Istituto. 

In questa veste ha svolto gli studi di fattibilità per la evoluzione dei sistemi ICT nella PA e fornito 
supporto alla redazione dei relativi atti di gara per importanti contratti pubblici. 

Partecipazione attiva alla redazione delle Linee guida CNIPA sulla qualità dei beni e dei servizi ICT 
per la definizione ed il governo dei contratti della Pubblica Amministrazione e coautore dei manuali: 
 Manuale 8 - Analisi di Fattibilità per le Forniture ICT:  capitoli “Analisi del Rischio”, “Analisi di 

Impatto (costi/benefici)”; 
 Manuale12 - Verifica dei Risultati degli Interventi ICT di Innovazione. 

Progettazione e conduzione di un programma pluriennale (1998 -2003) di seminari di formazione su 
Project Management e System Integration, con la tecnica dei “casi di studio”, rivolti a Capi Progetto di 
primaria azienda operante nell’ICT. Media annua: 8 sessioni da 20 ore d’aula, 20 discenti/sessione. 
Attività interrotta consensualmente per assegnazione dell’ incarico di Direttore Lavori per il 
monitoraggio di un contratto ICT di grande rilievo, aggiudicato all’azienda stessa. 

Svolgimento di incarichi di pianificazione e controllo per interventi di rilevanza strategica in importanti 
organismi pubblici (ENEA, ENASARCO, Ministero dei Beni Culturali). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro P.R.S. Planning Ricerche e Studi srl - Via di Castel Giubileo, 62 -00138 Roma 

Tipo di attività o settore Consulenza direzionale e monitoraggio 
  

Date 1972-1993 

Lavoro o posizione ricoperti Senior consultant (1972-75)/Manager (1975-1980)/Partner (1985-93), responsabile italiano per la 
consulenza organizzativa ed ICT, prima nel settore della Ingegneria Impiantistica e Costruzioni, 
successivamente nella Pubblica Amministrazione Centrale e Locale 

Principali attività e responsabilità Svolgimento di numerosi e significativi progetti nell'area della organizzazione e del controllo di 
gestione aziendale, con lo sviluppo e realizzazione di sistemi informativi gestionali (ERP) e programmi 
di formazione, per aziende industriali e di servizi tecnologici.  
Coordinamento di significativi progetti di pianificazione strategica dei Sistemi Informativi e relativi Studi 
di Fattibilità per la loro attuazione per numerose Imprese private ed Amministrazioni pubbliche. 
Partecipazione a progetti avanzati nel campo delle applicazioni informatiche e telematiche, volti a 
garantire la qualità del software e la sicurezza dei sistemi. 
Tra gli incarichi piú significativi svolti nella progettazione e realizzazione dei Sistemi Informativi 
Direzionali, responsabile dello sviluppo per (in ordine cronologico):  
 sistema informativo integrato per un Gruppo editoriale leader nel settore della informazione, con 

la sintesi dei dati elaborati dalle applicazioni informatiche delle principali aree di attività: 
abbonamenti, distribuzione, diffusione, controllo di gestione, contabilità, personale, collaboratori; 

 sistema di contabilità industriale e del sistema pilota di reporting direzionale, per un gruppo 
metalmeccanico operante nella componentistica automobilistica ad alto contenuto ingegneristico, 
a seguito del disegno e progressiva attuazione del modello organizzativo ed industriale del 
gruppo, in una ottica di Qualità Totale; 

 sistema contabile e di reporting direzionale, basato su un software package, per una importante 
azienda operante nella grande distribuzione con più catene di punti vendita; 

 sistema informativo direzionale, amministrativo-contabile e finanziario, basato su un software 
package, per una importante finanziaria pubblica di partecipazioni industriali; 

 sistema di reporting gestionale mensile, collegato alle diverse applicazioni bancarie 
automatizzate, per una grande istituzione finanziaria pubblica; 

Tra gli incarichi nel campo del Project Management, responsabile per (in ordine cronologico): 
 impostazione ed applicazione di un sistema per la pianificazione ed il controllo di programmi di 

grande impegno economico e con caratteri di tecnologia avanzata (settore nucleare); 
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 disegno del processo organizzativo ed informativo per la pianificazione e controllo della 
progettazione e realizzazione degli stabilimenti industriali in condizioni di forte inflazione; 

 adeguamento ed applicazione della metodologia di controllo progetti alle principali commesse di 
un gruppo di aziende di progettazione e fabbricazione mezzi di trasporto pesanti; 

 ricerca, svolta congiuntamente con l’ANIMP, sulle prospettive dell'ingegneria impiantistica italiana 
per gli anni ’90. 

Svolgimento di numerose giornate di docenza sul project management, il business process 
reengineering e la information/communication technology nell'ambito di: 
 corsi post-laurea (Master al CUOA di Vicenza, Master al AILUN di Nuoro); volumi: 4 sessioni da 

15 ore d’aula, 20 discenti/sessione, 
 corsi specialistici per Project Manager (ANIMP e OICE - Associazioni professionali e di categoria 

nei settori della Ingegneria e della Impiantistica); volumi: 4 sessioni da 8 ore d’aula, 20 
discenti/sessione.  

Co-autore del libro “La Competizione Impiantistica” Sole 24 Ore Libri, Milano 1989. 
Autore del capitolo “Valutazione Economico-Finanziaria dei Progetti” in Lezioni di Project Management 
Etas Libri, Milano 1992. 
Ha inoltre negli anni pubblicato numerosi articoli come autore/coautore, tra i quali sul project 
management: 
 “Il Comune come Azienda: Imprenditorialità al servizio del Cittadino” - Rivista “Pubblica 

Amministrazione Oggi”, editore Maggioli, apr. 1993; 
 "La gestione del cambiamento nella Previdenza Sociale: il caso della Gran Bretagna". - Atti del II° 

Forum Nazionale per la Pubblica Amministrazione - Roma, marzo 1991 
 "La competizione impiantistica - Le prospettive della ingegneria impiantistica italiana: i prossimi 

dieci anni" - Impiantistica Italiana, organo ufficiale dell'ANIMP, luglio/agosto 1989 
 "Sistemi per la gestione del progetto/contratto" - Performance, pubblicazione ANCE, 

ottobre/dicembre 1988 
 "Lo Sviluppo delle applicazioni su Micro-computer per Imprese di Ingegneria e Costruzioni" - Atti 

del Convegno ANIMP/OICE/INTERNET sul Project Management - Sorrento, Ottobre 1984 
 "Resolving the Management Information Needs of a Small Construction Company" - Proceeding 

of VII° INTERNET Congress - Copenhagen, Settembre 1982 
 "Controlling Effect on Inflation on Long Term Contracts" -Proceedings of VI° INTERNET 

Congress- Garmisch Partenkirchen, Settembre 1979 
 "Special Considerations inherent to Incentive Type of Contracts" - Proceedings of V° Cost 

Engineering Congress - Utrecht, Ottobre 1978 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Andersen Consulting (ora Accenture) – Roma, Milano, Torino, Verona,  

Tipo di attività o settore Consulenza Direzionale 
  

Date a.a. 87/88 - 89/90 

Lavoro o posizione ricoperti Docente a contratto di “Sistemi Informativi” per la Laurea in Scienze dell’Informazione  

Principali attività e responsabilità Svolgimento lezioni ed esami, relatore di tesi per applicazioni ICT in ambiente industriale. 
Media annua: 1 corso da 60 ore d’aula, 20 discenti/sessione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Scienze della Informazione - Universitá di Udine 

Tipo di attività o settore Università 
  

Date 1969-1972 

Lavoro o posizione ricoperti Ricercatore nel gruppo di Ricerca Operativa – Direzione Sistemi Informativi 

Principali attività e responsabilità Analisi e realizzazione di modelli matematici/informatici per la soluzione di problemi di ottimizzazione 
industriale (logistica, produzione, progettazione, finanza) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ing. C. Olivetti SpA – Ivrea (TO) 

Tipo di attività o settore Industria metalmeccanica/elettronica 
  

Date 1968-1969 

Lavoro o posizione ricoperti Tesista/stagista presso Laboratorio di Elettronica 

Principali attività e responsabilità Ricerca sull'Intelligenza Artificiale, con simulazione SW/HW di sistemi di apprendimento automatico 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro CNEN (ora ENEA) - centro ricerche della Casaccia (Roma) 

Tipo di attività o settore Ente di ricerca pubblico 
  

Istruzione e formazione  
  

Date a.a. 1968/69 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Fisica (indirizzo elettronico), voto 110/110 
Tesi su: Modelli di Intelligenza Artificiale per applicazioni biomediche 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Elettronica, Cibernetica, Informatica, Statistica 

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

Dipartimento di Fisica, Università “La Sapienza” di Roma 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua(e) Italiano 

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   C1  C2  C1  C2  C2 

Francese   B1  B1  A2  A2  A1 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Aree di competenza professionali Consulenza in Organizzazione e Change Management, Sistemi Informativi e Project Management 

Conoscenze specifiche  Gestione Riviste professionali ad alto contenuto innovativo; 
 Conduzione d’aula e motivazione discenti professionali; 
 Tecniche e metodi di pianificazione strategica, analisi dei rischi organizzativi e di 

processo/progetto, metodi di portfolio/program/project management e controllo di gestione, 
valutazione degli investimenti ICT (Analisi di Impatto) e contrattualistica per la PA; 

 Metodi per lo sviluppo di Master Plan aziendali e dei sistemi informativi, sistemi di qualità (QA), 
reingegnerizzazione dei processi aziendali (BPR); 

 Governo dell’intero ciclo di vita dei Sistemi informativi sia per la gestione aziendale (ERP) che per 
i sistemi/cruscotti direzionali (DWH);  

 Tecniche e metodi di Quality management, norme ISO, sistemi qualità, pratica di verifiche ispettive; 
 Modelli di gestione per la valorizzazione delle Risorse Umane nella PA e nelle Imprese; 
 Organizzazione e valutazione programmi di formazione professionale ICT per il personale della 

P.A. e delle Imprese. 

Capacità e competenze sociali  Leadership e efficacia nel trasferimento delle conoscenze 
 Governo di riunioni professionali, formali ed informali 

Capacità e competenze 
organizzative 

 Organizzazione e motivazione Gruppi di Lavoro professionali multi-disciplinari 
 Pianificazione attività e comunicazione obiettivi, controllo qualità su risultati e tempistica 

  

Corsi frequentati  Olivetti: corsi aziendali su Metodi e strumenti di Ricerca Operativa, Programmazione ed Analisi 
Sistemi Informativi, Economia Aziendale e Contabilità Direzionale 

 Andersen Consulting: corsi aziendali (internazionali) su Pianificazione Aziendale e Sistemi 
Informativi, Ottimizzazione Processi Aziendali, Tecniche per le relazioni interpersonali 

 PRS: corsi su Assicurazione Qualità e Monitoraggio nei progetti/servizi ICT 
 ISIPM: corsi per “formare i formatori” nel Project Management 
 Quint Wellington Redwood Italia: Corso Prince 2 foundation  
 ISIPM: corsi per “i formatori accreditati” nel Project Management 
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Associazioni professionali Membro quarantennale delle seguenti associazioni, di rilievo nel campo dell'informatica: 
 A.C.M. (Association for Computing Machinery); 
 A.I.C.A. (Associazione Italiana per il Calcolo Automatico). 

Nel campo del Project Management, il Prof. Minelle è stato uno dei primi associati italiani a: 
 A.A.C.E. (Association for Advancement of Cost Engineering) 
 AICE (Associazione Italiana Ingegneria dei costi) di cui è stato socio co-fondatore. 
 ISIPM (Istituto Italiano di Project Management), di cui attualmente è Socio onorario. 

Qualificazioni e Certificazioni 
Professionali 

 Docente accreditato (Master) per il corso propedeutico alla Certificazione ISIPM base© 
 Docente accreditato (Master) per il corso propedeutico alla Certificazione ISIPM Av© 
 Certificazione PRINCE2® Foundation 
 ICT Project Manager certificato da BUREAU VERITAS - CEPAS (Registro ACCREDIA: Project 

Manager UNI 11506 n. 006) 
 Project Manager certificato da BUREAU VERITAS - CEPAS (Registro ACCREDIA: Project 

Manager UNI 11648:2016 n. 0006).  

Comitati scientifici Membro del Comitato Scientifico della Rivista "Il Project Manager" edita da FrancoAngeli 
Membro del Comitato Scientifico di ISIPM (Istituto Italiano di Project Management) 
Membro del Comitato Scientifico di AICQ SICEV, Organismo di Certificazione accreditato da ACCREDIA 
(Ente Italiano di Accreditamento) 

Commissioni pubbliche Membro di Commissioni di gara o per concorsi pubblici in: 
 ISTAT: selezione esperti informatici per Direzione Tecnologie Informatiche; 
 Dip.to per l’Innovazione e le Tecnologie (PCdM): gara per la consulenza su Piano Strategico; 
 ENPAM: aggiudicazione gara per i servizi di implementazione e manutenzione del software  per 

la Gestione Contabile e Amministrativa del Patrimonio Immobiliare della Fondazione). 
In rappresentanza del MIUR, membro del Gruppo di Lavoro CNIPA - Interamministrazioni sul 
“Controllo di Gestione” (attuazione d. PCdM 31/05/2005). 

  

Il sottoscritto Federico Minelle, ai sensi della legge 196/2003, sulla Tutela della Privacy, autorizza, per i soli fini previsti, il trattamento dei dati 
contenuti nel presente Curriculum. 
 

 


