
Diego Aprea 

Data di nascita: 27/08/1967  Nazionalità: Italiana  diego.aprea@beniculturali.it  

07/01/2020 – ATTUALE – Roma, Italia 
RESPONSABILE DEI SISTEMI INFORMATIVI – MINISTERO DELLA CULTURA - DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE,
RICERCA E ISTITUTI CULTURALI 

Valutazione, pianificazione e coordinamento delle attività elaborative, definizione delle politiche e dei piani di sicurezza
delle Infrastrutture digitali, ottimizzando il funzionamento dei sistemi informatici e attuando il processo di
interoperabilità tra i sistemi; progettazione logica e fisica dei Data Center e delle reti; definizione degli standard di
funzionamento; collaborazione con le strutture utenti nell’ideazione e definizione di soluzioni informatiche, analizzando i
fabbisogni di informatizzazione e dell’organizzazione e dell’utente; pianificazione operativa, gestione e conduzione delle
risorse dei sistemi di elaborazione e delle reti di telecomunicazione, erogazione di servizi di supporto agli utenti
nell’utilizzo dei sistemi e delle applicazioni e delle attività che concorrono alla progettazione e allo sviluppo di sistemi
informativi; implementazione delle politiche di erogazione dei servizi secondo i modelli di riferimento del Ministero;
gestione del Data Center; gestione dei sistemi server e delle postazioni client; gestione dei sistemi operativi, DBMS, SOA
e delle componenti di middleware a servizio degli applicativi della Direzione; gestione Posta Elettronica, PEC, Firma
Digitale; gestione tecnica e funzionale delle infrastrutture e dei servizi di rete, fonia e dati; gestione della sicurezza dei
dati trattati e degli strumenti di sicurezza (backup e recovery dei dati).
Configurazione, ottimizzazione e manutenzione della struttura hardware necessaria, gestione del centro di elaborazione
e comunicazione dati; garantisce il funzionamento operativo dei sistemi di elaborazione e delle reti di
telecomunicazione, svolgendo le operazioni tecniche e procedurali necessarie ad assicurare il buon funzionamento e il
mantenimento degli standard di prestazione dei sistemi e di servizio all’utente e dei sistemi di posta elettronica.
Valutazione, progettazione e realizzazione di piattaforme digitali per la valorizzazione del patrimonio culturale; verifica
della rispondenza dei sistemi agli obiettivi prefissati, mantenendo i livelli di servizio e delle soluzioni tecnologiche, anche
in funzione dei cambiamenti normativi, tecnologici o di mercato; controlla e assicura la qualità del software; segue
l’evoluzione degli scenari tecnologici e delle nuove opportunità, analizzando e valutando i prodotti tecnologici esistenti
sul mercato; svolge attività didattica relativa ai contenuti e agli strumenti professionali specifici.

20/10/2008 – 05/01/2020 – Napoli, Italia 
RESPONSABILE DELLE “TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE” NELL’AMBITO DEL SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E
NUOVE TECNOLOGIE – MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO - SEGRETARIATO REGIONALE
CAMPANIA 

-       componente dell’Unità Operativa a supporto della cabina di regia per la realizzazione di progetti di infrastrutture
tecnologiche e sviluppo di sistemi tecnologici avanzati per la gestione della sicurezza e mitigazione dei rischi negli istituti
MiBACT della Campania;
-       incarico di supporto al RUP per la realizzazione del nuovo data center del Parco Archeologico di Pompei;
-       incarico di supporto al RUP per l’adeguamento della centrale telefonica del Parco Archeologico di Pompei;
-       incarico di supporto al RUP per la realizzazione della nuova rete LAN del Parco Archeologico dei Campi Flegrei;
-       Componente della commissione di collaudo della rete WI-FI realizzata presso il parco Archeologico di Pompei;
-       Componente della commissione di collaudo dell’infrastruttura LAN a supporto trasporto IP per WI-FI presso il
MANN di Napoli;
-       Componente della commissione di collaudo per i lavori di estensione dell’impianto di videosorveglianza, la
realizzazione dell’infrastruttura e del cablaggio strutturato presso il Museo di Capodimonte ed il Palazzotto Borbonico -
Napoli;
-       Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante;
-       incarico presso l’ANAC di RESPONSABILE DELLE VERIFICHE DEI REQUISITI generali degli operatori economici,
nell’ambito delle procedure di appalto della stazione appaltante del Segretariato, attraverso il servizio AVC-PASS;
-       incarico presso l’ANAC di CONSULTAZIONE CASELLARIO DELLE IMPRESE per la Stazione Appaltante del Segretariato
regionale MiBAC per la Campania;
-       Responsabile unico del procedimento per procedere all’acquisto del materiale informatico necessario al regolare
funzionamento del servizio Sistemi informativi;
-       amministratore della rete dati 
-       Focal Point G.I.A.D.A., nuova piattaforma di gestione documentale 
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-       incarico di collaborazione con il responsabile del trattamento dei dati per gli adempimenti relativi alle Misure
Minime di Sicurezza AGID; amministratore locale di posta; • amministratore regionale di Europa Web;
-       gestore della rete fonia dati 
-       componente della struttura di supporto all’UCCR – MiBAC Campania;
-       incarico di collaborazione ai fini degli adempimenti previsti dal piano triennale della Corruzione e dal piano
triennale della Trasparenza;
-       gestione, manutenzione e aggiornamento sito web;
-       incarico di gestione e registrazione delle credenziali dei dipendenti del Segretariato che hanno necessità di
autenticarsi sui sistemi esterni;

16/10/2000 – 17/10/2008 – Roma, Italia 
RESPONSABILE DELLA STRUTTURA “SOFTWARE ED APPLICAZIONE IN RETE” – MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ
CULTURALI E PER IL TURISMO - ICR 

Progettazione, realizzazione e aggiornamento software su specifiche funzionali eseguite secondo gli standard definiti;
gestione delle configurazioni hw e sw; attività di docenza; 
dal gennaio 2002 a luglio 2004 ho svolto nell’ambito del progetto europeo “LabsTech”, attività di analisi, progettazione e
realizzazione del database ICR, inserito a suo tempo nel sito MiBAC; nel medesimo periodo partecipazione ai meeting
internazionali programmati dal progetto, spesso come relatore del gruppo, ad attività di progettazione e incontri per la
risoluzione delle problematiche afferenti al progetto con diverse istituzioni europee;
elaborazione del capitolato tecnico per la realizzazione della piattaforma web ARES, progetto di riordino, catalogazione e
digitalizzazione degli archivi fotografici e per la documentazione dei restauri dell’ICR 

01/01/2010 – 31/12/2012 – Napoli, Italia 
SENIOR BUSINESS CONSULTANT – ENGINEERING SANITA’ ED ENTI LOCALI 

Progetto NSII
Modellazione e configurazione dei flussi di integrazione previsti dal progetto NSII (Nuovo Sistema Informativo Integrato)
realizzato presso l’Azienda Ospedaliera di Caserta e presso l’ASL NA3 Sud. Implementazione, gestione e configurazione
della piattaforma di integrazione del sistema nella quale sono inclusi il prodotto di workflow management utilizzato per
l’orchestrazione dei flussi e tutti i processi di controllo, integrazione e monitoraggio.
Progetto SIP-JIRA
Definizione e realizzazione di una serie di componenti, sia backend che frontend, che si sono interfacciati con Jira,
applicazione interna di issue tracking utilizzata da Engineering per la gestione dei progetti. La realizzazione delle
componenti è stata effettuata tramite la piattaforma Matrix.
Piattaforma MATRIX
Definizione e realizzazione di alcune componenti della piattaforma Matrix, una piattaforma di sviluppo per applicazioni
web.

01/05/2008 – 31/12/2009 – Avellino, Italia 
CONSULENTE PRESSO LA DIVISIONE RICERCA E SVILUPPO – METODA S.P.A. 

Piattaforma DS-Web – DS-Flow
Realizzazione di una parte dei componenti della piattaforma DSWEB, un ambiente di sviluppo creato per realizzare
applicazioni web, basate su piattaforma Microsoft .NET. 
Reingegnerizzazione delle componenti Ds-Flow, piattaforma BPM integrata con Ds-Web.

01/01/2005 – 31/12/2007 – Pomigliano D'Arco, Italia 
SENIOR CONSULTANT – ELASIS S.C.P.A. (LABORATORIO DI RICERCA FIAT) 

Consulente presso il laboratorio di ricerca Mobilità e Sicurezza Stradale della Elasis Scpa.
Realizzazione e sperimentazione, in collaborazione con l’Università di Salerno ed il CRF (centro Ricerche Fiat) di Torino di
un sistema telematico integrato on-board vehicle per il miglioramento delle informazioni sulla viabilità stradale urbana
ed extraurbana. L’obiettivo è la definizione delle strategie ottimali per implementare efficacemente le funzionalità del
sistema telematico presso la centrale. Nello specifico ho implementato gli algoritmi di controllo per:

navigazione dinamica;
telediagnosi;
teleprevention per componenti veicolo (meccanica);
teleprevention legata all’infrastruttura.

01/03/2001 – 31/12/2004 – Salerno, Italia 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
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CONSULENTE PRESSO LA DIVISIONE RICERCA E SVILUPPO – METODA S.P.A. 

Piattaforma OpenMet
Consulente presso la divisione Ricerca e Sviluppo in qualità di analista senior per la progettazione e realizzazione di
OpenMet, un framework multipiattaforma che permette l’integrazione di diversi moduli software siano essi standard o
proprietari e la distribuzione e la collezione di informazioni in ambiente distribuito sia di tipo Internet che di tipo
Intranet. Tutti i componenti della suite OpenMet sono stati pensati e sviluppati utilizzando il paradigma object-oriented.
Il linguaggio di programmazione utilizzato per lo sviluppo è ANSI C.
Progettazione e realizzazione di un ambiente di test in grado di elaborare Test Case per stimolare il framework
OpenMet, verificando il corretto esito degli stimoli iniettati, rispetto ad un risultato atteso.

01/03/1998 – 31/01/2001 – Napoli, Italia 
CONSULENTE/TEAM LEADER – ELASIS S.C.P.A. (LABORATORIO DI RICERCA FIAT) 

Team leader di un gruppo di lavoro rivolto all’analisi e allo sviluppo software nell’ambito del Progetto ATENA (Ambiente
Traffico e Telematica Napoli) ed in particolare:
·        analisi e realizzazione della procedura di VMS_Percor e di MONeT, front end del sistema di monitoraggio del
progetto ATENA. 
·        analisi e realizzazione del modulo di cleaning e filtro dei dati.

Partecipazione al Progetto TECHNAPOLI con realizzazione della procedura P.R.IN.C.E. (Project of Road, Integration and
Custom Evaluation), sistema integrato di modelli matematici per guidare scelte di pianificazione e gestione del traffico e
del trasporto.

01/01/1997 – 31/12/1997 – Roma, Italia 
CONSULENTE/TEAM LEADER – TELECOM ITALIA 

Responsabile per il supporto della procedura G.A.N. (Gestione Apparati Nms) distribuita su tutto il territorio nazionale.
La procedura è stata sviluppata in FORTRAN con embedded SQL su sistema operativo OPENVMS VAX 6.1. Permette la
configurazione e la gestione delle apparecchiature di rete in grado di acquisire misure di analisi (di traffico telefonico
fisso e radiomobile), la gestione di tali misure e degli eventuali messaggi provenienti dagli apparati. Ho realizzato inoltre
le procedure di statistica delle acquisizioni e la procedura di monitoraggio delle acquisizioni, utilizzando il linguaggio Dec
C con embedded SQL, Socket Routines e Run Time Libraries.

01/01/1996 – 01/12/1996 – Salerno, Italia 
CONSULENTE – ELASIS S.C.P.A. (LABORATORIO DI RICERCA FIAT) 

Analisi e sviluppo del modulo Modello di Domanda della procedura TModel, un sistema di supporto alle decisioni per
mobilità traffico, trasporti e ambiente, utilizzando come linguaggio Visual C (sdk), e tramite librerie Q+E, database
formato DBIV
Analisi e sviluppo procedura di data entry per Modello di Domanda con Access 2.0
Analisi e sviluppo della procedura di Localizzazione Incidenti, realizzata con l’applicativo MapInfo e linguaggio MapBasic
Procedura Archivio Catasto Stradale, realizzato con Access 2.0
Analisi e sviluppo del Modello di Scelta della Sosta, integrato nel modulo Modello di Domanda della procedura Tmodel,
realizzato con Visual C (sdk), e tramite librerie Q+E, database formato DBIV.

01/01/1995 – 31/12/1995 – Pozzuoli, Italia 
CONSULENTE – OLIVETTI RICERCA 

Componente del gruppo di sviluppo del progetto START, progetto di controllo della spesa farmaceutica sviluppato in
ambito client/server utilizzando Visual Basic per l'interfaccia utente e database ORACLE su server Unix come base dati.

01/01/1993 – 31/12/1994 – Pomigliano D'Arco, Italia 
CONSULENTE – ALFA ROMEO AVIO 

Sviluppo e manutenzione evolutiva di procedure realizzate in ambiente VAX -VMS, linguaggio C, ProC (Embedded SQL),
utilizzando per l’interfaccia utente il tool DECFORM. 
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LAUREA IN "STATISTICA E INFORMATICA PER LA GESTIONE DELLE IMPRESE" – Università degli studi di NAPOLI
Parthenope 

DIPLOMA DI TECNICO INFORMATICO – IFAP 

DIPLOMA DI PROGRAMMATORE COBOL – CIDE - Napoli 

Lingua madre: ITALIANO 

Altre lingue: 

COMPRENSIONE ESPRESSIONE ORALE SCRITTURA

Ascolto Lettura Produzione orale Interazione orale

INGLESE B2 B2 B2 B2 B2

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

08/10/2001 – 23/10/2001 
L'elaboratore elettronico come ausilio all’attività gestionale 

Istituto Centrale per il Restauro - Roma

10/10/2002 – 25/10/2002 
Topologia delle reti telematiche 

Istituto Centrale per il Restauro - Roma

10/10/2002 – 25/10/2002 
Algoritmi e linguaggi di programmazione 

Istituto Centrale per il Restauro - Roma

13/03/2003 – 03/04/2003 
Linguaggio C++ - Basi di dati relazionali 

Istituto Centrale per il Restauro - Roma

27/03/2003 – 27/03/2003 
Il cambiamento organizzativo della Pubblica Amministrazione. Efficienza, efficacia e qualità: le reti telematiche 

Biblioteca Nazionale Centrale - Roma

09/05/2003 – 09/05/2003 
Il cambiamento organizzativo della Pubblica Amministrazione. Efficienza, efficacia e qualità: le reti telematiche 

Istituto di Patologia del Libro - Roma

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

COMPETENZE LINGUISTICHE 

DOCENZE 
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16/05/2003 – 16/05/2003 
Il cambiamento organizzativo della Pubblica Amministrazione. Efficienza, efficacia e qualità: le reti telematiche 

Biblioteca di Storia Moderna - Roma

19/05/2003 – 19/05/2003 
Principi di sistemi operativi - Sistemi operativi multitasking – Configurazione personal computer 

Oratorio Santa Marta - Roma

21/05/2003 – 23/05/2003 
Sistemi di elaborazione Componenti fondamentali - Logica di programmazione- Strutture di controllo – Algoritmi
fondamentali Conoscenza operativa del linguaggio C 

Oratorio Santa Marta - Roma

27/05/2003 – 28/05/2003 
Gestione dei dati /File System - DBMS 

Collegio Romano - Roma

18/09/2003 – 19/09/2003 
Gestione dei dati /File System - DBMS 

Soprintendenza Regionale per la Sardegna - Cagliari

19/05/2005 – 20/05/2005 
Seminario sulla configurazione di rete in ambiente Windows e utilizzo della posta elettronica 

Istituto Centrale per il Restauro - Roma

26/05/2005 – 27/05/2005 
Seminario sulla configurazione di rete in ambiente Windows e utilizzo della posta elettronica 

Istituto Centrale per il Restauro - Roma

5 / 5


	Diego
        Aprea
	ESPERIENZA LAVORATIVA
	RESPONSABILE DEI SISTEMI INFORMATIVI
                    
                    
                        –
                    
                    
                        MINISTERO DELLA CULTURA - DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI
	RESPONSABILE DELLE “TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE” NELL’AMBITO DEL SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E NUOVE TECNOLOGIE
                    
                    
                        –
                    
                    
                        MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO - SEGRETARIATO REGIONALE CAMPANIA
	RESPONSABILE DELLA STRUTTURA “SOFTWARE ED APPLICAZIONE IN RETE”
                    
                    
                        –
                    
                    
                        MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO - ICR
	SENIOR BUSINESS CONSULTANT
                    
                    
                        –
                    
                    
                        ENGINEERING SANITA’ ED ENTI LOCALI
	CONSULENTE PRESSO LA DIVISIONE RICERCA E SVILUPPO
                    
                    
                        –
                    
                    
                        METODA S.P.A.
	SENIOR CONSULTANT
                    
                    
                        –
                    
                    
                        ELASIS S.C.P.A. (LABORATORIO DI RICERCA FIAT)
	CONSULENTE PRESSO LA DIVISIONE RICERCA E SVILUPPO
                    
                    
                        –
                    
                    
                        METODA S.P.A.
	CONSULENTE/TEAM LEADER
                    
                    
                        –
                    
                    
                        ELASIS S.C.P.A. (LABORATORIO DI RICERCA FIAT)
	CONSULENTE/TEAM LEADER
                    
                    
                        –
                    
                    
                        TELECOM ITALIA
	CONSULENTE
                    
                    
                        –
                    
                    
                        ELASIS S.C.P.A. (LABORATORIO DI RICERCA FIAT)
	CONSULENTE
                    
                    
                        –
                    
                    
                        OLIVETTI RICERCA
	CONSULENTE
                    
                    
                        –
                    
                    
                        ALFA ROMEO AVIO

	ISTRUZIONE E FORMAZIONE
	LAUREA IN "STATISTICA E INFORMATICA PER LA GESTIONE DELLE IMPRESE"
                    
                    
                        –
                    
                    
                        Università degli studi di NAPOLI Parthenope
	DIPLOMA DI TECNICO INFORMATICO
                    
                    
                        –
                    
                    
                        IFAP
	DIPLOMA DI PROGRAMMATORE COBOL
                    
                    
                        –
                    
                    
                        CIDE - Napoli

	COMPETENZE LINGUISTICHE
	DOCENZE
	L'elaboratore elettronico come ausilio all’attività gestionale
	Topologia delle reti telematiche
	Algoritmi e linguaggi di programmazione
	Linguaggio C++ - Basi di dati relazionali
	Il cambiamento organizzativo della Pubblica Amministrazione. Efficienza, efficacia e qualità: le reti telematiche
	Il cambiamento organizzativo della Pubblica Amministrazione. Efficienza, efficacia e qualità: le reti telematiche
	Il cambiamento organizzativo della Pubblica Amministrazione. Efficienza, efficacia e qualità: le reti telematiche
	Principi di sistemi operativi  - Sistemi operativi multitasking – Configurazione personal computer
	Sistemi di elaborazione Componenti fondamentali - Logica di programmazione- Strutture di controllo – Algoritmi fondamentali Conoscenza operativa del linguaggio C
	Gestione dei dati /File System - DBMS
	Gestione dei dati /File System - DBMS
	Seminario sulla configurazione di rete in ambiente Windows e utilizzo della posta elettronica
	Seminario sulla configurazione di rete in ambiente Windows e utilizzo della posta elettronica




 
     
     
         
         Owner
         
             
                 Diego
                 Aprea
            
             
                 Email
                 diego.aprea@beniculturali.it
            
        
         1
    
     
         
             Diego
             Aprea
        
         
             Email
             diego.aprea@beniculturali.it
        
         it
         1967-08-27
         ita
    
     
         
         
             
                 Ministero della Cultura - Direzione Generale Educazione, ricerca e istituti culturali
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Responsabile dei sistemi informativi
                     
                         
                             2020-01-07
                        
                         true
                    
                     <p class="ql-align-justify">Valutazione, pianificazione e coordinamento delle attività elaborative, definizione delle politiche e dei piani di sicurezza delle Infrastrutture digitali, ottimizzando il funzionamento dei sistemi informatici e attuando il processo di interoperabilità tra i sistemi; progettazione logica e fisica dei Data Center e delle reti; definizione degli standard di funzionamento; collaborazione con le strutture utenti nell’ideazione e definizione di soluzioni informatiche, analizzando i fabbisogni di informatizzazione e dell’organizzazione e dell’utente; pianificazione operativa, gestione e conduzione delle risorse dei sistemi di elaborazione e delle reti di telecomunicazione, erogazione di servizi di supporto agli utenti nell’utilizzo dei sistemi e delle applicazioni e delle attività che concorrono alla progettazione e allo sviluppo di sistemi informativi; implementazione delle politiche di erogazione dei servizi secondo i modelli di riferimento del Ministero; gestione del Data Center; gestione dei sistemi server e delle postazioni client; gestione dei sistemi operativi, DBMS, SOA e delle componenti di middleware a servizio degli applicativi della Direzione; gestione Posta Elettronica, PEC, Firma Digitale; gestione tecnica e funzionale delle infrastrutture e dei servizi di rete, fonia e dati; gestione della sicurezza dei dati trattati e degli strumenti di sicurezza (backup e recovery dei dati).</p><p class="ql-align-justify">Configurazione, ottimizzazione e manutenzione della struttura hardware necessaria, gestione del centro di elaborazione e comunicazione dati; garantisce il funzionamento operativo dei sistemi di elaborazione e delle reti di telecomunicazione, svolgendo le operazioni tecniche e procedurali necessarie ad assicurare il buon funzionamento e il mantenimento degli standard di prestazione dei sistemi e di servizio all’utente e dei sistemi di posta elettronica.</p><p class="ql-align-justify">Valutazione, progettazione e realizzazione di piattaforme digitali per la valorizzazione del patrimonio culturale; verifica della rispondenza dei sistemi agli obiettivi prefissati, mantenendo i livelli di servizio e delle soluzioni tecnologiche, anche in funzione dei cambiamenti normativi, tecnologici o di mercato; controlla e assicura la qualità del software; segue l’evoluzione degli scenari tecnologici e delle nuove opportunità, analizzando e valutando i prodotti tecnologici esistenti sul mercato; svolge attività didattica relativa ai contenuti e agli strumenti professionali specifici.</p>
                     Roma
                     it
                
            
             
                 Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - SEGRETARIATO REGIONALE CAMPANIA
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Responsabile delle “Tecnologie dell’informazione” nell’ambito del servizio Sistemi Informativi e Nuove Tecnologie
                     
                         
                             2008-10-20
                        
                         
                             2020-01-05
                        
                         false
                    
                     <p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;componente dell’Unità Operativa a supporto della cabina di regia per la realizzazione di progetti di infrastrutture tecnologiche e sviluppo di sistemi tecnologici avanzati per la gestione della sicurezza e mitigazione dei rischi negli istituti MiBACT della Campania;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;incarico di supporto al RUP per la realizzazione del nuovo data center del Parco Archeologico di Pompei;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;incarico di supporto al RUP per l’adeguamento della centrale telefonica del Parco Archeologico di Pompei;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;incarico di supporto al RUP per la realizzazione della nuova rete LAN del Parco Archeologico dei Campi Flegrei;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Componente della commissione di collaudo della rete WI-FI realizzata presso il parco Archeologico di Pompei;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Componente della commissione di collaudo dell’infrastruttura LAN a supporto trasporto IP per WI-FI presso il MANN di Napoli;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Componente della commissione di collaudo per i lavori di estensione dell’impianto di videosorveglianza, la realizzazione dell’infrastruttura e del cablaggio strutturato presso il Museo di Capodimonte ed il Palazzotto Borbonico - Napoli;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;incarico presso l’ANAC di RESPONSABILE DELLE VERIFICHE DEI REQUISITI generali degli operatori economici, nell’ambito delle procedure di appalto della stazione appaltante del Segretariato, attraverso il servizio AVC-PASS;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;incarico presso l’ANAC di CONSULTAZIONE CASELLARIO DELLE IMPRESE per la Stazione Appaltante del Segretariato regionale MiBAC per la Campania;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Responsabile unico del procedimento per procedere all’acquisto del materiale informatico necessario al regolare funzionamento del servizio Sistemi informativi;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;amministratore della rete dati </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Focal Point G.I.A.D.A., nuova piattaforma di gestione documentale </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;incarico di collaborazione con il responsabile del trattamento dei dati per gli adempimenti relativi alle Misure Minime di Sicurezza AGID; amministratore locale di posta; • amministratore regionale di Europa Web;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;gestore della rete fonia dati </p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;componente della struttura di supporto all’UCCR – MiBAC Campania;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;incarico di collaborazione ai fini degli adempimenti previsti dal piano triennale della Corruzione e dal piano triennale della Trasparenza;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;gestione, manutenzione e aggiornamento sito web;</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;incarico di gestione e registrazione delle credenziali dei dipendenti del Segretariato che hanno necessità di autenticarsi sui sistemi esterni;</p>
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                 Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - ICR
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Responsabile della struttura “Software ed applicazione in rete”
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                             2008-10-17
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                     <p>Progettazione, realizzazione e aggiornamento software su specifiche funzionali eseguite secondo gli standard definiti; gestione delle configurazioni hw e sw; attività di docenza;&nbsp;</p><p>dal gennaio 2002 a luglio 2004 ho svolto nell’ambito del progetto europeo “LabsTech”, attività di analisi, progettazione e realizzazione del database ICR, inserito a suo tempo nel sito MiBAC; nel medesimo periodo partecipazione ai meeting internazionali programmati dal progetto, spesso come relatore del gruppo, ad attività di progettazione e incontri per la risoluzione delle problematiche afferenti al progetto con diverse istituzioni europee;</p><p>elaborazione del capitolato tecnico per la realizzazione della piattaforma web ARES, progetto di riordino, catalogazione e digitalizzazione degli archivi fotografici e per la documentazione dei restauri dell’ICR&nbsp;</p><p><br></p>
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                 ENGINEERING SANITA’ ED ENTI LOCALI 
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Senior Business Consultant
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                     <p class="ql-align-justify"><strong>Progetto NSII</strong></p><p class="ql-align-justify">Modellazione e configurazione dei flussi di integrazione previsti dal progetto NSII (Nuovo Sistema Informativo Integrato) realizzato presso l’Azienda Ospedaliera di Caserta e presso l’ASL NA3 Sud. Implementazione, gestione e configurazione della piattaforma di integrazione del sistema nella quale sono inclusi il prodotto di workflow management utilizzato per l’orchestrazione dei flussi e tutti i processi di controllo, integrazione e monitoraggio.</p><p class="ql-align-justify"><strong>Progetto SIP-JIRA</strong></p><p class="ql-align-justify">Definizione e realizzazione di una serie di componenti, sia backend che frontend, che si sono interfacciati con Jira, applicazione interna di issue tracking utilizzata da Engineering per la gestione dei progetti. La realizzazione delle componenti è stata effettuata tramite la piattaforma Matrix.</p><p class="ql-align-justify"><strong>Piattaforma MATRIX</strong></p><p class="ql-align-justify">Definizione e realizzazione di alcune componenti della piattaforma Matrix, una piattaforma di sviluppo per applicazioni web.</p><p><br></p>
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                 Metoda S.p.a.
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Consulente presso la divisione Ricerca e Sviluppo
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                         false
                    
                     <p class="ql-align-justify"><strong>Piattaforma DS-Web – DS-Flow</strong></p><p class="ql-align-justify">Realizzazione di una parte dei componenti della piattaforma DSWEB, un ambiente di sviluppo creato per realizzare applicazioni web, basate su piattaforma Microsoft .NET. </p><p>Reingegnerizzazione delle componenti Ds-Flow, piattaforma BPM integrata con Ds-Web.</p>
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                 ELASIS S.C.P.A. (LABORATORIO DI RICERCA FIAT) 
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                     <p class="ql-align-justify">Consulente presso il laboratorio di ricerca Mobilità e Sicurezza Stradale della Elasis Scpa.</p><p class="ql-align-justify">Realizzazione e sperimentazione, in collaborazione con l’Università di Salerno ed il CRF (centro Ricerche Fiat) di Torino di un sistema telematico integrato on-board vehicle per il miglioramento delle informazioni sulla viabilità stradale urbana ed extraurbana. L’obiettivo è la definizione delle strategie ottimali per implementare efficacemente le funzionalità del sistema telematico presso la centrale. Nello specifico ho implementato gli algoritmi di controllo per:</p><ul><li class="ql-align-justify">navigazione dinamica;</li><li class="ql-align-justify">telediagnosi;</li><li class="ql-align-justify">teleprevention per componenti veicolo (meccanica);</li><li>teleprevention legata all’infrastruttura.</li></ul>
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                     <p class="ql-align-justify"><strong>Piattaforma OpenMet</strong></p><p class="ql-align-justify">Consulente presso la divisione Ricerca e Sviluppo in qualità di analista senior per la progettazione e realizzazione di OpenMet, un framework multipiattaforma che permette l’integrazione di diversi moduli software siano essi standard o proprietari e la distribuzione e la collezione di informazioni in ambiente distribuito sia di tipo Internet che di tipo Intranet. Tutti i componenti della suite OpenMet sono stati pensati e sviluppati utilizzando il paradigma object-oriented. Il linguaggio di programmazione utilizzato per lo sviluppo è ANSI C.</p><p>Progettazione e realizzazione di un ambiente di test in grado di elaborare Test Case per stimolare il framework OpenMet, verificando il corretto esito degli stimoli iniettati, rispetto ad un risultato atteso.</p><p> </p>
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                     Consulente/Team leader
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                     <p>Team leader di un gruppo di lavoro rivolto all’analisi e allo sviluppo software nell’ambito del <strong>Progetto ATENA </strong>(Ambiente Traffico e Telematica Napoli) ed in particolare:</p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;analisi e realizzazione della procedura di VMS_Percor e di MONeT, front end del sistema di monitoraggio del progetto ATENA. </p><p class="ql-align-justify">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;analisi e realizzazione del modulo di cleaning e filtro dei dati.</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p>Partecipazione al <strong>Progetto TECHNAPOLI</strong> con realizzazione della procedura P.R.IN.C.E. (Project of Road, Integration and Custom Evaluation), sistema integrato di modelli matematici per guidare scelte di pianificazione e gestione del traffico e del trasporto.</p>
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                 Telecom Italia
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Consulente/Team leader
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                     <p>Responsabile per il supporto della procedura G.A.N. (Gestione Apparati Nms) distribuita su tutto il territorio nazionale.</p><p>La procedura è stata sviluppata in FORTRAN con embedded SQL su sistema operativo OPENVMS VAX 6.1. Permette la configurazione e la gestione delle apparecchiature di rete in grado di acquisire misure di analisi (di traffico telefonico fisso e radiomobile), la gestione di tali misure e degli eventuali messaggi provenienti dagli apparati. Ho realizzato inoltre le procedure di statistica delle acquisizioni e la procedura di monitoraggio delle acquisizioni, utilizzando il linguaggio Dec C con embedded SQL, Socket Routines e Run Time Libraries.</p>
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                 ELASIS S.C.P.A. (LABORATORIO DI RICERCA FIAT) 
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Consulente
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                     <p class="ql-align-justify">Analisi e sviluppo del modulo Modello di Domanda della procedura TModel, un sistema di supporto alle decisioni per mobilità traffico, trasporti e ambiente, utilizzando come linguaggio Visual C (sdk), e tramite librerie Q+E, database formato DBIV</p><p class="ql-align-justify">Analisi e sviluppo procedura di data entry per Modello di Domanda con Access 2.0</p><p class="ql-align-justify">Analisi e sviluppo della procedura di Localizzazione Incidenti, realizzata con l’applicativo MapInfo e linguaggio MapBasic</p><p class="ql-align-justify">Procedura Archivio Catasto Stradale, realizzato con Access 2.0</p><p>Analisi e sviluppo del Modello di Scelta della Sosta, integrato nel modulo Modello di Domanda della procedura Tmodel, realizzato con Visual C (sdk), e tramite librerie Q+E, database formato DBIV.</p>
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                 OLIVETTI RICERCA
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Consulente
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                     <p>Componente del gruppo di sviluppo del progetto START, progetto di controllo della spesa farmaceutica sviluppato in ambito client/server utilizzando Visual Basic per l'interfaccia utente e database ORACLE su server Unix come base dati.</p>
                     Pozzuoli
                     it
                
            
             
                 Alfa Romeo Avio
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Consulente
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                             1994-12-31
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                     <p>Sviluppo e manutenzione evolutiva di procedure realizzate in ambiente VAX -VMS, linguaggio C, ProC (Embedded SQL), utilizzando per l’interfaccia utente il tool DECFORM.&nbsp;</p>
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