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Incarico attuale Dirigente - Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e per i
sistemi informativi e la statistica

Numero telefonico
dell’ufficio 0658492389

Fax dell’ufficio 0658492337
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TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in Scienze dell'Informazione presso l'Università di Pisa
Altri titoli di studio e

professionali
- Diploma di Ragioneria presso l' Istituto Tecnico

Commerciale “E.Mattei” di Amandola (FM)
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)
- 01/12/1991 – 30/06/1992. Incarichi di supplenze

temporanee per l’Insegnamento della Matematica presso
vari Istituti Secondari di secondo grado (Liceo Scientifico,
Geometri e ITI) ; - LICEO SCIENTIFICO
CALZECCHI-ONESTI FERMO

- 01/11/1992 - 31/10/1994. Collaboratore di Informatica VII
qualif. funzionale presso il Servizio per i Contributi Agricoli
Unificati (poi assorbito da Inps). Attività di analisi e
programmazione in ambiente Bull GCOS8 Cobol 68-74-85
a scopo manutenzione correttiva e adattativa procedure
informatiche, relative alla tariffazione contributi previdenziali
e assistenziali settore Coltivatori Diretti; - ISTITUTO
NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS

- 01/11/1994 - 31/12/1999. Analista di procedure VIII qualif.
funzionale presso il Ministero dell’Interno, Centro di
Elaborazione Dati Direzione Generale per
l’Amministrazione Generale e per gli Affari del Personale.
Attività di analisi e progettazione di nuove procedure
informatiche in ambienti mainframe (GCOS8), dipartimentali
(UNIX, NT) e PC con l’utilizzo di metodologie e strumenti
Case. Coordinamento dei relativi gruppi di sviluppo
software, gestione dei progetti, attività di revisione e tuning
delle applicazioni. Realizzazione di soluzioni di Office
Automation in stretta integrazione fra l’ambiente di sviluppo
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Visual Basic e la suite Office di Microsoft. Stesura di
capitolati Tecnici per l’acquisto di apparecchiature
informatiche, partecipazione a commissioni di valutazione e
di collaudo delle relative gare. Attività di formazione, in
qualità di docente, presso la Scuola Superiore del Ministero
dell’Interno al personale dell’Amministrazione. -
MINISTERO DELL'INTERNO - AMMINISTRAZIONE
CIVILE DELL'INTERNO

- 01/01/2000 - 31/03/2011. Dirigente informatico presso il
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
(Direzione generale per per gli Studi la Statistica ed i
Sistemi Informativi), con il seguente incarico: Rapporti con i
Dipartimenti, le Direzioni generali e gli Uffici scolastici
regionali ai fini dell'utilizzazione del sistema informativo e
dello sviluppo di nuove procedure e applicazioni.
Supervisione ed implementazione dei servizi del contratto
di outsourcing, per la gestione del sistema informativo,
relativamente alla manutenzione e allo sviluppo software.
Controllo dei livelli di servizio, definizione ed
implementazione di nuove procedure applicative e servizi,
sviluppo ed introduzione di nuove tecnologie ed
infrastruttura (firma digitale, archiviazione ottica ecc.).
Automazione dei processi, formazione del personale sulle
tecnologie. Gestione di progetti, redazione di studi di
fattibilità, redazione di capitolati tecnici. - MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

- 01/04/2011 - 15/10/2012. Dirigente informatico in comando
presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle Finanze (Direzione Sistema Informativo
della Fiscalità) con il seguente incarico: governo del
contatto di servizi quadro, supporto ai progetti ICT del
dipartimento, gestione dei progetti della direzione sistema
informativo della fiscalità. - MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

- 16/10/2012 - 28/04/2015. Dirigente Informatico presso il
Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca – Direzione
Generale per gli Studi la Statistica ed i Sistemi Informativi,
Ufficio Sviluppo del Sistema Informativo con il seguente
incarico: responsabile del contratto in outsourcing per i
servizi di gestione e sviluppo applicativo del sistema
informativo dell’Istruzione. - MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

- 20/04/2015 - 19/04/2018. Dirigente Informatico - Direzione
Generale per i contratti gli acquisti e per il sistema
informativo e la statistica-Ufficio III Sviluppo del sistema
informativo con il seguente incarico: - Pianificazione,
gestione e sviluppo delle attività del sistema informativo. -
Definizione, in raccordo con i Dipartimenti, le Direzioni
generali e gli Uffici scolastici regionali, di nuove procedure e
applicazioni. - Gestione del contratto relativo ai servizi
applicativi del sistema informativo. - Analisi dei fabbisogni,
pianificazione e realizzazione degli interventi del sistema
informativo per il settore della Formazione superiore. -
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Indirizzo, pianificazione e monitoraggio della sicurezza,
fruibilità e accessibilità delle procedure del sistema
informativo. - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
UNIVERSITA' E RICERCA

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente
Francese Scolastico Scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Eccellente

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- Esperienze di formazione. Corso di alta formazione in
“Information Security Management” organizzato dal
Politecnico di Milano - Anno 2006 Corso Eucip Core con
conseguimento di relativa certificazione - anno 2012

- Concorsi pubblici vinti: Concorso a cattedra per
l’abilitazione all’insegnamento della materia Informatica
Industriale; Concorso pubblico per esami a 12 posti di
Collaboratore di Informatica presso il Servizio per i
contributi Agricoli Unificati; Concorso per esami a 4 posti di
Analista di Procedure presso la Direzione Generale per
l’Amministrazione Generale e per gli Affari del Personale
del Ministero dell’Interno; concorso a 3 posti di Analista di
Sistemi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
Servizi Tecnici Nazionali; Concorso per due posti di
dirigente informatico presso il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca (ex Ministero della Pubblica
Istruzione).
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