CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Fiorenza Lucio
20/01/1966
II Fascia
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA
Dirigente - Ufficio V - Comunicazione

Numero telefonico
dell’ufficio

0658492596

Fax dell’ufficio

0658492596

E-mail istituzionale

lucio.fiorenza1@istruzione.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

Diploma di Laurea in Ingegneria Elettronica
- Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica
- Master di secondo livello in "Economia e Tecnologia della
Società dell'informazione"

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

- funzionario informatico - attività svolte: responsabile di
progetto per l'implementazione di nuovi sistemi informatici componente di commissioni di collaudo di forniture
informatiche - componente della commissione di
monitoraggio sui grandi contratti informatici - responsabile
della definizione delle politiche di sicurezza - CORTE DEI
CONTI
- funzionario informatico - attività svolte: responsabile di
progetto per l'implementazione di nuovi sistemi informatici
per il monitoraggio dei contratti pubblici di lavori AUTORITA PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI
PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
- Dirigente in posizione di staff presso la Direzione Generale
per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica,
musicale e coreutica e per la ricerca - MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA
- Dirigente dell'Ufficio IV (Programmazione, sviluppo e
valutazione del sistema) della Direzione Generale per la
programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle
istituzioni della formazione superiore - Dipartimento per
l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica
e per la ricerca. - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
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UNIVERSITA' E RICERCA
- Dirigente dell'Ufficio V (Comunicazione) della Direzione
Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi
informativi e la statistica - Dipartimento per la
programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
UNIVERSITA' E RICERCA
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Fluente
Fluente

- • Esperienza consolidata nell'uso professionale dei
linguaggi di programmazione più diffusi, tra cui Java, e degli
strumenti di sviluppo di applicazioni (IDE - integrated
devolpment environment), tra cui Eclipse. • Esperienza
consolidata nell'uso professionale dei sistemi operativi
Microsoft Windows sia per client che per server. •
Esperienza consolidata nell'uso professionale dei Data
Base relazionali più diffusi fra cui Oracle e Microsoft SQL
Server. • Esperienza consolidata nell'uso professionale del
linguaggio d'interrogazione SQL per Data Base. •
Conoscenza professionale delle principali architetture e dei
principali protocolli di comunicazione. • Conoscenza
professionale delle reti wired e wireless. • Conoscenza
professionale dei protocolli e della tecnologia dei Web
Services. • Conoscenza professionale della sicurezza
informatica e degli strumenti informatici inerenti. •
Conoscenza professionale dei sistemi di qualità sia di
prodotto che di processo.

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE
Amministrazione: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA
dirigente: Fiorenza Lucio
incarico ricoperto: Dirigente - Ufficio V - Comunicazione
stipendio tabellare
€ 0,00

posizione parte
fissa
€ 0,00

posizione parte
variabile
€ 0,00

retribuzione di
risultato
€ 0,00

TOTALE ANNUO
LORDO

altro*
€ 0,00

€ 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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