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Dal 1 febbraio 2002
Regione Umbria, Giunta Regionale, Corso Vannucci 96
Pubblica Amministrazione Enti locali
A tempo indeterminato nei ruoli regionali come Istruttore Direttivo Informatico
Dal 1 agosto 2009 Incarico di responsabile della sezione "Tecnologie, sistemi, reti telematiche e
sicurezza"
Dal 24 febbraio 2010 al 22 marzo 2010 - conferimento incarico di docenza sul sistema
informativo della ricostruzione
Febbraio 2010 - Membro gruppo di lavoro per il procedimento elettorale 2010
Dal 3 dicembre 2009 al 16 dicembre 2009 - conferimento incarico di docenza: "Pacchetto sisma
97"
Dal 1 marzo 2009 al 31 luglio 2009 - Incarico di responsabile della posizione organizzativa
"Aspetti tecnico professionali per la sicurezza informatica e di rete"
25 novembre 2008 - Nomina come componente della commissione per l'affidamento
dell'intervento di "Potenziamento della rete regionale di stazioni permanenti GPS/GNSS"
20 novembre 2008 - Nomina come esperto in informatica nelle procedure selettive di
stabilizzazione di diversi profili professionali
14 maggio 2008 - Incarico di membro del gruppo tecnico di coordinamento per la revisione della
struttura organizzativa istituita per la gestione dei canali della Direzione regionale Ambiente,
Territorio e Infrastrutture
12 aprile 2006 – Incarico di appartenenza al gruppo tecnico di coordinamento per la
riorganizzazione dei canali del portale web della Direzione regionale Ambiente, Territororio e
Infrastrutture
18 dicembre 2002 – Incarico di Responsabile del sito Internet per l’attività dell’Osservatorio sulla
Ricostruzione
luglio 2002 / 30 settembre 2002 – Incarico di docenza di 50 ore sul tema “Adeguamento
aziendale nel mercato comune” sulla materia INTERNET
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Dal 29 luglio 1998 al 31 gennaio 2002
Regione Umbria, Giunta Regionale, Corso Vannucci 96
Pubblica Amministrazione Enti locali
A tempo determinato come Istruttore Direttivo Informatico
Sviluppo del sistema informativo sulla ricostruzione post-sisma 97

Dal 2 febbraio 1998 al 24 luglio 1998
ELTON S.n.c. ELETTRONICA di Perugia
Azienda che opera nel settore dell'automazione industriale
A tempo indeterminato come Tecnico aiuto programmatore
Programmazione PLC e progettazione/realizzazione di circuiti stampati

Dal 15 Aprile 1997 al 31 gennaio 1998
C.M.C. S.r.l. di Città di Castello
Azienda che opera nel settore dell'automazione industriale e cartotecnica
Stage di formazione professionale
adeguamento degli impianti elettronici delle macchine industriali in conformità alle normative
C.E.I. sulla sicurezza degli impianti
Dal 10 novembre 1997 al 31 gennaio 1998 – partecipazione ad un corso, previsto nel percorso
formativo dello stage, presso la facoltà di Ingegneria dell’Università di Perugia su tematiche
riguardanti le normative C.E.I. e l’impiantistica industriale

Dal 27 febbraio 1997 al 27 marzo 1997
Centro Ricerche Aerospaziali dell’Università “La Sapienza” di Roma
Centro di ricerca Universitario
Incarico di prestazione professionale
Messa a punto di correzioni radiometriche di strumenti TIR
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Dal 03 settembre 2002 al 11 aprile 2012
Corsi predisposti dalla Regione Umbria
11/04/2012 - Il problem solving: metodi e strumenti per la soluzione di problemi
03/04/2012 - L.R. n.8/11, novità in materia di semplificazione
02/04/2012 - Continuità operativa e disaster recovery: obblighi per le amministrazioni
05/12/2011 - La responsabilità dei pubblici dipendenti
01/12/2011 - il sistema documentale e procedimentale nell'amministrazione digitale
Dal 21/12/2010 al 19/01/2011 - Oracle data base 11G: Administration workgroup (7 gg)
07/10/2010 - Trasparenza digitale e siti web delle PA
01/10/2010 - Formazione obbligatoria in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro d.lgs. 81/2009
07/06/2010 - Funzioni e responsabilità dei titolari di posizione organizzativa
26/05/2010 - Piano formazione 20092011: il sistema di valutazione della prestazione nella
Regione Umbria
25/05/2009 - Amministratori di sistema nuove regole per la trasparenza sul loro operato
18/03/2009 - ICT e privacy. Tutela e sicurezza dei dati personali nei sistemi IT
Dal 09/05/2008 al 19/11/2008 - Innovazione dei sistemi organizzativi e gestionali per obiettivo (3
gg)
Dal 09/07/2007 al 10/07/2007 - WEB writing (2 gg)
Dal 13/05/2005 al 31/05/2005 - Visual BASIC.NET (8 gg)
Dal 11/04/2005 al 10/05/2005 - JAVA avanzato (8 gg)
Dal 03/11/2004 al 26/11/2004 - Reti e sicurezza (8 gg)
28/05/2004 - Seminario: nuovo CCNL comparto regioni e autonomie locali 2002-2005
Dal 29/05/2003 al 30/06/2003 - Modellazione dati (SQL server avanzato) (9 gg)
Dal 26/03/2003 al 27/03/2003 -Semplificazione certificazioni amministrative, disciplina privacy e
trattamento dati sensibili ( 2 gg)
Dal 15/11/2002 al 20/12/2002 - Introduzione alla statistica (5 gg)
Dal 03/09/2002 al 16/09/2002 - Visual BASIC (7 gg)
Attestato di partecipazione

Dal 2004 al 2006
PCSNET di Perugia – centro di formazione e preparazione alla certificazione ICT su diverse
tecnologie
Corso di Security administrator di 1200 ore con colloquio e prove scritte di valutazione finale con
contenuti formativi su:
• progettazione, implementazione, gestione e manutenzione di una infrastruttura di rete
su dominio Active Directory Microsoft Windows Server 2003, Implemetazione e
supporto a Microsoft Windows XP, Microsoft ISA Server 2000 e progettazione della
sicurezza su reti Microsoft
• Nozioni di base su networking, routing e switching, tecnologie WAN, sicurezza delle
reti, Cisco Secure Virtual Private Networks
Esame di certificazione MICROSOFT: Installing, Configuring, and Administering Microsoft
Windows XP Professional
Esame di certificazione MICROSOFT: Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server
2003 Environment
Esame di certificazione MICROSOFT: Implementing, and Managing, and Maintaining a Microsoft
Windows Server 2003 Network Infrastructure
Esame di certificazione MICROSOFT: Installing, Configuring, and Administering Microsoft
Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2000, Enterprise Edition
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9 novembre 2006 - Attestato di qualifica professionale di Security Administrator
14 luglio 2006 - Certificazione Microsoft MCSA (Microsoft Certified System Administrator)
24 marzo 2006 - Certificazione Microsoft MCP (Microsoft Certified Professional)

28 Gennaio 1997
Università degli studi di Perugia
Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere

Dal 1988 al 1996
Università degli Studi di Perugia, Facoltà di Ingegneria
Corso quinquennale di studi in Ingegneria Elettronica, indirizzo Elettronico Applicato
Titolo della Tesi di Laurea: ”Telerilevamento da aereo di aree vulcaniche: l’isola di Stromboli”,
relatore: Prof. C. Ulivieri, docente di “Sistemi Aerospaziali di Telerilevamento”.
La tesi è stata sviluppata su dati forniti dal Consiglio Nazionale delle Ricerche.
Nel corso della tesi è stato sviluppato un software per l’analisi dei dati, e per la successiva
correzione e visualizzazione delle immagini, utilizzando il linguaggio C++.
Laurea in Ingegneria Elettronica, indirizzo Elettronico Applicato
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Inglese
Buono
Buono
Buono

Ottime capacità e competenze relazionali sviluppate nel corso dell’attività lavorativa
professionale, delle attività praticate nella vita privata.
Tali capacità e competenze sono state inoltre favorite della partecipazione a percorsi formativi
predisposti dalla Regione Umbria.

Ottime capacità e competenze organizzative sviluppate nel corso dell’attività lavorativa
professionale anche in funzione dei diversi ruoli ricoperti.
Tali capacità e competenze sono state inoltre favorite della partecipazione a percorsi formativi
predisposti dalla Regione Umbria.

Eccellenti capacità e competenze informatiche in ambito sistemi reti e sicurezza sviluppate nel
corso dell’attività lavorativa professionale.
Tali capacità e competenze (architetture di virtualizzazione, server, PC, apparati di rete, sistemi
operativi, software di produttività, DBMS, sicurezza, sviluppo software, etc.) sono state inoltre
favorite della partecipazione a percorsi formativi predisposti dalla Regione Umbria e al corso di
Security administrator.
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