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CONSULENTE INFORMATICO-LIBERO PROFESSIONISTA. Le 
indicazioni dei committenti sono riportate nella sezione sottostante 
in cui si elencano i principali incarichi di consulenza svolti

• Tipo di azienda
o settore

Pubblica Amministrazione ed Aziende

• Tipo di impiego CONSULENTE  INFORMATICO  PER  ANALISI,
PROGETTAZIONE  E  GOVERNANCE  DEI  PROCESSI  DI
INFORMATIZZAZIONE  E  DI  ORGANIZZAZIONE
NELL’AMBITO  DELLA  SOCIETA’  DELL’INFORMAZIONE
APPLICATA AI SERVIZI DELLA P.A. - GLI INCARICHI SVOLTI
COMPORTANO  STUDI  DI  FATTIBILITA’,  PIANIFICAZIONI,
ANALISI  TECNICHE  E  ECONOMICHE,  PROGETTAZIONE  A
TUTTI  I  LIVELLI,  REDAZIONE  DI  CAPITOLATI  TECNICI  E
DOCUMENTI  AMMINISTRATIVI  DI  SUPPORTO  AL  RUP,
MONITORAGGIO/AUDIT  DI  PROCESSI  E  SISTEMI,
DIREZIONE PER L’ESECUZIONE CONTRATTI, VALUTAZIONE
PER  PROBLEMI  DI  SCELTA,  COLLAUDO  DI  COMPONENTI
STRATEGICI  E  STRUMENTALI  PER  SISTEMI  COMPLESSI,
ORGANIZZATIVI  E  ICT  NELL’AMBITO  DELL’INNOVAZIONE
DEI  SERVIZI  E  DELL’E-GOVERNMENT  DELLA  PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE,  ASSUMENDO  LE  SEGUENTI
PRINCIPALI MANSIONI:

• Principali
mansioni e

responsabilità

 Consulente tecnico indipendente, per conto di Aziende del 
settore ICT, per il coordinamento di studi di fattibilità e degli 
scenari strategici dell’innovazione, progettazione, 
monitoraggio/audit e sicurezza di progetti inerenti 
l’innovazione organizzativa ed i sistemi informatici negli 
ambiti dell’e-government della pubblica amministrazione 
locale e della sanità, di cui si elencano alcuni principali enti: 

 ASL PD16;
 ASL NA5;
 Az. Ospedaliera Di Summa BR;
 ASL FG 1;
 ASL FG 2; 
 Comune di Milano;
 Regione Basilicata;
 IKA – Ente nazionale Greco per la gestione sanitaria; 
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 CUP BA 1 
 Prog. di servizi on-line ed infrastruttura di trasmissione 

dati a banda larga nell’ambito dell’APQ mis.4.18; 
 Componente della Commissione di Gara per l’automazione del

Comune di Casamassima (Ba) con il ruolo di valutazione e 
scelta  dei sistemi informativi istituzionali ed organizzativi nei 
settori: Segreteria Generale, Protocollo, VV.UU., Ufficio 
Tecnico, Ufficio Personale  

 Consulente informatico della Direzione Generale per la 
progettazione, la governance ed il monitoraggio 
dell'informatizzazione dei servizi e per lo Start-Up 
organizzativo dei sistemi istituzionali Tributi, Elettorale, 
Economato del Comune di Bari 

 Consulente della G.M. del Comune di Bari per il collaudo dei 
sistemi istituzionali Tributi, Elettorale, Economato, con il 
ruolo di pianificazione testing, disegno degli scenari d’uso e 
dell’organizzazione aziendale, coordinamento e monitoraggio 
attività e di documentazione, attestazione di collaudo

 Consulente la valutazione, il monitoraggio delle attività, 
l’analisi organizzativa ed il collaudo del sistema informatico 
del Comune di Monopoli (Ba), per conto della società 
Megatrend srl di Bari

 Componente della Commissione per l'informatizzazione del 
Comune di Acquaviva delle Fonti (Ba), con il ruolo di 
valutazione e scelta delle soluzioni tecniche ed organizzative

 Consulente del Segretario Generale per lo studio e l’analisi 
delle problematiche del millenium-bug del sistema 
informativo del Comune di Acquaviva delle Fonti (Ba) e 
governance del processo organizzativo di passaggio del 
sistema informativo alle nuove regole di datazione 

 Consulente-Perito Unico dell’Amministrazione Comunale di 
Bari per una perizia tecnico-economica nell’ambito dei sistemi
informativi comunali, con il ruolo di monitoraggio fisico-
tecnico ed economico degli asset tecnologici (aree anagrage, 
elettorale e tributi)

 Consulente della Direzione di Ripartizione e Staff di 
Informatizzazione comunale per il collaudo del sistema 
informativo istituzionale dei Servizi Demografici (anagrafe, 
stato civile, aire, elettorale, statistica) del Comune di Bari, 
con il ruolo di pianificazione testing, disegno degli scenari 
d’uso e dell’organizzazione aziendale, coordinamento e 
monitoraggio attività e di documentazione, attestazione di 
collaudo

 Consulente informatico del Comune di Acquaviva delle Fonti 
(Ba) per le attività di progettazione tecnica, redazione di 
capitolato tecnico e start-up organizzativo, di monitoraggio e 
collaudo del sistema informativo integrato comunale, con il 
ruolo di governance dell’intero processo (direzione di 
processo) e monitoraggio dei risultati (1999-2000)

 Componente della Commissione di Gara per 
l'informatizzazione della Ripartizione Personale del Comune 
di Bari, con il ruolo di valutazione e scelta  del sistema 
informativo istituzionale ed organizzativo delle Risorse 
Umane 



 Consulente per il collaudo del Sistema Informativo della 
Ragioneria del Comune di Bari, con il ruolo di pianificazione 
testing, disegno degli scenari d’uso e dell’organizzazione 
aziendale, coordinamento e monitoraggio attività e di 
documentazione, attestazione di collaudo

 Consulente della Direzione di Ripartizione e Staff di 
Informatizzazione comunale per il collaudo del Sistema 
Informativo Istituzionale della Segreteria Generale del 
Comune di Bari, con il ruolo di pianificazione testing, disegno 
degli scenari d’uso e dell’organizzazione aziendale, 
coordinamento e monitoraggio attività e di documentazione, 
attestazione di collaudo

 Componente della Commissione di Gara per 
l’informatizzazione della Ripartizione Patrimonio del Comune 
di Bari, con il ruolo di valutazione e scelta  del sistema 
informativo istituzionale ed organizzativo  

 Consulente presso il Comune di Matera per conto di COAF 
(Consorzio per l’Alta Formazione tra Basentech - Parco 
Scientifico e Tecnologico della Basilicata, Tecnopolis – Parco 
Scientifico e Tecnologico Puglia), nell’ambito della 
progettazione e realizzazione dello Sportello Unico per le 
Attività produttive – Progetto RAP100, con il ruolo di supporto
alle analisi organizzative e di processo, alla progettazione 
tecnica e di coordinamento delle attività per 
l’implementazione 

 Consulente informatico della Direzione di Ripartizione e Staff 
di Informatizzazione comunale per l’analisi e la 
razionalizzazione organizzativa, la governance del nuovo 
sistema istituzionale dei Tributi Comunali di Bari con il ruolo 
di analisi e redazione dello Studio di Fattibilità e 
Progettazione Esecutiva per il Capitolato Tecnico inerente il 
Governo elettronico dei tributi comunali 

 Componente della Commissione di Gara per 
l’informatizzazione e la gestione del Sistema Informativo 
Unico Comunale (SIUC) del Comune di Bari, con il ruolo di 
valutazione e scelta dei componenti tecnologici e dei servizi di
supporto 

 Consulente informatico della Direzione di Ripartizione e Staff 
di Informatizzazione comunale per il collaudo del sistema 
informatico istituzionale amministrativo dei VV.UU. del 
Comune di Bari, con il ruolo di pianificazione testing, disegno 
degli scenari d’uso e dell’organizzazione aziendale, 
coordinamento e monitoraggio attività e di documentazione, 
attestazione di collaudo

 Consulente informatico della Direzione di Ripartizione e Staff 
di Informatizzazione comunale per il collaudo del sistema 
informatico della Sala Operativa dei VV.UU. del Comune di 
Bari, con il ruolo di pianificazione testing, disegno degli 
scenari d’uso e dell’organizzazione aziendale, coordinamento 
e monitoraggio attività e di documentazione, attestazione di 
collaudo

 Consulente Informatico del Project Manager/RUP per la 
progettazione di dettaglio del sistema info-telematico ed 
organizzativo nell’ambito del Progetto SUD-EST BARESE ON 
LINE / POR Puglia 2000-2006 mis. 6.2  Az. C) – Società 



dell’informazione – Comune Capo Fila: Noicàttaro 
(Convenzione di incarico  rep. 1909 del 6/12/2005), inerente 
le seguenti operazioni progettuali e di redazione atti tecnici
e Capitolati Tecnici ciascuno per le seguenti aree:

 Sistema di Web Point;
 Potenziamento infrastrutture intranet;
 Portale dei servizi sui localismi, terzo settore e e-

commerce.
 Consulente per il collaudo, audit e rendicontazione dei sistemi

info-telematici previsti dal Progetto Sud Est Barese On line, 
Puglia 2000-2006 mis. 6.2  Az. C) – Società dell’informazione –
Comune Capo Fila: Noicàttaro (Web Point, intranet comunali, 
sistemi di elaborazione, Portale Web e software)

 Affidamento di incarico di collaborazione professionale di 
supporto all’Ufficio Unico PIT n. 5 – Progetto ITRI@MKTG 
(Portale del Marketing Territoriale della Valle D’Itria) a valere
sul POR Puglia 2000-2006 - Misura 6.2 Società 
dell’Informazione - Azione C) – Comune di Martina Franca, in 
qualità di Consulente Senior per il Governo Informatico e per 
il Monitoraggio fisico e economico-finanziario di progetto 
(analisi di processo, di prodotto, performance di innovazione e
attestazione dei risultati).

 Consulente per il collaudo del nuovo sistema telematico dei 
collegi dei Geometri di Puglia, basato sulle forniture della 
Piattaforma Tecnologica e del Portale con relativo software 
applicativo - ente capofila: Collegio dei Geometri della 
Provincia di Bari – nell’ambito del progetto di e-government 
denominato “GEOMETRIPUGLIA2NET” - POR Puglia 2000 – 
2006 – Mis.6.2 Azione C). 

 Consulente Informatico e sistemi organizzativi del “Piano 
Strategico della Valle d’Itria” per l’ideazione, lo studio di 
fattibilità e i processi organizzativi relativi agli “interventi 
strategici di qualità” nell’ambito delle azioni per l’innovazione
tecnologica-informatica dell’Area Vasta – Ente Capofila 
Comune di Monopoli (2009).

 Consulente dell’Ufficio Unico PIS n. 11 itinerario barocco area
centro-meridionale – Ente Capofila Comune di Martina Franca
– in qualità di Presidente – esperto informatico, nell’ambito 
delle attività di verifica di conformità delle forniture rispetto 
al pattuito – Progetto Itri@barocco.net - POR Puglia 2000-
2006 Mis. 6.2 Società dell’Informazione - Az. C).

 Consulente per l’analisi dello stato dell’informatizzazione, dei 
processi organizzativi e dei relativi trattamenti dei dati del 
Sistema informativo comunale del Comune di Cassano delle 
Murge.

 PO 2007-2013 Linea 1.5 – Consulente dell’Area Vasta della 
Valle d’Itria per la predisposizione del Progetto preliminare, il
progetto definitivo e gli atti tecnici di gara – Capitolato 
Tecnico del Progetto di sviluppo del sistema di e-
government regionale dell’Area Vasta della Valle d’Itria 
per l’innovazione dei servizi, nell’ambito del Piano Strategico. 
L’incarico consiste nella progettazione dei nuovi servizi 
digitali e nella predisposizione degli atti tecnici e normativi di 
gara (2014-2015).

 Consulente informatico per la realizzazione del sistema 



software SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) on line 
del Comune di Mola di Bari e l’innovazione dei processi back 
office (2012-2013).

 PO 2007-2013 Linea 1.5 – Direttore dell’esecuzione del 
contratto, a norma di legge, per il Progetto di sviluppo del 
sistema di e-government regionale dell’Area Vasta della Valle 
d’Itria, nell’ambito del Piano Strategico (2016-2017)

 PO 2007-2013 Linea 1.5 – Consulente dell’Area Vasta dei 
Monti Dauni per la predisposizione del Progetto definitivo ed 
esecutivo per lo sviluppo del sistema di e-government 
regionale, unitamente agli atti tecnici di gara – Capitolato 
Tecnico e supporto al Disciplinare Normativo per 
l’innovazione dei sistemi e dei servizi digitali nell’ambito del 
Piano Strategico. L’incarico consiste nella progettazione dei 
nuovi servizi digitali e nella predisposizione degli atti tecnici e
normativi di gara (Gennaio 2013-Marzo 2014)

 PO 2007-2013 Linea 1.5 – Incarico di Direttore per 
l’esecuzione del contratto, a norma di legge, per il Progetto di
sviluppo del sistema di e-government regionale dell’Area 
Vasta dei Monti Dauni, in RTP con altro professionista 
risultante assistente (Giugno 2014-Settembre 2017)

 PO 2007-2013 Linea 1.5 – Collaborazione coordinata e 
continuativa in qualità di Esperto Senior in tema di 
progettazione, direzione e monitoraggio di progetti di e-
government, in posizione di supporto tecnico-informatico al 
RUP del progetto “Sviluppo del sistema di e-government 
regionale nell’Area Vasta Metropoli Terra di Bari – Ente 
Committente Comune di Bari – Capofila dell’Area Vasta. 
L’attività consiste oltre che della predisposizione di tutte le 
attività tecniche e informatiche, anche di quelle inerenti il 
project management in fase di esecuzione del contratto e cura
dei rapporti enti committenti-fornitore, con il ruolo di 
direttore dell’esecuzione del contratto, a norma di legge 
(Giugno 2013 – Febbraio 2018)

 Ordine degli Psicologi della Regione Puglia – incarico di 
progettazione del nuovo portale, in modalità hosting-cloud, e 
dell’innovazione dei servizi telematici a favore degli iscritti e 
dei cittadini. L’incarico consiste: nella definizione delle 
strategie della comunicazione innovativa e nella progettazione
dei nuovi servizi digitali; nella predisposizione degli atti 
tecnici e normativi di gara; nel supporto specialistico per la 
valutazione e la scelta dei progetti offerta; nelle operazioni di 
collaudo funzionale per l’accettazione e nei test di usabilità 
(tutto 2016).

 Comune di Noicàttaro: incarico di formalizzazione degli 
obiettivi strategici del nuovo sistema informativo comunale, 
anche nell’ottica dell’adesione all’Area Vasta Metropoli Terra 
di Bari: progettazione tecnica e funzionale, nella redazione 
del capitolato tecnico e supporto alla predisposizione del 
disciplinare di appaltato per la fornitura e i servizi inerenti il 
Sistema Informativo Comunale Integrato e Aperto (SICA) 
(2016-2017).

 Progetto M.U.S.I.C.A. – Monitoraggio Urbano Attraverso 
Soluzioni Innovative per Città Agili – incarico di 
Collaborazione coordinata e continuativa in qualità di Esperto



Senior in tema di progettazione, direzione dell’esecuzione e 
monitoraggio del progetto in posizione di supporto tecnico-
informatico al RUP del progetto “Sviluppo del sistema di e-
government regionale nell’Area Vasta Metropoli Terra di Bari 
– Ente Committente Comune di Bari – Capofila dell’Area 
Vasta. L’attività consiste oltre che della predisposizione di 
tutte le attività tecniche e informatiche, anche di quelle 
inerenti il project management in fase di esecuzione del 
contratto e cura dei rapporti enti committenti-fornitore, con il 
ruolo di direttore dell’esecuzione del contratto, a norma di 
legge (Aprile 2016-Giugno 2019). 

 Incarico di Auditor Informatico presso il Comune di Molfetta. 
L’incarico ha comportato l’analisi dello stato e la 
predisposizione di una relazione prospettica sui punti di 
miglioramento dei sistemi di elaborazione, comunicazione e 
ponti ottici dell’Ente, compreso il passaggio alla fibra ottica 
anche in relazione alle necessità di gestione degli streaming 
di videosorveglianza (primo semestre del 2017). 

 Collaborazione (2017-2018)con l’Amministrazione del 
Capoluogo della Città Metropolitana, nell’ambito del 
medesimo incarico di DEC di AV MTB, per l’impostazione di 
strategie di innovazione nell’ambito di PON METRO. In 
particolare, predisposizione delle schede di fattibilità relative 
a :

 MUSICA 2, basato su Internet of Things con particolare
riguardo a sviluppo di sistemi integrati di 
videosorveglianza e impianti tecnologici

 E-government 2 (evoluzione dell’attuale progetto di 
area vasta)
 Sistemi trasversali e di omogeneizzazione

 Incarico di progettazione per la predisposizione degli atti 
tecnici di gara (Capitolato Tecnico e Disciplinare normativo) 
relativi al nuovo sistema per la gestione documentale della 
Presidenza del Consiglio Regionale di Puglia. L’incarico 
prevede l’analisi del rischio di progetto e l’analisi costi 
benefici dell’investimento (Giugno 2017 – Aprile 2018)

 Incarico di Direttore dell’Esecuzione del Contratto da parte 
del Comune di Terlizzi per il monitoraggio tecnico ed 
economico del progetto di realizzazione della rete 
metropolitana per città intelligenti in materia di sicurezza e 
mobilità – fornitura del sistema di videosorveglianza urbana 
nel territorio del Comune di Terlizzi (Da Luglio 2019, 
tuttora in carica)

 Incarico di consulente specialistico nell’ambito 
dell’applicazione dell’Agenda Digitale attraverso progetti per 
l’innovazione della pubblica amministrazione nell’area della 
Città Metropolitana di Bari – supporto al RUP del Comune di 
Bari per le strategie progettuali inerenti il PON Metro: 
concept; pianificazione; redazione di atti amministrativi e 
tecnici di accompagnamento e governance degli appalti di 
gara (Dal 1° Aprile, tuttora in carica)

 



• Date (da – a) Dal 1999 ad oggi.

• Nome e
indirizzo del

datore di lavoro

CONSULENTE INFORMATICO-LIBERO PROFESSIONISTA IN 
INFORMATICA GIURIDICA. Le indicazioni dei committenti sono 
riportate nella sezione sottostante in cui si elencano i principali 
incarichi di consulenza svolti

• Tipo di azienda
o settore

Pubblica Amministrazione ed Aziende

• Tipo di impiego CONSULENTE  ESPERTO  IN  MATERIA  DI  INFORMATICA
GIURIDICA, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA PRIVACY E
ALL’IDENTITÀ  ELETTRONICA  DEI  CITTADINI  SU  WEB
LEGATA  AI  NUOVI  SERVIZI  DELLA  SOCIETA’
DELL’INFORMAZIONE.  ESPERIENZA  MATURATA  PER
CONSULENZE SULL’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN
MATERIA  DI  PROTEZIONE  DEI  DATI  PERSONALI  (DATA
PROTECTION), DATI SENSIBILI, SICUREZZA INFORMATICA
DISASTER  RECOVERY.  TALI  ATTIVITÀ  COMPORTANO
L’ELABORAZIONE  DEI  MODELLI  ORGANIZZATIVI  DI
FUNZIONAMENTO,  L’ANALISI  DEI  RISCHI  E  LA
VALUTAZIONE  DEGLI  INTERVENTI  TECNICI  ED
ORGANIZZATIVI.  LA NATURA DELLE ATTIVITÀ COMPORTA
LO STUDIO, LA VALUTAZIONE E LA DETERMINAZIONE DEI
MIGLIORAMENTI NEGLI ASPETTI ORGANIZZATIVI E NELLE
TECNOLOGIE INFORMATICHE E WEB.   LO SVOLGIMENTO
DEGLI  INCARICHI  COMPORTA  DI  NORMA  INOLTRE  IL
SECURITY  PROJECT  MANAGEMENT,  IL  MONITORAGGIO
SULL’ATTUAZIONE  DEI  PIANI  E  L’INTERFACCIAMENTO
CONTINUO CON LA DIRIGENZA ED ALTRI ESPERTI ANCHE
NEI  CAMPI  GIURIDICO  ED  AMMINISTRATIVO.   TRA  LE
PRINCIPALI ATTIVITÀ SVOLTE:

• Principali
mansioni e

responsabilità

 Consulente informatico ed organizzativo per il coordinamento 
del piano programmatico della sicurezza degli archivi e del 
data-base, a norma della L. 675/96 e DPR 318/99 (analisi del 
contesto organizzativo, analisi dei rischi, piano operativo per 
le misure di sicurezza, formazione, monitoraggio) del Comune
di Acquaviva delle Fonti (Ba) 

 Consulente per il coordinamento esterno del gruppo Privacy 
di Exprivia S.p.A. - società di servizi informatici - nell’ambito 
dei processi interni e dei rapporti con i propri Clienti per il 
trattamento dei dati, soprattutto per il Sistema Informativo 
Socio Sanitario EDOTTO e del Sistema Sanitario della 
Regione Calabria  

 Attività di coordinamento tecnico e progettuale (project 
manager) per la redazione dei documenti relativi a: Risk 
Assessment; Risk management; Piano della Sicurezza, 
nell’ambito della gestione della sicurezza e privacy del 
sistema Rete Medici di Medicina Generale – AQP in materia di
e-government e Società dell’Informazione della Regione 
Puglia. Stazione Appaltante di gara:Tecnopolis

 Consulente informatico, in proprio o in collaborazione con 
altri professionisti, per la predisposizione, il coordinamento 
ed il monitoraggio degli adempimenti tecnici-organizzativi 
inerenti il D.lgs. 196/03 (Testo Unico sulla Protezione dei dati 
personali) per i seguenti enti locali ed altre organizzazioni 



pubbliche e private, nell’ambito di processi di e-government: 
 Comune di Noicattaro;
 Comune di Acquaviva delle Fonti;
 Comune di Toritto; 
 Comune di Valenzano;
 Comune di Binetto; 
 Comune di Triggiano; 
 Comune di Gioia del Colle; 
 Comune di Presicce; 
 Comune di Capurso; 
 Comune di Casamassima, 
 Comune di Cisternino; 
 Comune di Serracapriola; 
 Comune di Sammichele di Bari;
 Comune di Cassano delle Murge;
 ASL BR/1;
 Università di Bari.    
 Scuola Media Statale “A. Manzoni” di Rutigliano (Ba); 
 Studio Medico Dr. Casentino di Modugno; 
 Studio Medico-Odontoiatrico Dr. Cascarano di Valenzano; 

 STAIM srl Apparecchiature e sistemi per la Sanità di Bari;
 altre aziende ICT e studi professionali.

 Capo progetto per lo sviluppo di un sistema software per la 
valutazione e la gestione dei rischi informatici nel trattamento
dei dati con il ruolo di pianificazione e coordinamento, analisi 
dell’organizzazione, progettazione e monitoraggio dei risultati
– Tecnojuris - Bari

 Incarichi professionali di Consulente, in proprio o in 
collaborazione con altri professionisti e società di consulenza, 
per l’avvio dei nuovi processi di e-government e 
dell’applicazione di nuovi servizi previsti dalla “Società 
dell’informazione”, per il coordinamento e la redazione del 
Piano della Sicurezza per l’emissione della Carta di Identità 
Elettronica dei Comuni di: 

 Acquaviva delle Fonti; 
 Gioia del Colle;
 Noicattaro; 
 S.Pietro Vernotico; 
 Valenzano;
 Giovinazzo;
 Locorotondo; 
 Triggiano; 
 Brindisi; 
 Cisternino;
 Casamassima. 
 Consulente in materia di cyber crimes – ex art. 24 bis decreto 

legge n. 231/01 per l’analisi degli scenari di commissione dei 
reati informatici e predisposizione del relativo Modello 
Organizzativo.

 Consulente Tecnico di Parte (CTP) del Comune di Bari per la 
promozione di un giudizio presso il Tribunale Civile di Bari 
contro una ditta informatica per l’esecuzione di un contratto 
di fornitura di beni e servizi informatici.



 Incarico di Amministratore di Sistema, in qualità di 
consulente esterno, del Comune di Cassano delle Murge (in 
attuazione del provvedimento del Garante della Privacy del 27
Novembre 2008) con la predisposizione dei documenti 
inerenti la gestione della Continuità Operativa ex art. 50 bis 
del CAD.

 Consulente per lo svolgimento di 3 Perizie Tecniche di Parte 
nell’ambito di procedimento giudiziari in materia di 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione applicate 
all’informatizzazione di servizi pubblici, una delle quali vinta 
dal proprio committente.

 Consulente per la predisposizione dei documenti inerenti 
l’applicazione dell’art. 50 bis del CAD nell’ambito del Sistema 
Informativo Sanitario Regionale per il Cliente Regione Puglia: 
sicurezza, privacy, continuità operativa, disaster recovery, 
business impact analysis, risk assessement – implicazioni 
tecniche, organizzative e normative.

 Consulente di Tecnojuris S.r.l. di Bari per il risk assessment 
relativo alla predisposizione dei documenti di analisi e 
gestione della sicurezza per la privacy nonché il Business 
Impact Analysis e il Piano di Disaster Recovery da applicare 
alle Ripartizioni Ragioneria e Segreteria del Comune di Bari.

 Incarico di DPO (Data Protection Officer) su proposta di 
ANCITEL S.p.A. presso il Comune di Modugno (Ba) 2018-
2020

 Incarico di DPO (Data Protection Officer) presso L’Autorità 
del Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (Bari-
Brindisi-Barletta-Manfredonia-Monopoli) 2018-2019

 Incarico di DPO (Data Protection Officer) della Società di 
servizi informatici e telematici AMT Services S.r.l. di Bari 
2018-2019

 Incarico di DPO presso AMET S.p.A. di Trani Azienda Speciale
per l’energia gas-luce e i trasporti locali e regionali 
partecipata dal Comune di Trani e dalla Regione Puglia, su 
proposta di Atlantica S.p.A. di Roma 2019

 Incarico di DPO presso TERA S.r.l. di Conversano, Società 
specializzata nelle tecnologie intelligenti per la domotica e il 
telerilevamento dei consumi energetici 2019

 Incarico di collaborazione peritale nel collegio dei periti di 
parte (CTP) per   la Fondazione Formit dell’Università 
Internazionale di Roma nell’ambito di un procedimento 
giudiziario riguardo l’esecuzione di progetti di ricerca in 
campo dell’informatica sanitaria

• Date (da – a) Dal Giugno 1994 ad oggi.

• Nome e
indirizzo del

datore di lavoro

CONSULENTE INFORMATICO-LIBERO PROFESSIONISTA. Le 
indicazioni dei committenti sono riportate nella sezione sottostante 
in cui si elencano i principali incarichi di consulenza svolti

• Tipo di azienda
o settore

Organizzazioni del settore privato di ogni tipologia   

• Tipo di impiego CONSULENTE  FREELANCE  PER  LA  REALIZZAZIONE  E  LA
GOVERNANCE  DI  SISTEMI  INFORMATICI  ED
ORGANIZZATIVI,  SOPRATTUTTO  NELL’AMBITO  DELLA



SOCIETÀ  DELL’INFORMAZIONE,   NEI  RUOLI  DI
PIANIFICAZIONE,  PROJECT-MANAGEMENT,  STUDI  ED
ANALISI,  PROGETTAZIONE  TECNICA  E  SVILUPPO
SOLUZIONI  INFO-TELEMATICHE PER L’INNOVAZIONE DEI
PROCESSI:

• Principali
mansioni e

responsabilità

 Attività di coordinamento, monitoraggio, direzione tecnico-
progettuale e consulenza indipendente in informatica e in 
organizzazione presso alcune aziende private ed alcuni 
professionisti:  analisi dei requisiti, progettazione e 
applicazione dei sistemi info-telematici;  problemi inerenti la 
pianificazione, la scelta della tecnologia e la gestione dei piani
economici di progetto; installazioni di software; studi di 
fattibilità e progettazione; attività di testing e di collaudo; 
selezione e addestramento; riorganizzazione dei servizi 
(Macep srl, Seric srl Bari, Studio Rag. Coletta Bari, Studio 
Dr.ssa Guarini Bari, Multisystems consulting Bari, Feedback 
Bari, STAIM srl, etc.)  

 Attività di coordinamento di Progetto e Partner per la 
realizzazione di software e-learning per un Corso Open and 
Distance Learning con tecnologie telematiche, nell’ambito di 
Leonardo 1996 del FSE, destinato a Quadri della Sanità, in 
collaborazione con A.I.T.R. (Associazione Italiana Terapisti 
della Riabilitazione) Sez. Basilicata e INSEAD Calt (Centre for
advanced learning technologies) di Fontainebleau Cedex-
Parigi (Francia) – Progetto europeo in lingua inglese, italiano 
e spagnolo. 

 Project Manager (attività di coordinamento e direzione 
Progetto, con monitoraggio fisico e rendicontativo nell’ambito
di un progetto di finanziamento regionale) e System 
Developer  per la realizzazione di una procedura software atta
alla gestione del processo di realizzazione e di gestione dei 
sistemi qualità aziendali ISO 9000  in ambiente Office, per 
conto di STAIM s.r.l. Bari

 Comune di Monopoli: Coordinamento e Monitoraggio per la 
realizzazione in Puglia di Sirena, Progetto Pilota per lo 
sviluppo del territorio costiero,  nuove tecnologie e nuovi 
servizi in ambito europeo, approvato dalla Commissione 
Europea DG IVX, condotto con Bureau Rèseaux (Liegi), 
Mutisystems consulting (Bari), Comune di Monopoli, Lega 
Navale sez. di Monopoli . L’attività ha comportato 
monitoraggio fisico e rendicontazioni economiche e 
finanziarie.  

 Consulente di una Azienda ICT per l’analisi e la progettazione 
di un Sistema Informativo di Global Service per una ditta 
specializzata del settore nell’ambito di una gara di CONSIP 
S.p.A., con attività di analisi dei processi organizzativi, 
coordinamento risorse interne ed esterne

 Progettazione e realizzazione di sistemi software per la 
pubblica amministrazione: gestione settore avvocatura enti 
locali; gestione segretariato sociale; gestione turnazioni 
polizia municipale; gestione rischi per conto di Tecnojuris srl 
Bari.

 Consulente tecnico indipendente per la redazione di una 
proposta di progetto di Ricerca Industriale, nell’ambito della 
Legge 297/93 inerente il settore del Workflow Management 



Systems, per conto di una Azienda ICT S.p.A., in 
collaborazione con l’Università di Bari – Dipartimento di 
Informatica.

 Direttore di Progetto ed analista di organizzazione per la 
realizzazione di un sistema software atto alla gestione del 
workflow aziendale di Tecsam S.r.l di Martina Franca, 
nell’ambito della gestione dei processi di consulenza inerenti 
la sicurezza e la medicina del lavoro.

 Consulente strategico indipendente per l’innovazione di 
processo e di prodotto in area ICT per aziende del settore 
informatico.

 Incarico di auditor per il sistema – progetto Edotto – Nuovo 
Sistema Informativo Sanitario Regione Puglia – nell’ambito 
della valutazione tecnico ed economica di conformità dei 
requisiti software, tecnici e funzionali ai termini contrattuali. 
Per lo stesso sistema attività di audit pre-collaudo funzionale 
e documentale inerente le tematiche della sicurezza, privacy , 
disaster recovery e continuità operativa.

 Incarico di specialista per security policy e la progettazione 
dell’architettura documentale di supporto all’analisi dei rischi 
e alla gestione, nell’ambito del progetto di informatizzazione e
dell’innovazione della sanità della Regione Calabria.

 Societa’ Profin Service srl di Bari. Incarico di analisi, 
progettazione e predisposizione documenti di gara di accordo 
quadro per il lotto 1 indetto da Innovapuglia per conto di 
Pricewaterhouse&Coopers, documenti prodotti: studio di 
fattibilita’ sullo screening oncologico e analisi dei processi 
con requisiti in formato UML. Responsabilità di supporto. Dic 
2010 – feb 2011

• Date (da – a) Dal Giugno 1994 ad oggi.

• Nome e
indirizzo del

datore di lavoro

CONSULENTE INFORMATICO-LIBERO PROFESSIONISTA. Le 
indicazioni dei committenti sono riportate nella sezione sottostante 
in cui si elencano i principali incarichi di consulenza svolti

• Tipo di azienda
o settore

Organizzazioni di ogni tipologia   

• Tipo di impiego CONSULENTE  PER  L’INNOVAZIONE  TECNOLOGICA  ED
ORGANIZZATIVA  NEL  SETTORE  PRIVATO. IL  RUOLO
RICOPERTO  COMPORTA  IL   COORDINAMENTO  ED  IL
MONITORAGGIO  DELLE  ATTIVITÀ,  SOPRATTUTTO  IN
RELAZIONE ALLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE DEI
COMMITTENTI,  OLTRE  CHE  LO  SVOLGIMENTO  DI
MANSIONI  SIA  DIRETTIVE  E  DI  PIANIFICAZIONE,  SIA
TECNICHE  DI  ANALISI  E  PROGETTAZIONE  DEI  MODELLI
ORGANIZZATIVI STRETTAMENTE  CORRELATI  ALL’ICT.
PRINCIPALI INCARICHI :

• Principali
mansioni e

responsabilità

 Consulente per la governance e la direzione di progetto, 
l’avviamento, la direzione CED ed il monitoraggio fisico ed 
economico delle attività organizzative e produttive, con 
particolare riferimento alla pianificazione, alla progettazione, 
il collaudo per l’acquisizione e all’avvio del sistema 
informativo integrato aziendale, basato su sistemi IBM 
AS/400, PC e workstation grafica e sul software ACG 



(Applicazioni Contabili Gestionali) IBM e Autocad. 
Formazione ed addestramento del personale tecnico-
amministrativo e delle maestranze per l’esecuzione di nuovi 
processi di lavoro - Macep Solai srl Locorotondo.

 Amministratore e Socio di Multisystems consulting di Bari, 
società di consulenza e formazione nell’ambito ICT e dei 
Sistemi Qualità Aziendali.

 Attività di coordinamento per lo sviluppo di un progetto di un 
Piano Marketing e di analisi di un Sistema Informativo di 
Marketing, Seric srl – Bari.   

 Consulente per la progettazione e la realizzazione di Sistemi 
Qualità  Aziendali ISO 9000:  IAMA srl, Ghiroflex srl – Fasano 
(per conto di ISEO srl Milano);  Staim srl - Bari ; Studio 
Odontoiatrico Dr. Cosentino - Modugno (Ba); Agenzia di 
Comunicazione Carucci&Chiurazzi – Bari.  

 Attività di coordinamento organizzativo ed informatico, con 
mansioni di Responsabile Assicurazione Qualità Aziendale 
(sistema certificato ISO 9002 da DNV), Sistema Informativo 
Aziendale e Direttore CED di Staim srl – Bari.

 Coordinamento Operativo, monitoraggio e rendicontazione 
attività per conto di COAF (Consorzio per l’Alta Formazione)/ 
Tecnopolis, per la realizzazione di uno Studio di Fattibilità 
relativo “all’Analisi dei Fabbisogni ICT in Puglia e Basilicata”, 
nell’ambito di un progetto approvato dal MIUR per “Manager 
dell’innovazione, trasferimento e diffusione ICT” –  principali 
Partner del progetto:Tecnopolis/UNI.VERSUS CSEI.

 Consulente con mansioni di coordinamento, per conto di 
COAF (Consorzio per l’Alta Formazione), nell’ambito del 
Progetto denominato EDOTTO – per la progettazione 
organizzativa e la realizzazione di un Laboratorio basato su 
tecnologie info-telematiche (learning organisation) mirato allo
sviluppo delle professionalità dell’indotto del mobile imbottito
nell’area geografica tra Bari, Taranto, Matera, approvato dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – (partner: Sud 
Sistemi srl-Valenzano, Harold srl-Valenzano, Tecnopolis-
Valenzano, Basentech-Matera, Pragma srl-Matera).

 Consulente Responsabile per la progettazione e la 
realizzazione del Sistema di Gestione per l’Ambiente (SGA) 
secondo la Norma ISO 14000 per conto di Norad s.r.l. (ente 
certificatore DNV) – Modugno (Ba).

 Progettista e Coordinatore di proposte progettuali per sistemi
di innovazione della P.A. (in particolare per la Provincia di 
Caserta), per conto di Campus, Ente per la formazione e la 
ricerca di Caserta, nell’ambito della Società dell’Informazione
della Regione Campania. 

 Sviluppo di una applicazione per la gestione automatizzata del
ciclo metodologico di Business Impact Analysis, Risk 
Assessment, Disaster Recovery e Continuità Operativa. 

 Consulente per la predisposizione dei moduli progettuali di 
offerta tecnica nell’ambito della gara Accordo Quadro Consip 
2017 per Servizi Applicativi, incarico da Studio da 
Engeneering&Contract ing. Mutinati di Roma (cliente: Indra 
S.p.A.)



• Date (da – a) Da Marzo 1989 a Maggio 1994

• Nome e
indirizzo del

datore di lavoro

Svimservice S.p.A. 70123 Bari – Via Massaua, 18 

• Tipo di azienda
o settore

Azienda operante nel settore ICT per la Pubblica 
Amministrazione e la Sanità

• Tipo di impiego PROGETTISTA  SISTEMI  INFO-TELEMATICI,  CON
CONTRATTO  A  TEMPO  INDETERMINATO  LIVELLO  7°.  LE
MANSIONI  RICOPERTE  HANNO  CONSENTITO
L’ACQUISIZIONE  DI  CONOSCENZE,  METODOLOGIE  E
TECNICHE  PER  L’INTERO  CICLO  DI  VITA  DEI  SISTEMI
INFORMATIVI  E  DEL  SOFTWARE.  LA  NATURA  DELLE
ATTIVITA’  SVOLTE  HA  COMPORTATO  L’AGGIORNAMENTO
CONTINUO  DELLE  COMPETENZE  NONCHE’  IL  RUOLO  DI
COORDINATORE  DI  UN  GRUPPO  DI  ALMENO  10
SPECIALISTI  E  DI  PROJECT  MANAGER  DI  DIVERSI
PROGETTI  PER LA COMMITTENZA,  DI  CUI  HO CURATO I
RAPPORTI  CONTRATTUALI.  LE  PRINCIPALI  MANSIONI
RICOPERTE: 

• Principali
mansioni e

responsabilità

 Analista - Programmatore di linguaggio “C” ed 
amministratore di sistema operativo AIX  e per lo sviluppo 
software e la realizzazione del Sistema Informativo 
Territoriale della Protezione Civile della Regione Puglia  

 Analista di procedure e Programmatore Software del Sistema 
Informativo Ospedaliero IBM (SIO) in ambiente DB2-CSP su 
MVS/ESA 370 con l’utilizzo della fase di “Progettazione 
Interna” del Ciclo di Software Engineering IBM e 
partecipazione alle fasi di testing e monitoraggio sistema 

 Formatore sui temi dell’informatica e dell’organizzazione 
 Progettista-Softwarista del Sistema Informativo dei Servizi 

Demografici del Comune di Bari
 Attività di coordinamento informatico ed analisi organizzativa 

con la partecipazione alla definizione dei requisiti progettuali 
dell’utenza e relativi ai contratti informatici 

 Attività di progettazione di vari sistemi informativi e servizi 
informatici nei domini della sanità pubblica e della pubblica 
amministrazione locale

• Date (da – a) Dal 1988 ad oggi.

• Nome e
indirizzo del

datore di lavoro

FORMATORE INFORMATICO-LIBERO PROFESSIONISTA. Le 
indicazioni dei committenti sono riportate nella sezione sottostante 
in cui si elencano i principali incarichi di consulenza svolti

• Tipo di azienda
o settore

Organizzazioni del settore privato di ogni tipologia e della 
Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego FORMATORE  FREE-LANCE  IN  MATERIA  DI  INNOVAZIONE
TECNOLOGICA ED ORGANIZZATIVA BASATA SU ICT E SUI
NUOVI  MODELLI  DI  RELAZIONE  UOMO-COMPUTER.
PARTICOLARE  IMPORTANZA  ASSUME  LA  DOCENZA
DECENNALE  EFFETTUATA  IN  AMBITO  UNIVERSITARIO
(DIPARTIMENTO DI GIURUSPRUDENZA) NEL MASTER PER



ESPERTI  IN  E-GOVERNMENT  E  MANAGEMENT  DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. L’ATTIVITA’  IN GENERALE
COMPORTA  IL  CONTINUO  AGGIORNAMENTO  DI
CONOSCENZE E COMPETENZE NONCHE’ LA CAPACITA’ DI
EMPATIA  CON  I  REALI  PROBLEMI  ORGANIZZATIVI  E  DI
CRESCITA  CULTURALE  E  PROFESSIONALE  DEI
COMMITTENTI. TRA LE ESPERIENZE SIGNIFICATIVE:

• Principali
mansioni e

responsabilità

 Tecnopolis Novus Ortus – Parco Scientifico e Tecnologico 
Unversitario in collaborazione con CSIPA: docente in corsi di 
alta formazione (SPID) dedicati all’innovazione della pubblica 
amministrazione – dal 2018 tuttora incarica

 Docente a contratto, con incarico annuale dal 2004 al 2014 
presso il Dipartimento di  Giurisprudenza di Bari, 
relativamente al Master Universitario “E-Government e 
Management nella P.A.” direttore Master: Prof. R.G. Rodio. 
Alcuni moduli didattici effettuati: la cooperazione applicativa; 
privacy e sicurezza dei documenti, dei dati e della tecnologia; 
siti web, accessibilità ed usabilità; progettazione 
dell’innovazione nell’ambito della Società dell’Informazione, 
metodi di verifica e controllo dei progetti. Attività di 
consulenza formativa per project-work sui temi 
dell’innovazione dei servizi e per lo sviluppo del territorio 

 Assegnazione con DD del Direttore Dipartimento di 
Informatica dell’Università di Bari n. 176 del 
14.06.2017dell’incarico di docente di “Sicurezza Documentale
e Privacy” nell’ambito del progetto “GESTIONE 
DOCUMENTALE”

 Consulente del Consorzio interuniversitario UNIVERSUS Csei
(Centro Studi Economia applicata all’Ingegneria - Innovation 
Management Center del Politecnico di Bari) per: la redazione 
di alcuni progetti di formazione nell’ambito dei programmi 
regionali, nazionali ed internazionali, la docenza nella area 
dell’ informatica e del management, l’assistenza metodologica
per lo sviluppo della formazione per la Pubblica 
Amministrazione

 Docente nelle aree Qualità Aziendale e  Certificazione ISO 
9000 per un corso di specializzazione per “Tecnici della 
Qualità” nell’ambito del programma FSE, Ente gestore 
ASSOCLAI/CESPA (centro studi per l’economia partecipata) 
di Venezia.  

 Docente di informatica  e automazione in corsi post-qualifica 
ed ECDL presso Istituti Scolastici Superiori Statali:  IPSIAM 
di Monopoli; IPSIA Chiarulli di Acquaviva delle Fonti (Ba); 
IPSS De Lilla di Bari.  

 Incarico di docente sulla “Qualità nei prodotti e nei processi 
per la produzione floricola”, nell’ambito di un progetto 
Yourthstart – Azienda Esecutrice AurFlor di Terlizzi. 

 Incarico di docente per il Corso sulla gestione delle risorse 
umane con il supporto delle nuove tecnologie 
dell’informazione, nell’ambito del Master in “Gestione del 
Personale”, organizzato dall’API di Matera, presso 
l’Università degli Studi di Bari - Laboratorio di Pedagogia 
Sperimentale della Facoltà di Scienza della Formazione.

 Incarico di docente per il Corso Sicurmedia – Ministero del 



Lavoro, modulo su qualità ed ergonomia dei posti di lavoro 
informatizzati, organizzato da Tecnopolis.   

 Incarico di docente nel Master in “Comunicazione 
multimediale con le tecnologie dell’informazione”, organizzato
dall’ENFAP di Taranto (ente per la formazione professionale), 
presso Dipartimento di Informatica di Bari  - CISECA.

 Incarico di docente, in anni consecutivi, per i moduli didattici 
sulla comunicazione multimediale, le reti telematiche e le basi
dati – COAF (Consorzio per l’Alta Formazione) – Matera.

 Incarico di docente e Consulente della Corte di Appello di 
Potenza, nell’ambito della qualità dei servizi.

 Incarico di docente e Consulente della Corte di Appello di 
Bari, nell’ambito della qualità dei servizi.

 Incarico di docente della Corte di Appello di Bari, nell’ambito 
di un corso di aggiornamento per Cancellieri sull’attuazione 
del d.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.

 Incarico di docente nell’ambito del corso di formazione per 
“Esperti in sistemi Informativi Direzionali” , organizzato da 
UNI.VERSUS CSEI – Politecnico di Bari; Scuola di Alta 
Formazione Al Faro di Bari.

 Docente nel modulo di didattico “Applicazione e servizi di 
tecnologie dell’Informazione in ambito socio-sanitario” del 
Corso di Alta Formazione del MURST (codice 2368) per 
“Manager  IT in ambito socio-sanitario” – Tecnopolis Bari.

 Incarico di docente nel corso sulla “Gestione della Qualità” , 
organizzato da Eureka di V. Tedeschi, Bari.

 Consulente Senior per l’innovazione, la tecnologia formativa e
progetti nell’ ambito dell’Information / Communication 
Technology del COAF. 

 Incarico di docente nell’ambito del Master “Gestione delle 
Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo”, organizzato da 
COAF, Tecnopolis, Lavoro.Si, Manpower, relativamente al 
modulo didattico: “Risorse Umane, ICT e modelli 
organizzativi”.  

 Incarico di docente nel Corso IFTS “Resp. Marketing, Vendite 
in area e-business”, relativamente al modulo didattico: 
“Gestione e Configurazione di Sistema”  (Facoltà Economia 
Univ. Bari, Politecnico Bari, UNIVERSUS CSEI, ITC 
“Tommaso Fiore” di Modugno) – PON 1999 IT PO 013 Mis.5 
A. 5.1.

 Incarico di docente nel Corso FSE “Web Marketing Designer” 
Mis. 3.3 Az.A relativamente al modulo didattico: “Internet 
Working” – UNI.VERSUS Csei - Ist. Tecnico Industriale 
“Guglielmo Marconi” di Bari.

 Incarico di docente nel Corso “Nuovi Business nel settore 
ICT” Mis.3.14/b modulo “Gestione di Impresa” – UNIVERSUS 
Csei.

 Incarico di Mentor nel modulo “On the job”, Mis. 3.14/b – 
UNIVERSUS Csei.

 Formatore presso molti Comuni su tematiche tecniche e di 
informatica giuridica.

 Incarico di docente, presso Tecnopolis, nel Master: “Manager 
per l’innovazione, il trasferimento e la diffusione ICT”, 
relativamente ai moduli didattici: ”Pubbliche Amministrazioni 



e Sistemi Informativi”; “Reti Informative” . 
 Incarico di COAF e di Norad srl Bari per la consulenza e la 

formazione nell’ambito del progetto di formazione PIA/ n.ro 
39334-11– Ministero delle Attività Produttive, relativamente 
agli aspetti organizzativi ed informatici della gestione 
aziendale (software gestionale) .

 Formatore sui temi dell’e-government, informatica giuridica e
della governance dell’innovazione per le pubbliche 
amministrazioni, per conto di CAMPUSFORMAZIONE , 
beneficiari dipendenti di Comuni e Provincia di Caserta – 
Caserta 2006 - 2008.

 Docente in tema di Scurezza e protezione dei dati in corsi di 
aggiornamento del personale del Politecnico di Bari.

 Docente in tema di Scurezza, protezione dei dati e 
procedimento amministrativo in corsi di aggiornamento del 
personale del Politecnico di Bari, per conto di Universus.

 Comune di Cassano delle Murge: incarico di docente nel 
Corso “Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale”.

 Agenzia formativa CIASU – sedi di Bari e Fasano – incarico di 
docente sui processi di progettazione e usabilità di web 
application

 Seminario sul Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale – 
Comune di Rutigliano – 2015

• Date (da – a) Dal 1996 ad oggi

• Nome e
indirizzo del

datore di lavoro

CONSULENTE INFORMATICO-LIBERO PROFESSIONISTA. Le 
indicazioni dei committenti sono riportate nella sezione sottostante 
in cui si elencano i principali incarichi di consulenza svolti

• Tipo di azienda
o settore

Organizzazioni del settore privato di ogni tipologia e della 
Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego RELATORE  IN  CONVEGNI,  GIORNATE  DI  STUDIO  E
SEMINARI;  ORGANIZZAZIONE DI  EVENTI;  REDATTORE DI
ARTICOLI.  TALI  ATTIVITA’  HANNO  CONSENTITO
L’APPROFONDIMENTO CULTURALE ED IL CONFRONTO SU
MOLTE  TEMATICHE  CORRELATRE  ALL’ICT  ED  ALLE  SUE
APPLICAZIONI,  SOPRATTUTTO  NELL’AREA  DEI  SERVIZI
PUBBLICI.  PARTICOLARE  ATTENZIONE  E’  RIVOLTA  ALLA
DICOTOMIA: QUALITA’ DEI SERVIZI INNOVATIVI ED ICT.

• Principali
mansioni e

responsabilità

 Consulente per l’organizzazione e la conduzione del 
programma convegnistico nonchè moderatore su “Sviluppo 
organizzativo e tecnologico per l’erogazione di servizi di 
qualità al cittadino” , tenuto il 7 Dicembre 1996 in 
collaborazione con il Comune di Bari, in occasione della Fiera 
dei Comuni, presso la Fiera del Levante di Bari (In tale 
occasione ha partecipato il Dott. Giampiero Caliento del 
Formez sulla qualità dei servizi al Comune di Napoli)

 Team Leader del Comitato Organizzatore della rassegna 
ExpoEducation di FORMED - Conferenza Internazionale sulla 
Formazione e sulle Tecnologie Formative del Dip. Scienze 
Educazione Univ. di Bari, Comunità Università del 
Mediterraneo (C.U.M.) e Tecnopolis, con la supervisione del 
Virtual-ExpoEducation su Internet. 

 Relatore presso il Convegno Internazionale 2° FORMED 96 su



“Using groupware for the empowerment of the organisation 
and to promote intercultural cooperation” organizzato da 
C.U.M. , Università di Bari e Tecnopolis - 27.09.96, a cura del 
Prof. V. A. Baldassarre

 Relatore su “Qualità e tecnologia nei nuovi modelli 
organizzativi nella sanità”, nel Convegno su Strategie e 
Tecnologie Formative al servizio della Sanità;  Moderatore 
per il Convegno su “Tecnologie multimediali e della 
cooperazione per la formazione e l’organizzazione”; 
moderatore per il Convegno, organizzato con A.I.F(Ass. 
Italiana Formatori) , su “Sviluppo della Qualità per 
l’Organizzazione”. Tecnorama – ExpoEducation ‘97, Bari  

 Relatore al Convegno "Opportunità europee per lo sviluppo 
delle organizzazioni e del territorio “,  presso la Fiera dei 
Comuni 1997 Bari, organizzato con l’Ufficio Legislativo della 
Regione Puglia

 Articolo: Qualità, Information Technology, Organizzazione: 
paradigmi e modelli per il cambiamento organizzativo e la 
gestione dei servizi sanitari - Tuttosanità / Regione Puglia - 
Febbraio 1997 

 Articolo: L’innovazione della Pubblica Amministrazione passa 
per la formazione - ExpoEducation Informedia (Rivista sulle 
nuove tecnologie e la formazione – direttore scientifico Prof. 
V.A. Baldassarre) Marzo 1998.

 Partecipazione in qualità di relatore al Workshop 
“innovazione tecnologica, fabbisogni professionali e 
formazione per la crescita e lo sviluppo  delle imprese” in 
SMAU-TECNORAMA 2002

 Articolo “Organizzazione a ipertesto e nuove tecnologie per la
formazione”, in Informedia (Rivista sulle nuove tecnologie e la
formazione – direttore scientifico Prof. V.A. Baldassarre) 
Maggio 2002

 Partecipazione, in qualità di relatore, alla giornata di studio 
su “Piano di Sicurezza per l’emissione e l’uso della Carta di 
Identità Elettronica, regole tecniche, e metodologie di 
attuazione”, organizzato dal Comune di Acquaviva delle Fonti 
(Ba) il 21.10.2005

 Partecipazione, in qualità di relatore, al seminario informativo
sull’applicazione del Codice sulla Privacy negli enti locali, 
organizzato da ANCI (Ass. Naz. Comuni Italiani), 
Dipartimento Giuridico delle Istituzioni, Amministrazione e 
Libertà della Facoltà di Giurisprudenza di Bari, SH srl Trani – 
7 Giugno 2004 

 Partecipazione, in qualità di relatore, al seminario informativo
sull’applicazione del Codice della Privacy negli enti locali, 
organizzato da SH srl Trani e Tecnopolis – 19 Ottobre 2004 

 Partecipazione, in qualità di relatore, al seminario informativo
sull’applicazione del Codice sulla Privacy negli enti locali, 
organizzato dal Comune di Ruvo di Puglia - 16 Giugno 2005 

 Partecipazione, in qualità di relatore, al seminario informativo
sull’applicazione del Codice sulla Privacy negli enti locali, 
organizzato dal Comune di Bari - Comando Vigili Urbani - 22 
Settembre 2005 

 Redazione di un articolo di informazione e consulenza del 



SUMAI (Sindacato Unico Medicina Ambulatoriale Italiana) sul
tema: “La protezione dei dati Sanitari” – Ed. Marianna 2006.

 Relatore al Workshop sull’Amministrazione Digitale introdotta
dal nuovo CAD, organizzato da Universus-Politecnico di Bari –
2011

Istruzione e
formazione

• Date (da – a) 15.07.1988

• Nome e tipo di
istituto di

istruzione o
formazione

Universita’ Di Bari – Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e 
Naturali

• Principali
materie / abilità

professionali
oggetto dello

studio

Metodi  per  il  trattamento  dell’informazione,  Sistemi  per
l’elaborazione  dell’informazione,  Teoria  dell’informazione  e  della
trasmissione,  Tecniche  di  simulazione,  Progettazione  Software,
Teoria  e  metodi  di  ottimizzazione,  Teoria  e  applicazione  delle
macchine calcolatrici, Teoria dei grafi, Tecniche di organizzazione
dell’informazione,  Trattamento  dell’informazione  nell’impresa,
Ricerca operativa e gestione azindale, Economia e organizzazione
aziendale.

• Qualifica
conseguita

Titolo: Diploma di Laurea in Scienze dell’ Informazione 
(vecchio ordinamento);
Qualifica: Dottore in Scienze dell’Informazione  (Dottore Magistrale)

• Date (da – a) 25.03.2004

• Nome e tipo di
istituto di

istruzione o
formazione

Universita’ Di Bari – Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e 
Naturali

• Principali
materie / abilità

professionali
oggetto dello

studio

Rappresentazione  della  conoscenza,  rappresentazione  ed
elaborazione  della  conoscenza  spaziale,  Linguaggi  di  interazione,
Basi  di  conoscenza  e  data-mining  (Indirizzo  in  Ingegneria  del
software e della conoscenza)

• Qualifica
conseguita

Titolo: Laurea Specialistica in Informatica (D.M. 509/1999);
Qualifica: Dottore Specialistico in Informatica (Dottore Magistrale)

• Date (da – a) 1987-2007

• Nome e tipo di
istituto di

istruzione o
formazione

Varie organizzazioni, pubbliche e private, nelle quali ho seguito i 
seguenti ulteriori corsi di aggiornamento e di approfondimento:

 Seminario di approfondimento sulla progettazione e sulle 
problematiche del C.A.I. (Computer Aided Instruction) c/o ASMIT
(Advanced School for Managing Information Technology) 
Tecnopolis - 1987

 Convegno sulle Metodologie di realizzazione delle architetture 
dei calcolatori con la partecipazione all’allestimento del 
laboratorio didattico-scientifico c/o C.U.M. (Centro Universitario 
Mediterraneo) e Università degli Studi di Bari - 1988

 Corso di approfondimento sulla programmazione in linguaggio 
“C” e sulla gestione del sistema workstation IBM 6150 con 
sistema operativo AIX (UNIX like) , c/o IBM Semea Bari - 



1988/1989
 Corso di approfondimento sul riconoscimento e la gestione degli 

eventi calamitosi con l’utilizzo degli elaboratori elettronici c/o il 
Dipartimento della Protezione Civile della Regione Puglia - 
Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Bari - 1990

 Corso di approfondimento sulla analisi, la progettazione e la 
modellizzazione dei dati in ambiente di data-base ed 
archiviazione relazionale, c/o IBM Semea Bari - 1990/1991

 Corso di approfondimento sul linguaggio di programmazione e di
gestione di archivi relazionali SQL, c/o IBM Semea Bari - 
1990/1991

 Corso di approfondimento sulla programmazione in linguaggio di
IV generazione CSP (Cobol like), c/o IBM Semea Bari - 1991

 Corso di approfondimento sull’ambiente operativo del sistema 
IBM ESA/370 e sul sistema operativo MVS, c/o IBM Semea Bari - 
1991

 Corso di approfondimento sulla Metodologia di Software 
Engineering, denominata Information Engineering per l’Analisi, il
Passaggio Analisi-Disegno dei Sistemi, e il Deisgn dei Sistemi, 
con l’utlizzo delle tecniche Foresight di KnowledgeWare e il 
software C.A.S.E. (Computer Aided Software Engineering) ADW, 
KnowledgeWare - Bari - 1993/1994

 Corso sul “Front Line” nelle organizzazioni di servizi, organizzato
da S3Acta di Roma c/o Tecnopolis - 1993/1994

 Seminari di formazione ed addestramento sulla gestione e 
l’applicazione del Sistema IBM AS/400 e del software gestionale 
IBM ACG (Applicazione Contabili Gestionali), organizzato dal 
Centro Software Meridionale Capurso - 1994/1995

 Seminario di approfondimento sulle metodologie di applicazione 
e sulle tecniche multimediali nella gestione delle organizzazioni e
nello sviluppo delle risorse c/o Tecnopolis - 1995

 Seminario di approfondimento sulla Qualità nel Software: 
Function Point e tecniche di Benchmarking, c/o Tecnopolis - 1996

 Seminario di approfondimento sul tema: “Lineamenti 
fondamentali del discorso tecnico-professionale”, relatrice 
Prof.ssa Maria Tarantino, Professore Associato di Lingua Inglese 
c/o la Facoltà di Fisica dell’Università di Bari, organizzato da 
A.I.F.(Associazione Italiana Formatori) Puglia - 1996

 Seminario di approfondimento sul tema “Creatività e 
cambiamento nella Formazione”, relatore Dott. Massimiliano 
Caccamo, Dir. Formazione Pirelli Spa,  organizzato da A.I.F. 
Puglia  - 1996

 Seminario di approfondimento su “ Strategie e tecniche nelle 
trattative negoziali”, relatore Dott. Mario Minervino, Sociologo 
Economico, organizzato da A.I.F. Puglia - 31.01.1997

 Seminario di approfondimento sull’ingegneria dei progetti di 
formazione nell’ambito degli interventi europei - organizzato da 
Bureau RESEAUX (Liegi)  - Bari - Marzo 1997

 Corso personalizzato su Ingegneria del Web (relatore Dr. F. 
Leonetti) – Bari 2000

 Seminario personalizzato sulla metodologia di RUP e l’uso del 
CASE (Computer Aided Software Engineering)  Rational Rose per
l’analisi e la progettazione dei sistemi informativi secondo il 
paradigma ad oggetti (2002/2003)



Associazioni
Professionali/Albi

• Nome e tipo  

 Ruolo  

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUA INGLESE

• Capacità di
lettura

LIVELLO OTTIMO

• Capacità di
scrittura

LIVELLO BUONO

• Capacità di
espressione orale

LIVELLO BUONO

CAPACITÀ E
COMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare
con altre

persone, in
ambiente

multiculturale,
occupando posti

in cui la
comunicazione è

importante e in
situazioni in cui è

essenziale
lavorare in

squadra (ad es.
cultura e sport),

ecc.

L’esperienza di lavoro maturata sia in qualità di dipendente, sia in
qualità di consulente, in attività ad alto contenuto metodologico e
tecnologico, ha consentito non solo di acquisire ed affinare tecniche
e  capacità  metodologiche  nel  proprio   settore,  ma  anche  di
accrescere e consolidare nel tempo  ottime capacità manageriali e di
coordinamento nonché competenze relazionali, soprattutto riguardo
al  lavoro  di  gruppo,  che  oggi,  costituisce  un  paradigma
fondamentale per poter condurre attività a forte specializzazione nei
settori dell’innovazione. I continui rapporti con i soggetti decisori di
aziende  e  di  amministrazioni  pubbliche  hanno  consentito  di
incrementare  le  capacità  di  ascolto  e  comprensione  di
problematiche complesse, al fine di poterne elaborare le opportune
soluzioni organizzative e tecnologiche, e di  facilitare le relazioni con
Istituzioni pubbliche  ed altri attori del territorio. 
Le attività di formazione, la collaborazione in team di progettazione
formativa con partner nazionali ed internazionali, pubblici e privati,
anche  con  funzioni  di  coordinamento,  hanno  consentito  di
raggiungere buoni livelli  di analisi  dei fabbisogni di crescita delle
conoscenze  e  delle  professionalità  degli  interlocutori,  nonché  di
gestione delle risorse umane .      

CAPACITÀ E
COMPETENZE

ORGANIZZATIVE 
Ad es.

coordinamento e
amministrazione

di persone,
progetti, bilanci;

sul posto di
lavoro, in attività

di volontariato
(ad es. cultura e

sport), a casa,
ecc.

 Comprovata  esperienza  professionale  nel  settore  della
progettazione informatica e sviluppo software, dall’analisi dei
fabbisogni  e  dell’analisi  dei  requisiti  fino  alla  gestione  dei
progetti e dell’organizzazione degli stessi

 Capacità  di  analisi  dei  processi  e  dei  sistemi  organizzativi
complessi  per  vari  contesti,  soprattutto  della  pubblica
amministrazione,  avvalorata  da  molteplici  esperienze  di
intervento  per  innovare  le  strutture,  i  flussi  e
l’organizzazione, su base progettuale e secondo i regolamenti
comunitari  sulla  pianificazione  strategica  e  i  relativi
finanziamenti pubblici.

 Capacità  di  coordinamento  e  valorizzazione  delle  risorse
umane, nonché di impiego razionale delle fonti informative e
di ottimizzazione nell’uso delle risorse temporali, economiche



ed organizzative
 Capacità di elaborazione di strategie mirate di intervento per

l’orientamento organizzativo verso l’innovazione dei processi
operativi connessi con l’introduzione o l’uso di tecnologie info-
telematiche  

 Spiccata attitudine all’organizzazione ed al coordinamento in
tutti i contesti di lavoro e nelle relazioni, compresa le fasi di
pianificazione e di analisi delle problematiche

 Buone competenze in relazione alla elaborazione di  stati  di
avanzamento  lavori  di  progetti  tecnologici,  grazie  ad
esperienza di monitoraggio, collaudi e gestione progetti

 Capacità di gestione di incarichi complessi e/o sperimentali,
che  richiedono  l’applicazione  di  tecniche  innovative  di
management congiunte ad una elevata creatività e spiccate
doti di problem solving (informatica, organizzazione, qualità)

CAPACITÀ E
COMPETENZE

TECNICHE

Con computer,
attrezzature

specifiche,
macchinari, ecc.

 Competenza avanzata su metodologie di valutazione ed analisi
dei rischi inerenti il trattamento dei dati e l’applicazione della
normativa sulla privacy, in particolare:
 metodi PDCA, 
 sistema BS7799 (ISO 27000), 
 approccio scientifico nell’osservazione e nella misurazione 

dei fenomeni per la loro elaborazione automatica;
 competenza a livello avanzato di ms office, di vari software

per  il  web  authoring  (Frontpage,  Dreamweaver),  di  vari
sistemi  operativi  (famiglia  windows  e  unix),  di  vari
linguaggi/ambienti  di  programmazione  tradizionale  e  Web
(pascal, delphi, visual basic, c, c++, java, e sql), di software
per l’analisi e la progettazione di sistemi (C.A.S.E. Computer
Aided Software Engineering) di software (MS Visio, Rational
Rose,  RUP,  UML),   di  reti  e  di  applicazioni  per
l’organizzazione aziendale;

 competenza  nella  redazione  di  studi  di  fattibilità  e  di
progettazione di sistemi basati su ICT e Web;

 approccio  ai  metodi  di  analisi  dei  processi,  alla
razionalizzazione  e  business  process  re-engineering  per  il
cambiamento; 

 specializzazione in collaudi tecnici,  funzionali  e di  usabilità,
secondo  ISO  9126  (funzionalità,  affidabilità,  efficienza,
usabilità,  portabilità,  manutenibilità)  e  ISO  9241  parte  11
(guidance on usabilità);

 competenza nell’applicare metodi di monitoraggio e collaudo
sistemi complessi;

 applicazione di tecniche di project management nelle fasi di
pianificazione,  progettazione  e  realizzazione  progetti
complessi, che comportano la verifica puntuale degli aspetti
tecnici e dei piani di progetto;

 capacità di contribuire alla predisposizione di business plan
relativi a progetti di innovazione organizzativa e tecnologica,
basati sull’ICT;

 approccio informatico ai  problemi della  società con metodo
scientifico e di inferenza automatica per il disegno di scenari
e  modelli  in  cui  l’informazione  risulta  essere  la  risorsa



fondamentale per la rappresentazione della conoscenza:
 metodi di logica induttiva
 metodi di logica deduttiva
 web semantico 
 backwards/forwards thinking
 business intelligence.

PATENTE O PATENTI  Patente di guida cat. B rilasciata dalla prefettura di Bari il 09/10/1989

Si  acconsente  all’uso  dei  dati  personali  contenuti  nel  presente  CV  esclusivamente  ai  fini
dell’espletamento della procedura di selezione a cui essi sono riservati, ai sensi del d.lgs. 101/2018 e del
Regolamento Europeo n.679/2016 sulla protezione delle persone fisiche riguardo ai dati personali. Altri
usi,  diversi  dalla  procedura  concorsuale  a  cui  essi  sono  destinati,  dovranno  essere  comunicati  e
autorizzati dal sottoscritto.

Ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 DPR n.445 del 28.12.2000 SI DICHIARA DI AVER RIPORTATO NOTIZIE
VERE IN MERITO AL CURRICULUM PROFESSIONALE, riguardo alle attività svolte e/o tuttora in corso
di svolgimento, per la specifica attinenza con la presente offerta.

 Molfetta, data 06/10/2019

 Carlo Addabbo 



ALLKEMA Engineering srl 

La giusta “ALLKIMIA” per un mondo migliore 

Ambiente e Sicurezza del Lavoro 

 

ALLKEMA Engineering srl, opera nel settore della sicurezza sul lavoro e dell’ambiente, 

avvalendosi delle competenze di personale specializzato. Grazie alla sua esperienza 

decennale, può supportare i propri Clienti nella risoluzione di problemi riguardanti 

la Sicurezza sul lavoro e gli Adempimenti Ambientali. 

Allkema si avvale delle più svariate e innovative tecnologie strumentali, di esperti della 

materia e di un laboratorio chimico-fisico e microbiologico all’avanguardia, permettendo così 

anche un risparmio dei costi. 

I nostri servizi comprendono anche la redazione di pratiche con Enti Pubblici, perizie e 

consulenza tecnica e legale, legata alle problematiche dell’azienda. 

Per tutte le piccole aziende con meno di 10 dipendenti Allkema offre un pacchetto 

sicurezza conveniente di consulenza e redazione di tutta la documentazione da produrre. 

ALLKEMA prosegue il lavoro dei laboratori del Prof. Gaetano Nuovo, docente di Mineralogia 

presso l’Università di Bari. 

Gli oltre venti anni di esperienza specifica nel campo dei servizi alle imprese, sono stati 

capitalizzati da ALLKEMA in termini di acquisizione di procedure operative specifiche nonché 

di know-how tecnologico e di problem solving. 

Il Prof. Nuovo mantiene la direzione scientifica e delle attività di laboratorio della società. 

 

AREE DI INTERVENTO 

Le aree di intervento di ALLKEMA Engineering srl: 

• Analisi Chimiche,  Fisiche e Microbiologiche 

• Ambiente 

• Sicurezza del lavoro 

• Formazione sulla Sicurezza del Lavoro 

• Consulenza in materia di Ambiente e Sicurezza 

• Certificazione di Qualità 
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 Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI MELANIA BIGI 

 

Via Papa Giovanni XXIII, 72013 Ceglie Messapica (Italia) 

+39 339 445 4286    

melania@tarafacilitazione.com 

www.tarafacilitazione.com www.comunitazione.com www.artedelprocesso.com 
www.facilitiamoci.it 

Data di nascita 14/10/1983 | Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

FACILITATRICE
Dal 2010 accompagno gruppi, team e organizzazioni nei processi di evoluzione, empowerment e 
partecipazione.
Dal 2014 nell’organizzazione Comunitazione, fondatrice nel 2019 di TARA facilitazione

 

28/06/2019–alla data attuale Facilitatrice
Fondazione Diocesa Onlus Caritas di Trieste, Trieste (Italia) 

Percorso di facilitazione all’interno del progetto KUMI! (Alzati!) - Processo partecipato di costruzione di
percorsi formativi, finanziato da Caritas Italiana - Ufficio Formazione – Animazione

02/10/2019–03/10/2019 Facilitatrice
Percorso di facilitazione a Gravina di Puglia (Ba)

18/02/2019–31/05/2019 Facilitatrice
Caritas Comunità Professionale Europea (Italia) 

Percorsi di facilitazione

14/02/2019–19/10/2019 Facilitatrice
Banca Etica (Italia) 

Percorsi di facilitazione

15/02/2019–05/06/2019 Facilitatrice
Cooperativa Itaca, Conversano (Ba) 

Percorsi di facilitazione

24/05/2018 Facilitatrice
Formez PA (Italia) 

Percorso di facilitazione e trasformazione aziendale

02/04/2018–09/06/2019 Facilitatrice
Progetto ISA - Bando PIN - Regione Puglia, Ceglie Messapica (Br) 

Percorso di empowerment del femminile finanziato dalla Regione Puglia, progetto ISA, 
vincitore bando PIN
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 Curriculum vitae  MELANIA BIGI

05/02/2018–30/06/2018 Facilitatrice
Progetto Oasis Game, Ponte Felcino - Perugia 

Percorso di community Building e riqualificazione urbana all'interno del progetto FAMI 'D.E.E.P.-
dialogo interculturale ed eventi di partecipazione attiva dei migranti'

08/01/2018–27/01/2018 Facilitatrice
Associazione Armonie Animali, Forlì (Italia) 

Percorso di facilitazione

04/01/2018–30/10/2018 Facilitatrice
Progetto Europeo ERASMUS + 

GO DEEP GROTTAGLIE- INSIEME NELLE DIVERSITA’: percorso partecipato sul tema 
della diversità e dei migranti attraverso la metodologia Go Deep, gioco di Comunità, per la rete
Piazza Viva con il patrocinio del Comune di Grottaglie (TA)

04/12/2017–01/12/2018 Facilitatrice
AVIS BAT, Trani 

Percorso di facilitazione

01/11/2017–31/10/2019 Partner e Facilitatrice
Bando Europeo 

Partner e facilitatrice del progetto europeo Go Deep in Education in relazione allo sviluppo della 
metodologia Go Deep per la formazione degli adulti. Facilitazione e training sulla metodologia in 
Portogallo, Scozia, Olanda, Spagna, Italia, Grecia

01/11/2017–31/10/2019 Partner e Facilitatrice
Bando Europeo 

Partner e Facilitatrice del progetto europeo Go to Diverse per lo sviluppo della metodologia Go 
Deep in relazione all’integrazione dei migranti. Facilitazione e trainig sulla metodologia in Grecia, 
Italia, Olanda, Spagna, Scozia. Programma European Union RIghts, Equality and Citizenship 
Programme

02/10/2017–05/10/2017 Facilitatrice
IDS italian doc screening, Palermo (Italia) 

Percorso di facilitazione

03/07/2017–26/10/2017 Facilitatrice
Seminario regionale, Molfetta (Ba) 

Facilitazione Oasis Game in seminario: facilitazione di un processo partecipativo attraverso 
la metodologia Oasis Game presso il seminario regionale di Molfetta, sulla leadership di comunità, 
sulla
community building e il lavoro in gruppo

09/01/2017–29/04/2017 Facilitatrice
Diocesi di Oria 

Facilitazione del progetto GO DEEP Villa Castelli, empowerment di Comunità e partecipazione 
con Laboratorio Urbano di Villa Castelli, SPRAR Villa Castelli, Comune di Villa Castelli

2016–2019 Facilitatrice e attività di consulenza
Attivazione di percorsi di cittadinanza attiva e partecipazione in collaborazione con Labsus-
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 Curriculum vitae  MELANIA BIGI

laboratori per la sussidiarietà sul territorio pugliese. Attività di consulenza presso le amministrazioni 
sul tema del
bene comune

01/04/2016–16/06/2016 Coordinamento e Facilitazione
Comune di Mesagne, Mesagne (Br) 

“Un passo avanti”: facilitazione del percorso partecipato al Comune di Mesagne (BR) 
per l’approvazione del Regolamento per l'Amministrazione Condivisa, Regolamento dei Beni Comuni 
e la
scrittura collettiva dei Patti di collaborazione

01/04/2016–30/09/2016 Facilitatrice
Italia Che Cambia (Italia) 

Percorso di community building, progettazione partecipata e facilitazione con il direttivo di Italia Che 
Cambia e con la rete nazionale degli agenti del cambiamento presso Milano, Torino e Bari

15/03/2016–25/09/2016 Coordinatrice e Facilitatrice
Formazione Quadri Terzo Settore - Progetto formativo 

Coordinazione di percorsi di facilitazione e progettazione partecipata all'interno degli incontri 
nazionali FQTS- Programma di formazione Quadri Terzo Settore: Team Building, Social Clown, 
Facilitazione Visuale

2015–2016 Facilitatrice
Associazione Comunitazione, Ceglie Messapica (Br) 

Elaborazione con l'Associazione Comunitazione di percorsi di formazione sulla facilitazione, 
sul Community Building e sulla partecipazione: Deep Democrazy - Facilitazione Visuale - Sociocrazia 
- Dragon dreaming

06/06/2015–15/11/2015 Coordinatrice e Facilitatrice
Formazione Quadri Terzo Settore - Progetto formativo 

Coordinazione di percorsi di facilitazione e progettazione partecipata all'interno degli incontri 
nazionali FQTS- Programma di formazione Quadri Terzo Settore: Team Building, Social Clown, 
Facilitazione Visuale

01/09/2015–31/01/2019 Socia fondatrice, Presidente Associazione
Scuola di Arte del Processo, Castelfiorentino (FI) (Italia) 

Socia fondatrice, presidente dell’associazione, organizzatrice della Scuola di Arte del Processo 
(Processwork). Dopo il ‘Deep Democracy tour’ ad aprile 2015, organizzato insieme a Genny Carraro 
e Ana Rhodes Castro, abbiamo fondato la prima scuola di Processwork in Italia, con diplomati 
internazionali e certificazione Formatrice IAOPOP, partita a novembre 2015. La Scuola di Arte del 
Processo e Democrazia Profonda si propone di insegnare i principi di un nuovo paradigma 
multidisciplinare e transculturale per lavorare con gli individui, le coppie, i gruppi, le organizzazioni, le 
comunità e l’ambiente, riconoscendone e
facilitandone i processi creativi ed evolutivi.
All’interno della scuola mi sono occupata della programmazione,
dell’organizzazione logistica, della diffusione, della relazione con
insegnanti e partecipanti, e ne sono una studentessa a mia volta
www.artedelprocesso.com

05/06/2015–02/07/2015 Facilitatrice
Finanziato da Crowdfunding 

Oasis Game Tour - Percorsi di metodologia di progettazione partecipata a Palagiano, 
Conversano, Martina Franca, Brindisi, Taranto, Bari, Grottaglie, Ceglie Messapica, Padova
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04/05/2015–30/07/2016 Facilitatrice
Italia Che Cambia (Italia) 

Percorso di community building, progettazione partecipata e facilitazione con il direttivo di Italia Che 
Cambia e con la rete nazionale degli agenti del cambiamento a Napoli e Roma

01/10/2014–31/10/2017 Coordinatrice, facilitatrice e organizzatrice
Progetto EUROPEO 

Facilitatrice, Coordinatrice ed Organizzatrice del progetto “Go Deep”, un gioco che mescola 
tecniche di costruzione di comunità e progettazione partecipata (Oasis Game) con un 
lavoro di consapevolezza personale ed empowerment ( Process Work), progetto finanziato 
dalla Comunità Europea in partnership con Olanda, Brasile, Scozia, Spagna. Go Deep è stato 
premiato dal GENE come miglior strumento di educazione non formale per adulti in Europa nel 2017

01/09/2014–27/11/2014 Facilitatrice
Regione Puglia - Laboratori Dal Basso 

Facilitazione del percorso formativo Laboratori dal Basso dal titolo: “La facilitazione dei processi 
partecipativi”

2014–2018 Facilitatrice
Italia Che Cambia, Roma (Italia) 

Percorsi di facilitazione e trasformazione aziendale

07/01/2014–31/01/2015 Facilitatrice
Comune di Noci, ARCI Crispiano, Associazione Liberi di Carovigno, Associazione 
Casarmonica di Ceglie Messapica, Liceo Classico di Ceglie Messapica, Festival dei Giochi 

Facilitazione di diversi World Café e OST in Puglia

07/01/2014–31/07/2014 Facilitatrice
Regione Puglia - Bando Principi Attivi 

Gestione del Processo Partecipativo “A Basc'a Menele” a Ceglie Messapica con il progetto 
Comunitazione

2013–2016 Facilitatrice
Facilitazione di gruppi informali attraverso le tecniche di Open Forum, Metaplan, Giochi di 
partecipazione, Team Building, Governance, Metodo del Consenso, Fishbowl, Pro Action Cafè

FORMATRICE
Dal 2014 ho accompagnato l’attività di consulenza a quella di
formazione agli strumenti di facilitazione, sviluppando un approccio esperienziale e 
partecipato applicabile a tutti i settori.
I temi principali sui quali abbiamo sviluppato percorsi di formazione sono:
- Strumenti di facilitazione visuale
- Dinamiche di potere e leadership nei gruppi
- Strumenti per costruire comunità e partecipazione
- Strumenti di facilitazione per le scuole e le insegnanti

02/09/2019–30/11/2019 Formatrice
Seminario Regionale di Molfetta, (Ba) 

Percorsi formativi per i seminaristi del seminario regionale di Molfetta sulla leadership di comunità, sul 
community building e il lavoro in gruppo
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06/03/2019–30/04/2019 Formatrice
Percorso formativo: 'Facilitazione di classe' a Molfetta, presso Edizioni La Meridiana

09/02/2019–10/02/2019 Formatrice
AVIS, Bari 

Percorso formativo: "Facilitatori della formazione"

09/11/2018–14/11/2018 Formatrice
CSV di Taranto, (Ta) 

Percorso formativo:“Liberiamo il potenziale creativo”

03/09/2018–30/11/2018 Formatrice
Seminario Regionale di Molfetta, (Ba) 

Percorsi formativi per i seminaristi del seminario regionale di Molfetta sulla leadership di comunità, 
sul community building e il lavoro in gruppo

02/04/2018–22/12/2018 Formatrice
Progetto FAMI Puzzle 

Corso in gestione e trasformazione dei conflitti interculturali (Perugia e Terni)

18/01/2018–20/01/2018 Formatrice
CSV di Taranto, (Ta) 

Percorso formativo: “A partire dal gruppo”

04/09/2017–30/11/2017 Formatrice
Seminario Regionale di Molfetta, (Ba) 

Percorsi formativi per i seminaristi del seminario regionale di Molfetta sulla leadership di comunità, 
sul community building e il lavoro in gruppo

2017–2019 Formatrice
Elaborazione di una formazione agli strumenti di facilitazione visuale e co-progettazione con Sergi 
Barrientos, applicata a numerosi gruppi e Organizzazioni (La Yogurta Roma, Neu Barris Barcellona, 
Altekio Madrid, Ceglie Messapica, Xena Padova, Centro Capta Vicenza...)

01/09/2016–26/11/2016 Formatrice
Seminario Regionale di Molfetta, (Ba) 

Percorsi formativi per i seminaristi del seminario regionale di Molfetta sulla leadership di comunità, 
sul community building e il lavoro in gruppo

2015–2019 Formatrice
Formazione nel settore di facilitazione e partecipazione attraverso numerosi enti eassociazioni tra le 
quali:
- CSV Brindisi
- Italia che Cambia
- Caritas
- Associazione Eduraduno
- RIVE rete italiana villaggi ecologici
- Altekio Spain
 

2012–2016 Formatrice
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Organizzo e co-facilito corsi in Italia di Comunicazione-Consapevole e Democrazia Profonda come 
strumenti di pace e risoluzione dei conflitti, collaborando con numerosi gruppi impegnati nel 
cambiamento e nel movimento di Transizione

03/10/2011–30/04/2012 Formatrice
Insieme alla pedagogista Simonetta Ferri, abbiamo approfondito la CNV conducendo esperienze 
nelle scuole della provincia di Lucca, con il progetto ‘Educare alla pace vivendo i conflitti’. Abbiamo 
portato il progetto di Linguaggio Giraffa nelle scuole materne, primarie e secondarie

2014–2016 Pubblicazioni e articoli
2014/2016_Collaborazione con la rivista AAM Terranuova attraverso la scrittura di articoli sulla 
diffusione delle tematiche della facilitazione dei conflitti attraverso il Processwork.

2016_Pubblicazione del libro ‘Facilitiamoci!’
Il progetto è nato da tre formatrici, Deborah Rim Moiso, Martina
Francesca e Melania Bigi, che con l’aiuto di tante altri voci delle reti di cui fanno parte, hanno ideato le 
carte della facilitazione, da usare nei corsi introduttivi sulla facilitazione. Grazie all’interesse delle 
edizioni la meridiana è seguita l’idea di un manuale pratico per accompagnare e ampliare i temi 
proposti dalle carte e diffondere il più possibile l’abc della facilitazione. Il libro è stato sostenuto da un 
crowdfunding e stampato ad aprile 2016. La prima ristampa a ottobre 2018.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2010 Laurea magistrale in Architettura
Università degli studi di Firenze, Firenze (Italia) 

Progettazione, urbanistica, progettazione tecnologica, disegno.
L’università è stata per me una ricerca verso la semplicità, l’ordine e la misura. Un percorso 
strettamente legato al pensiero, dove i disegni sono la materializzazione delle idee, dove lo studio del 
luogo e della storia sono fondamentali per capire l’ambiente che ci circonda. Ho cercato di 
apprendere il senso critico nella lettura, e la curiosità. Ho studiato l’attesa della composizione e la 
magia della luce, l’umiltà dell’ascoltare e la necessità della costruzione di un strada propria. È stata 
un’esperienza che mi ha fatto comprendere la complessità della comunicazione e della progettazione 
interdisciplinare. Un momento, di
grande crescita umana, oltre che tecnica, culminato con una tesi sul cohousing, che ha aperto il 
campo alla facilitazione come strumento indispensabile.
Dal 2010 mi interesso di forme di abitare alternative, dai cohousing agli ecovillaggi, interesse che 
nasce dalla tesi di laurea e che ho avuto modo di approfondire attraverso viaggi e conoscienze dirette.
Ho approfondito anche il tema delle costruzioni in legno, terra cruda e paglia, attraverso seminari e 
workshop in diversi cantieri italiani (progetto EVA a pescomaggiore, pantarei a passignano sul 
trasimeno…)

2011–2019 Facilitazione
2011_ Corso di Comunicazione Empatica Nonviolenta con Eduardo Montoya
2012_ Corso di Comunicazione Ecologica, facilitazione e cura delle
relazioni nei progetti comunitari condotto da Eva Lotz
2012_ EDE, Ecovillage Design Education, nell’ecovillaggio tedesco di Sieben Linden: un corso di 
un mese per esplorare le molte tematiche legate alla progettazione di comunità
2012_ formazione in facilitazione di costellazioni familiari presso la Città della Luce (Ancona)
2013_ Riunioni e governance nei gruppi, strumnti di co-progettazione, Comunicazione Nonviolenta 
con Javier Fernandez -Coop. Altekio (Ceglie Messapica)
2013_ PDC: corso di 72 ore di Permacultura con Saviana Parodi
(Zebrafarm)
2013_ Deep Democracy e Open forum con R. Palusinsky (Ceglie
Messapica)
2013/2014_Partecipo a numerosi corsi di Process Work in diversi paesi esteri tra i quali:

 - 'Deep democracy as sustainable way of dealing with discrimination, multiculture and diversity 
issues' a Cracovia (2013)
- Process Work Winter Intensive a Portland (2014),
- Worldwork a Varsavia (2014),
- Worldwork Atene (2017)
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2014/2016_ Organizzo corsi di formazione di Processwork (Arte del Processo) in tutt’Italia, 
collaborando con numerose associazioni (Comunitazione, Scuola di Arte del Processo, Laughing 
trees village, Ecovillaggio Torri Superiore…), traducendo le insegnanti provenienti dall’estero (Ana 
Rhodes, Robert Palusinsky)
2014/15_ Laboratori dal Basso: percorso formativo sulla facilitazione dei processi partecipativi: 
Metaplan; Charette; Leadership, ranghi e potere nei gruppi, Pro-Action Cafè, Facilitazione Visuale, 
Future Scenario.
2015_ Corso di formazione in Brasile - Guerreras sin Armas (guerriere senz’armi) organizzato da 
Fondazione Elos - Nell’ambito della partecipazione e del community building, in particolare 
ho approfondito, attraverso una formazione in Brasile, la metodologia dell’Oasis Game: con i passi 
della filosofia Elos si esplora il sogno di un gruppo/comunità, le sue risorse e talenti, nella 
progettazione e costruzione di un obiettivo comune
2015-2016_ percorso sulla Democrazia Profonda e Arte del processo per la gestione dei conflitti e la 
facilitazione nei gruppi con Ana Rhodes Castro (4 seminari a Ceglie Messapica)
2016_ Sociocrazia 3.0, come prendere decisioni all’interno dei gruppi e delle aziende in maniera 
partecipata, a cura di Genny Carraro.
2016_ Dragon Dreaming, dall’idea al progetto con Genny Carraro.
2017/2019_ Facilitare con gli Strumenti Sistemici: percorso a cura di Bugui Garcia (Milano, Roma, 
Brindisi) e organizzato da Comunitazione
2015/2019_ studentessa della Scuola di Arte del Processo e
Democrazia Profonda-Processwork Italia
2015/2019_Facilitazione Visuale: strumenti di espressione artistica,
non razionali, che possono aiutare a scoprire il potenziale di ognuno e
ognuna attraverso la creatività. Sono in collaborazione e formazione
continua con Marco Serra e Sara Seravalle (http://www.vstories.it/)

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese C2 C2 C2 C2 C2

spagnolo C2 C2 C2 C2 C2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei dati personali Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a 
verità. Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 
del D. Lgs. 196/2003 modificato dal D. lgs 101/2018 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
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Informazioni personali 

 

Cognome / Nome Caprio Massimiliano 
Indirizzo ******* 
Telefono ******* Mobile: *******  

Fax ******* 
E-mail *******  

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 10 febbraio 1971 

Sesso Maschile 

Settore professionale Geometra  - Consulente Tecnico 

Esperienza professionale  

Data      Da Aprile 1998 ad oggi. 
Lavoro o posizione ricoperti    Libera professione di Geometra – numero di iscrizione 3288 

Principali attività e responsabilità    Progettista, Direttore dei Lavori, Rilievo, Perizie, Stime, Coordinatore per la Sicurezza, per l’esecuzione    
   di lavori sia pubblici che privati. 

Data  
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e Indirizzo del Datore di Lavoro 

   Da Luglio 2016 a tutt’oggi 
   Componente Consiglio di Disciplina del Collegio dei Geometri e G.L. di Bari. 
   Segretario  

      Collegio dei Geometri e G.L. di Bari 
Data 

Lavoro o posizione ricoperti 
Principali attività e responsabilità 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
 

   Luglio 2017 – Dicembre 2018 
   Progettista, Direttore dei Lavori 
   Progettazione e Direzione dei lavori di manutenzione straordinaria. 
   Gestione dei rapporti con gli Enti: Comune – Catasto. 

DEFONTE DI DEFONTE SEBASTIANO & C. SAS 
   Rilievo – Catasto 
    

Data 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

   Luglio 2018 
Rilevatore topografico. 

   Rilievo planimetrico, eseguito con GPS, ai fini del frazionamento dei terreni (procedura di esproprio). 
   Redazione dei tipi di frazionamento      
   (trasmissione telematica con programma PREGEO). 
   Gestione dei rapporti con gli Enti: Comune – Catasto. 

Comune di Monopoli – Area organizzativa lavori Pubblici - Monopoli 
   Rilievo - Catasto 

Data 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
 

   Nov.2016-Maggio 2018 
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 

   COORDINATORE DELLA SICUREZZA 
.  Arca Puglia Centrale – settore tecnico 
   Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
    

Data 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
 

   Settembre 2017 – Gennaio 2018 
Progettista, Direttore dei Lavori, CSP e CSE. 

   Progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed    
   esecuzione. 
   Gestione dei rapporti con gli Enti: Comune – Catasto. 

CREA – Unità di ricerca per la zootecnia estensiva – Bella (PZ) 
   Progettazione – Direzione Lavori – Coordinamento Sicurezza 
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Data 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

   Luglio 2017 
Rilevatore topografico. 

   Rilievo planimetrico, eseguito con GPS, dei fabbricati. 
   Accatastamento al catasto edilizio urbano delle varie unità immobiliari (trasmissione  
   telematica con programma PREGEO-DOCFA). 
   Gestione dei rapporti con gli Enti: Comune – Catasto. 

Università degli Studi di Bari - Bari 
   Rilievo - Catasto 

Data 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

   Marzo 2017 
Rilevatore topografico. 

   Rilievo planimetrico, eseguito con GPS, ai fini del frazionamento dei terreni (procedura di esproprio). 
   Redazione dei tipi di frazionamento, registrazione, trascrizione e voltura dei decreti di esproprio      
   (trasmissione telematica con programma PREGEO). 
   Gestione dei rapporti con gli Enti: Comune – Catasto. 

Comune di Monopoli – Area organizzativa lavori Pubblici - Monopoli 
   Rilievo - Catasto 

Data 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

   Aprile 2016 
Rilevatore topografico. 

   Rilievo planimetrico, eseguito con Geodimetro elettro-ottico, del fabbricato. 
   Accatastamento al catasto edilizio urbano delle varie unità immobiliari scaturite (trasmissione  
   telematica con programma PREGEO-DOCFA). 
   Gestione dei rapporti con gli Enti: Comune – Catasto. 

Università degli Studi di Bari - Bari 
   Rilievo - Catasto 

Data 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

   Ottobre 2015 
Progettista e Direttore dei Lavori. 
Rilievo, redazione computo metrico estimativo, redazione disciplinare di gara, direzione dei lavori di 
manutenzione straordinaria dell’edificio condominiale. 

   Gestione dei rapporti con gli Enti: Comune. 
Condominio Via Tasso n.18/20 – Mola di Bari 

   Progettazione e direzione dei lavori.  
Data 

Lavoro o posizione ricoperti 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

   Agosto 2015 
Redattore delle Tabelle Millesimali. 
Rilievo e stima dei criteri per la redazione delle tabelle Millesimali    
Associazione sportiva Fishing Game – Mola di Bari 

   Rilievo – Stima 
Data 

Lavoro o posizione ricoperti 
Principali attività e responsabilità 

 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

   Giugno 2015 
Rilevatore Topografico. 
Rilievo, compilazione della modulistica SID secondo le disposizioni dettate dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti con programma DO.RI. 

   Gestione dei rapporti con gli Enti: Capitaneria di Porto - Comune. 
Ditta Valerio Costruzioni Generali (Per il Comune di Bari) - Bari 

   Rilievo - Topografia 
Data 

Lavoro o posizione ricoperti 
Principali attività e responsabilità 

 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 

   Da Aprile 2015 ad Ottobre 2015  
Progettista, Direttore dei Lavori e CSE. 
Rilievo, redazione computo metrico estimativo, redazione disciplinare di gara, compilazione della 
modulistica da presentare presso l’Ufficio Tecnico Comunale, Redazione del Piano di Coordinamento 
della Sicurezza in fase di Progettazione, Redazione del PIMUS, direzione dei lavori. 
Condominio C.so Sonnino n.10 - Bari 

   Edile – Sicurezza 
    

Data  
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
 

Nome e Indirizzo del Datore di Lavoro 
Tipo di Attività o settore 

   Febbraio 2015 
   Perito – Estimatore  
   Rilievo e redazione del Valore degli immobili secondo il metodo della stima comparativa ed 
   individuazione del valore di esproprio delle aree destinate a verde ed a strade. 
   Sig.ra Costanza Irma - Bari 
   Perizie – Valutazioni Immobiliari 
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Data  
Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e responsabilità 

Nome e Indirizzo del Datore di Lavoro 
Tipo di Attività o settore 

   Ottobre 2014 
   Componente effettivo commissione esaminatrice esami di Abilitazione all’Esercizio della Libera    
   Professione di Geometra. 
   
 Docente esaminatore. 
 Ministero della Istruzione Universita’ e Ricerca 
 Docente 

Data  
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
 
 

Nome e Indirizzo del Datore di Lavoro 
Tipo di Attività o settore 

 
Data  

Lavoro o posizione ricoperti 
Principali attività e responsabilità 

 
Nome e Indirizzo del Datore di Lavoro 

Tipo di Attività o settore  
 

Data  
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
 
 

Nome e Indirizzo del Datore di Lavoro 
Tipo di Attività o settore 

 
Data  

Lavoro o posizione ricoperti 
Principali attività e responsabilità 

 
 
 

Nome e Indirizzo del Datore di Lavoro 
Tipo di Attività o settore 

 
Data  

Lavoro o posizione ricoperti 
Principali attività e responsabilità 

 
Nome e Indirizzo del Datore di Lavoro 

Tipo di Attività o settore 

   Ottobre 2014 
   Progettista e direttore dei Lavori. 
   Progettazione dell’ampliamento dell’immobile secondo le disposizione della Legge Regionale 14/2009     
   e SS.MM.II. (Piano Casa Puglia)e  redazione del computo metrico estimativo delle opere a realizzarsi. 
   Gestione dei rapporti con gli Enti: Comune. 
   Sig.ra Catalano Antonia – Mola di Bari 
   Progettazione – Edile  
 
   Settembre 2014 
   Rilevatore Topografico 
   Rilievo plano-altimetrico, eseguito con Geodimetro elettro-ottico, degli immobili ricadenti nell’area  
   destinata a centrale elettrica presso le Isole Tremiti. Redazione di Tipo Mappale ed Accatastamento. 
   Germano Industrie Elettriche SRL - Bari 
   Rilievo - Catasto 
    
   Giugno 2014 

Rilevatore Topografico. 
Rilievo, Compilazione della modulistica SID secondo le disposizioni dettate dal Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti con programma DO.RI. 

   Gestione dei rapporti con gli Enti: Capitaneria di Porto - Comune. 
Associazione Fishing Game – Mola di Bari 

   Rilievo - Topografia 
    
   Marzo 2014 
   Progettista e Direttore dei Lavori. 
   Progettazione dell’ampliamento dell’immobile secondo le disposizione della Legge Regionale 14/2009 e  
   SS.MM.II. (Piano Casa Puglia), redazione della richiesta del parere Paesaggistico e  redazione di     
   computo metrico estimativo delle opere a realizzarsi. 
   Gestione dei rapporti con gli Enti: Comune - Regione. 
   Sig. D’Alessandro Giovanni - Conversano 
   Progettazione – Edile – Sicurezza  
 
   Gennaio 2014 
   Redattore delle Tabelle Millesimali 
   Rilevatore, redazione delle tabelle millesimali del condominio orizzontale, con calcolo delle superfici   
   Virtuali.  
   Cooperativa Edilizia Aquila 3 – Via Oberdan - Bari 
   Rilievo - Stima  

Data 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
 
 
 
 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

   Settembre 2013 
   Rilevatore topografico. 
   Rilievo planimetrico, eseguito con Geodimetro elettro-ottico, dei fabbricati realizzati all’interno del  
   complesso Aquila 3 di Bari – Torre a Mare sulla via Morelli-Salvati. Frazionamento aree con formazione  
   dei Lotti ed accatastamento dei fabbricati. Consegna e ritiro del tipo mappale con frazionamento    
   approvato dall’Agenzia del Territorio di Bari (trasmissione telematica). 
   Accatastamento al catasto edilizio urbano delle varie unità immobiliari scaturite (trasmissione  
   telematica con programma DOCFA). 
   Gestione dei rapporti con gli Enti: Comune – Catasto. 
   Cooperativa Edilizia Aquila 3 – Via Oberdan - Bari 
   Catasto 
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Data 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Giugno 2013 
Coordinatore dei lavori in fase di progettazione ed esecuzione. 
Redazione del piano di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori 
per le opere di realizzazione di piattaforma e pontili galleggianti nell’area portuale di Mola di Bari. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Circolo Vela Mola – Via F. Crispi n.3 – Mola di Bari 
Tipo di attività o settore Coordinatore della sicurezza – CSP – CSE 

 
Data 

Lavoro o posizione ricoperti 
Principali attività e responsabilità 

 
 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

   Luglio 2013 
Rilevatore topografico. 
Rilievo planimetrico, eseguito con Geodimetro elettro-ottico, dell’area interna al porto di Bari-Torre a 
Mare per inquadramento della zona oggetto dei lavori di dragaggio del porto. 
Consegna ed elaborazione dati secondo la direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – 
Demanio Marittimo – DO.RI..  
Gestione dei rapporti con gli Enti: Comune – Demanio. 

   AD.Eng. Srl. – Via Dalmazia n.30 - Bari. 
   Topografia 

Data 
Lavoro o posizione ricoperti 

Gennaio 2013 
Progettazione edile. 

Principali attività e responsabilità Progettazione di edificio plurifamiliare in Mola di Bari in zona S. Materno, redazione del computo metrico 
estimativo delle opere a realizzarsi, redazione del Piano di Sicurezza in fase di Progettazione. 
Gestione dei rapporti con gli Enti: Comune. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Sig.Colella-Lieggi 
Tipo di attività o settore Edile – CSP-CSE 

Data 
Lavoro o posizione ricoperti 

2012-2013 
Consulente Tecnico d’Ufficio, in controversie civili – Esecuzioni Immobiliari. 

Principali attività e responsabilità Accertamenti Tecnici – Stima degli Immobili 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Tribunale di Bari 

Tipo di attività o settore Perizie - Valutazioni immobiliari. 

Data    2012 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista  
Principali attività e responsabilità 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Accertamento di conformità, redazione del tipo mappale e della variazione catastale dell’immobile in 
Mola di Bari alla via Zuccarino n.104-106. 
Sig. Meliota Gaetano 

Tipo di attività o settore Progettazione – Edile 

Data 2011 - 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente Tecnico d’Ufficio, in controversie civili. 
Principali attività e responsabilità Accertamenti Tecnici – Stima dei danni 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

Tribunale di Bari 
Perizia. 

Data 2011 
Lavoro o posizione ricoperti Progettista  

Principali attività e responsabilità 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Accertamento di conformità, redazione del tipo mappale e dell’accatastamento dell’immobile in Mola di 
Bari alla C.da Staglino. 
Sig. Diomede Paolo Umberto 

Tipo di attività o settore Progettazione - Edile 
Data Ottobre 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Componente effettivo commissione esaminatrice esami di Abilitazione all’Esercizio della Libera 
Professione di Geometra. 

Principali attività e responsabilità Docente esaminatore. 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Istruzione Università e Ricerca 
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Data 1999. 
Lavoro o posizione ricoperti Docente di informatica. 

Principali attività e responsabilità Insegnante di informatica, formazione ed informazione dei praticanti sul pacchetto dei programmi 
Microsoft Office su piattaforma Windows. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Eurispes - Bari. 
Tipo di attività o settore Informatica 

 
 

Istruzione e Formazione 

 

Data 19 Dicembre 2018 
Titolo della qualifica rilasciata Corso di aggiornamento per Certificatore energetico D.M. 26/06/2015 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Certificatore Energetico degli Edifici 

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

Collegio dei Geometri e G.L. di Bari (BA). 

Data 16 Marzo 2018 
Titolo della qualifica rilasciata Corso di aggiornamento per coordinatore della Sicurezza D. Lgs. 81/08 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Coordinatore della sicurezza in fase progettuale e in fase esecutiva dei lavori. 

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

Gestinnovation (BA). 

Data 04 Novembre 2015 
Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione professionale per amministratori di condominio 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Amministratore di Condominio . 

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

GROMA - Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Bari. 
 

Data 18 Marzo 2013 
Titolo della qualifica rilasciata Corso di aggiornamento per coordinatore della Sicurezza D. Lgs. 81/08 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Coordinatore della sicurezza in fase progettuale e in fase esecutiva dei lavori. 

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

Beta Formazioni – Lugo (RA). 

Data 17 settembre 2010 
Titolo della qualifica rilasciata Corso di abilitazione alla Certificazione Energetica degli edifici ai sensi del DPR 59 del 2 aprile 2009 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Rilevatore e Certificatore Energetico. 

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

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Bari. 
 

Data 28 Maggio 2009 
Titolo della qualifica rilasciata Corso di aggiornamento per coordinatori per la progettazione ed esecuzione ai sensi dell’art.98 e 

allegato XIV D.Lgs. 81/08  
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Coordinatore della sicurezza in fase progettuale e in fase esecutiva dei lavori. 

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

Confcommercio – ASCOM Servizi Castellana Grotte 
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Data 8 gennaio 2009 
Titolo della qualifica rilasciata Addetto Antincendio, ai sensi del D.M. 10/03/1998 all.IX punto 9.4-9.5 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Addetto Antincendio 
 

Data 16 dicembre 2008 
Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro ai sensi dell’art.34 del D. Lgs 

81/08 e art.3 D.M. 16/01/1997   
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Sicurezza dei lavoratori, valutazione dei rischi, uso dei DPI, informazione e formazione dei lavoratori. 

 
Data 4 Marzo 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione in materia di montaggio/smontaggio/trasformazione di ponteggi. 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Montaggio, smontaggio di ponteggi metallici. 

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

UPSA – Confartigianato Rutigliano 

Data 18 dicembre 1998 
Titolo della qualifica rilasciata Corso di specializzazione sulla sicurezza e salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili – requisisti 

professionali di Coordinatore per la Progettazione e per la Esecuzione dei Lavori ai sensi dei  D. Lgs 
626/94 - 242/96 - 494/96   

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Coordinatore per la sicurezza in fase di progetto ed in fase di esecuzione dei lavori. 

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

CNA della Piccola e Media Impresa 
 

Data 1997 
Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra   

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Progettazione, rilievi topografici, stime e perizie, contabilità lavori, attività di consulenza. 

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

I.T.S.G. “Euclide” – Bari 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

78/100 

Data 19 Settembre 1994 
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di perfezionamento professionale per “Addetto al Marketing ed Analisi di Mecato”. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Marketing ed analisi di mercato 

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

Centro di formazione professionale En.A.I.P. - Puglia  

 
Data 

   
18 luglio 1990 

Titolo della qualifica rilasciata Maturità Tecnica – Diploma di Geometra   
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Costruzioni, Topografia, Estimo e Diritto. 

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

I.T.G. “Pitagora” – C.so Cavour - Bari 
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Capacità e Competenze Personali  
  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra lingua  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura       Interazione orale   Produzione orale  

Inglese  A2 Utente Base  A2 Utente Base  B1 Utente Autonomo A2 Utente Base  A2 Utente Base  
  

  (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali Ottima capacità di lavorare in gruppo, capacità di relazionare con persone di diverse culture; capacità di 
interpretare le richieste dei clienti, capacità di relazionare con fornitori e rappresentanti. Tali capacità 
sono state acquisite sia grazie al lavoro svolto con vari enti pubblici, (Enel, Comune, Amtab, Tribunale) 
che grazie al lavoro svolto con i committenti privati, nonchè come Amministratore Unico. 

  

Capacità e competenze organizzative Sono in grado di lavorare per obiettivi, rispettando i tempi e le specifiche richieste del cliente. Sono in 
grado di organizzare e coordinare gruppi di lavoro. Sono in grado di organizzare autonomamente il 
lavoro, di gestire le attività in situazioni di stress, stabilendo priorità ed assumendo responsabilità. Ho 
maturato tali esperienza sia lavorando come libero professionista che come Amministratore aziendale. 

  

Capacità e competenze tecniche Ottima conoscenza di strumentazione di rilevamento topografico, quali: distanziometri, livelli, teodoliti 
elettro-ottici e stazione totale. Possesso di strumentazione di rilevamento topografico - stazione totale – 
geodimetro elettro-ottico. 

  

Capacità e competenze informatiche Ottima conoscenza degli ambienti operativi Ms-Dos e Windows, ottima conoscenza dei programmi 
Word, Excel, Publisher, Autocad, Primus, Pregeo, Docfa, Voltura, Docte, Termo, ecc.  

  

Altre capacità e competenze Buona capacità di assemblaggio di personal computer. 
  

Patente Categoria A1 e B. 
  

Ulteriori informazioni  
  

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 
30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679) 

  

Allegati Copia del documento di riconoscimento 
 
 
 
Mola di Bari, 09 Aprile 2020 

In fede  
Geom. Caprio Massimiliano 

 
 
Il sottoscritto: Massimiliano Caprio  
Nato a Bari il 10 Febbraio 1971 
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del 
dpr 445/2000 e sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000,  che quanto esposto nel presente curriculum corrisponde al vero. 

 
In fede  

Geom. Caprio Massimiliano 
 
 
 
 



 

 

Centro Relazioni Media è una ditta individuale costituita nell’estate del 2013 sulla base dell’esperienza 

professionale maturata da Michele Papavero in oltre vent’anni di attività nell’ambito della comunicazione, 

dell’informazione giornalistica e dell’organizzazione di eventi. Si occupa prevalentemente di curare per 

conto di clienti pubblici e privati le relazioni con i media, sia di tipo giornalistico, attraverso la cura degli 

uffici stampa, e sia di tipo pubblicitario, attraverso la pianificazione mezzi. 

 

Organizza piccoli eventi soprattutto in ambito culturale, come le presentazioni di libri. Ha ideato con il 

Comune di Altamura e il Gal Terre di Murgia l'iniziativa 'Quattro scrittori al liceo' e ha fatto aprte del 

comitato organizzatore di 'Evoo Research's Got Talent 2020', il primo congresso internazionale di 

formazione dedicato all'olio extravergine d'oliva. 

 

Attualmente il suo core business è rappresentato dalla gestione degli uffici stampa soprattutto per 

convegni ed altri eventi (mostre, spettacoli, presentazioni, etc.) 

 

Centro Relazioni Media è titolare di ‘Puglia Convegni’, network dedicato ai più importanti convegni 

organizzati in Puglia, con pagine di presentazione e approfondimenti giornalistici anche video-fotografici e 

di ‘Ristoranti pugliesi in Italia’, network dedicato alle quasi 200 unità ristorative che propongono la cucina 

pugliese in Italia, oltre i confini della Puglia. Amministra, inoltre, le pagine facebook ‘Puglia Rurale’, ‘Gal 

della Puglia’, ‘La Salute in Puglia’, 'Apulian Research'. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lavori eseguiti negli ultimi 3 anni (2016-2017-2018) 

 

Dicembre 2018: videoreportage ‘Giovinazzo, città amica delle persone con demenza’ – Sala San Felice 

Giovinazzo 

 

Dicembre 2018: videoreportage convegno ‘L’infertilità maschile’ – Hotel Mercure Delfino Taranto 

 

Novembre 2018: videoreportage ‘How We Treat. 3 meeting dell’Ematologia pugliese’ – IRCCS Giovanni 

Paolo II Bari 

 

Ottobre 2018: videoreportage convegno ‘Innovazione didattica e Strategie degli Atenei italiani’ – GEO, 

CRUI, Università di Bari 

 

Ottobre 2018: ufficio stampa e servizi video-fotografici seminario ‘La responsabilità dell’installatore’ – OSVE 

Mesagne 

 

Ottobre 2018: ufficio stampa e servizi video-fotografici presentazione accordo Clinica Eugin Centro Crea – 

Taranto 

 

Settembre 2018: videoreportage ‘FUTURA-dialoghi in intorno all’agricoltura possibile’– Ex convento di San 

Francesco Irsina 

 

Settembre 2018: videoreportage XXV riunione SIR Puglia – Castello di Trani 

 

Settembre 2018: videoreportage ‘1° Trofeo Luigi Mangialardi’ – BASS Politecnico di Bari Autodromo del 

Levante Binetto 

 

Settembre 2018: videoreportage giornata formativa sulla cultivar Fs-17 ‘Favolosa’ – Assoproli Terlizzi, 

Bitonto, Mariotto 

 

Luglio 2018: videoreportage seminario nazionale interattivo dedicato alle ‘Malattie respiratorie croniche’ – 

Scuola di Specializzazione Malattie respiratorie Università di Bari 

 

Luglio 2018: ufficio stampa e servizi video-fotografici ‘Open Day Psoriasi e Artrite psoriasica’ – Ospedale San 

Carlo Potenza 

 

Giugno 2018: videoreportage convegno su ‘Il ruolo delle Università Italiane per la Città sostenibile’ – RUS, 

CRUI, Politecnico di Bari 

 

Giugno 2018: ufficio stampa e servizi video ‘Albea Day 2018’ – Cantina Museo Albea Alberobello 

 

Giugno 2018: videoreportage convegno ‘Xylella tra consapevolezza e nuova visione dei frantoiani’ – 

Assoproli Teatro Paolo Grassi Cisternino 

 

Giugno 2018: videoreportage festa ‘Note del Cuore’ – Comunità Emmanuel Triggiano 

 

Maggio 2018: videoreportage sala d’attesa ‘L’angolo del Tempo. Una nuova concezione dell’accoglienza’ – 

IRCCS Giovanni Paolo II Bari 



 

Marzo 2018: servizi video-fotografici convegno ‘Rischio amianto in Italia’– SIGEA Italia Camera di 

Commercio Bari 

 

Febbraio 2018: videoreportage convegno ‘Sanità - una proposta per il futuro’ – Konsumer Italia Hotel 

Rondò Bari 

 

Gennaio 2018: ufficio stampa e servizi video – fotografici convegno ‘La responsabilità dell’installatore’ – 

OSVE Hotel Parco dei Principi Bari 

 

Dicembre 2017: ufficio stampa e servizi video-fotografici realizzati per la presentazione dei dati riguardanti 

il progetto ‘Si.M.P.Ac.T’ Profin Service – Sede Polo museale della Puglia Bari 

 

Dicembre 2017: servizi video-fotografici realizzati per il convegno ‘Impresa 4.0. La sfida digitale di PMI e 

professionisti e il ruolo delle città smart’ Profin Service - Camera di Commercio Bari 

 

Dicembre 2017: ufficio stampa e servizi video-fotografici realizzati per il progetto ‘Daunia un racconto 

sempre nuovo ed. 2017’ Associazione Ambiente Nautilus Comuni della Daunia 

 

Novembre 2017: servizi video realizzati per il convegno ‘SMEs for Health 2017’ - Tecnopolis PST Valenzano 

 

Novembre 2017: servizi video realizzati per il convegno ‘Percorsi assistenziali ospedale-territorio nei 

pazienti onco-ematologici’ CICSUD - Auditorium ‘Bianco Manghisi’ Monopoli - I.R.C.C.S. I.T. ‘Giovanni Paolo 

II’ Bari 

 

Novembre 2017: servizi video realizzati per il convegno ‘Recenti progressi in ematologia’ Proeventi - 

Auditorium ‘Fra’ Agostino Daniele’ San Giovanni Rotondo Fg 

 

Novembre 2017: servizi video realizzati per il convegno ‘Prevenzione e trattamento delle recidive e delle 

complicanze del trapianto di cellule staminali emopoietiche’ Proeventi – Auditorium ‘Porta d’Oriente’ 

Otranto 

 

Ottobre 2017: ufficio stampa e servizi video-fotografici realizzati per il convegno ‘Update in endocrinologia 

pediatrica’ Meeting Planner – The Nicolaus Hotel Bari 

 

Ottobre 2017: ufficio stampa e servizi video-fotografici realizzati per il convegno ‘Strategie e creazione del 

giusto valore per l’olio extravergine d’oliva pugliese di qualità’ Assoproli – Hotel Parco dei Principi Bari 

 

Ottobre 2017: servizi video realizzati per ‘Riunione SIR Puglia’ CICSUD – Castello Carlo V Lecce 

 

Ottobre 2017: servizi video realizzati per il convegno ‘Nutrimente, i corretti stili di vita in ambito 

psichiatrico’ Associazione Anthropos – Fabbrica di San Domenico Molfetta 

 

Settembre 2017: servizi video realizzati per il convegno ‘Cooperative strategies and value creation in 

sustainable food supply chain’ Sidea, SIEA, Università di Foggia – Trani, Bisceglie e Bari. 

 

Luglio 2017: ufficio stampa evento 'Dalla Xylella alla Misura 4.2 del PSR Puglia 2014 - 2020' AFP - Salento, 

Università degli Studi Bari 

 



Giugno 2017: ufficio stampa convegno 'Nutrire la salute: prospettive, idee mercati ed opportunità' 

Università degli Studi Bari - Palazzo Ateneo Bari 

 

Giugno 2017: servizi video realizzati durante 'L'incontro con l'esperto sulla Chirurgia ricostruttiva della 

mammella' Proeventi - Auditorium Santa Chiara Foggia 

 

Giugno 2017: servizi video realizzati durante il convegno 'Analisi e attività di mitigazione del dissesto 

idrogeologico' SIGEA - Palazzo della Provincia Foggia 

 

Aprile 2017: servizi video realizzati durante il convegno 'Il frantoio oleario guarda al futuro' AFP - 

Politecnico Bari 

 

Aprile 2017: organizzazione convegno 'Volontaria. Obbligatoria. Delegata. La mediazione civile per 

l'efficienza della P.A. e l'autodeterminazione dei cittadini' ANPAR - Palazzo di Città Altamura 

 

Marzo 2017: organizzazione evento 'La Puglia a Bologna, due saggi e un po' di assaggi' – Confraternita 

dell'Uva Bologna Gennaio 2017: servizi video-fotografici convegno ‘Il Virus dell’Individualismo’ Sussidiarietà 

Angelo Schittulli – Camera di Commercio di Bari 

 

Dicembre 2016: servizi video-fotografici convegno ‘Interazioni ambientali ed effetti dei   cambiamenti 

climatici sulla salute’ ABAP – Dipartimento di Medicina Veterinaria Bari 

 

Ottobre 2016: ufficio stampa e servizi video-fotografici convegno ‘Complessità assistenziale in 

pediatria: clinica, nuove terapie, non diagnosi e prevenzione’ CICSUD – Palace Hotel Bari 

 

Luglio 2016: servizi video-fotografici convegno ‘UPPARK! Il parco che vorrei’ Learning Cities aps – Provincia 

di Taranto 

 

Luglio 2016: servizi video-fotografici convegno ‘Diversabilia’ Asl Bari - Centro Polifunzionale Studenti 

Università di Bari 

 

Luglio 2016: servizi video-fotografici ‘Special focus sulle Maculopatie’ - La Chiusa di Chietri Alberobello 

 

Giugno 2016: servizi video-fotografici convegno ‘Bim: l’evoluzione della progettazione’ OICE - The Nicolaus 

Hotel Bari 

 

Giugno 2016: servizi video-fotografici convegno ‘Il Mastro oleario: nuove opportunità professionali’ AFP – 

Camera di Commercio Bari 

 

Giugno 2016: servizi video-fotografici convegno ‘Le immagini in pneumologia un aiuto importante’ – The 

Nicolaus Hotel Bari 

 

Giugno 2016: servizi video-fotografici workshop ‘Il governo dell’innovazione farmaceutica’ Motore Sanità – 

Confindustria Bari 

 

Maggio 2016: servizi video-fotografici convegno ‘La Puglia che collabora’ I-Com – ex Palazzo della Provincia 

di Bari 

 

Maggio 2016: servizi video-fotografici convegno ‘Innovazione, ricerca e sostenibilità risorse PSR Europa 



2020’ MadeinMurgia - Altamura 

 

Maggio 2016: servizi video-fotografici ‘2° Convegno nazionale Accademia Limpe Dismov’ – The Nicolaus 

Hotel Bari 

 

Aprile 2016: servizi video-fotografici convegno ‘Il Distretto tra appropriatezza e sostenibilità’ CARD Puglia – 

Covo dei Saraceni Polignano a Mare 

 

Aprile 2016: servizi video-fotografici convegno ‘Attualità in tema di celiachia’ A.N.Te.L. – Aula Magna AOU 

Policlinico Bari 

 

Aprile 2016: ufficio stampa convegno ‘Mangiare con gli occhi’ ASL Bari – Aula Magna AOU Policlinico Bari 

 

Marzo 2016: servizi video-fotografici convegno ‘Disturbi del comportamento alimentare’ Anthropos scs – 

Palace Hotel Bari 

 

Marzo 2016: ufficio stampa festival musica acusmatica 'Acusmoniae 2.1' - Modugno 

 

Febbraio 2016: servizi video-fotografici convegno ‘Avvocatura e Impresa protagonisti della Democrazia’ - 

Ordine degli Avvocati di Bari 

 

Gennaio 2016: coordinamento progetti di comunicazione dello spin off ‘New Gluten World’ srl - Foggia 

 



Consorzio Materahub 
 
Il Consorzio Materahub gestisce progetti pilota internazionali, per supportare le industrie culturali e 
creative, favorendo l’innovazione sociale, l’innovazione tecnologica, la nascita di nuovi progetti 
imprenditoriali e lo sviluppo dei territori. 
 
Materahub organizza numerose attività internazionali di Capacity Building, finalizzate all’incontro e 
alla contaminazione tra esperti, imprenditori, creativi, artisti e policy makers, per sprimentare nuove 
metodologie e nuovi approcci risolutivi utilizzando il potenziale della creatività e di nuovi modelli 
imprenditoriali. Si tratta di progetti finanziati dai programmi europei Erasmus+, Cosme, Interreg, 
Horizion 2020, etc. 
 
Materahub è anche Centro Europe Direct per Matera e provincia. É il punto di informazione ufficiale 
riconosciuto dalla Commissione Europea che ha lo scopo di promuovere bandi e iniziative messe in 
campo dall’UE, promuovendo il senso di cittadinanza europea (soprattutto tra i giovani) e favorendo la 
conoscenza delle opportunità di finanziamento da parte di imprese, enti pubblici e organizzazioni del 
terzo settore. 
 
 
Dal 2010, Materahub è Organizzazione Intermediaria del programma europeo Erasmus per Giovani 

Imprenditori, un programma di scambio transfrontaliero che offre ai nuovi imprenditori (o aspiranti 
tali) l’opportunità di imparare i segreti del mestiere da professionisti già affermati che gestiscono 
piccole o medie imprese in un altro paese partecipante al programma. Lo scambio di esperienze 
avviene nell’ambito di un periodo di lavoro presso la sede dell’imprenditore esperto, il quale aiuta il 
nuovo imprenditore ad acquisire le competenze necessarie a gestire una piccola impresa. 
L’imprenditore ospitante ha l’occasione di considerare la propria attività sotto nuovi punti di vista, 
collaborare con partner stranieri e informarsi circa nuovi mercati. 
 
Il Consorzio è, inoltre, membro di alcuni dei più rilevanti network europei attivi nei settori della 
creatività e della cultura: 

• European Creative Hubs Network 
• European Creative Business Network (ECBN) 
• Network for Innovations in Culture and Creativity in Europe (NICE) 
• European forum of Technical and Vocational Education and Training (EFVET) 

 
I settori di specializzazione di Materahub sono I seguenti:  
 
  Industrie culturali e creative  
  Beni culturali e turismo  
  Progetti innovativi di inclusione 
  Formazione per le aziende  
  Educazione imprenditoriale  
  Formazione ed apprendimento innovativi  

 
Dal 2014 Materahub è host italiano della Creative Business Cup, l’unica competizione internazionale 
dedicata alle industrie culturali e creative. 
Materahub è socio del Distretto Puglia Creativa e fa parte del cluster delle Industrie Culturali e Creative 
lucane, denominato Basilicata Creativa. Il Consorzio è anche inserito nella rete internazionale CARP, 
che promuove le vie culturali sull’arte preistorica del Consiglio d’Europa. 
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STUDIO TECNICO ING. MICHELE DESIATI 

VIA G. AMENDOLA, 194 – 70126 - BARI 
TEL. 080.5486490 – FAX 080.9643742 – CELL. 392.0406242 

C.F. DSTMHL59B18A662R – P.I. 04396800726 

Pec:. michele.desiati@ingpec.eu – e.mail:. michele_desiati@fastwebnet.it 

 

 

 

 

DATI ANAGRAFICI 
 

MICHELE DESIATI - NATO A BARI IL 18.02.1959 

RESIDENTE IN VIA GIOVANNI AMENDOLA, 194 - 70126 - BARI 

 

STUDIO TECNICO: VIA G. AMENDOLA, 194 - 70126 - BARI 

 

LAUREA IN INGEGNERIA ELETTROTECNICA CONSEGUITA IL 12 NOVEMBRE 1987 

 

ISCRITTO ALL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BARI AL NUMERO 

3934 DAL 1988 

 

ISCRITTO ALL'ALBO DEI PERITI DEL TRIBUNALE DI BARI 

 

ISCRITTO NEGLI ELENCHI DEL MINISTERO DELL’INTERNO DI CUI ALLA LEGGE 7 

DICEMBRE 1984 N. 818 CON NUMERO BA03934100858 (PRATICHE E 

CERTIFICAZIONI ANTINCENDIO). 

 

RESPOSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE 

(R.S.P.P.) PER I SEGUENTI MACROSETTORI (B1-B2-B3-B4-B5-B6-B7-B8-B9). 

 

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 

 

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 

 

ISCRITTO ALL'ELENCO NAZIONALE COME TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA 

AMBIENTALE N. 6428 ALL'ELENCO REGIONALE BA040 

 

ABILITATO QUALE FORMATORE IN MATERIA DI SICUREZZA 

 

ISCRITTO NEGLI ELENCHI REGIONALI PER CERTIFICATORE ENERGETICO 

 

 

 

CURRICULUM VITAE 
 

Ho svolto consulenza per la sicurezza per le seguenti società: 

 

• Istituto Scolastico Di Cagno Abbrescia - Bari; 

• Teatro Di Cagno S.R.L. - Bari; 

• Stabilimento Balice Salvatore dei F.lli Onofrio e Michele Balice 

S.N.C. Pro.le Ceglie Adelfia Km. 3 Valenzano (Bari); 

• Piscine Master S.R.L. Via Casamassima Km. 1 – Valenzano (Bari); 

• Stabilimento Italcover Via S. Milella, 2/B Z.I. Bari 

• Stabilimento SAGGESE CARMINE & FIGLI S.N.C. Capurso (Bari); 

• CCB S.R.L. Via G.Petroni, 131 P – 70124 - Bari; 

• Piscine Master S.R.L. Via Casamassima Km. 1 – Valenzano (Bari); 
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• Stabilimento Burdi S.R.L. Via F. Rubini, 10 – Ceglie del Campo – 

Bari; 

• Nuova Levantauto Concessionaria Alfa Romeo Via Accolti Gil Z.I. – 

Bari; 

• Euroaxis S.r.l. Conversano (Bari); 

• Stabilimento Master S.R.L. S.P. Conversano Castiglione Km. 0,7 

Conversano (Bari); 

• Italpol Via G. Devito Francesco 4 A/2 – Bari 

• Centro Laser Valenzano (Bari) 

• Ricciarelli S.P.A. - Pistoia 

• ITI S.R.L. - Bari 

• Zanoni Distribuzione S.R.L. Bari 

• Zanoni Trade S.R.L. - Bari 

• Cooperativa Filo d’Argento Via Carducci 26 Rutigliano (BA); 

• Officine Natale Sammichele (BA) 

• Burdi S.R.L. Ceglie del Campo - Bari 

• Michele Burdi S.R.L. Adelfia (BA) 

• Cantieri Adagio - Bari 

• Autorità di Bacino della Puglia; 

• Stabilimento Balice Distillati S.R.L. San Basilio Mottola (Taranto); 

• Fra. Va S.r.l. Rutigliano (Bari); 

• Azienda Agricola Gasparro Anna; 

• Azienda Agricola Valenzano Vito; 

• Azienda Agricola Pasquale Campobasso Valenzano (Ba); 

• Master Italy S.R.L.; 

• Master S.R.L.; 

• Masterlab S.R.L; 

• SAFORT S.P.A. Triggiano (Bari); 

• Elbi S.P.A. Bia Buccia, 9 – Padova. 

 

 

 

Progettazione e Direzione Lavori Impianti Elettrici 
 

• Istituto Di Cagno Abbrescia; 

• Hotel De Rossi – Via De Rossi – Bari; 

• Camping San Giorgio; 

• Stabilimento Balice Distillati S.R.L. San Basilio Mottola (Taranto); 

• Stabilimento Balice Salvatore dei F.lli Onofrio e Michele Balice 

S.N.C. Pro.le Ceglie Adelfia Km. 3 Valenzano (Bari); 

• Stabilimento Master S.R.L. S.P. Conversano Castiglione Km. 0,7 

Conversano (Bari); 

• Piscine Master S.R.L. Via Casamassima Km. 1 – Valenzano (Bari); 

• Stabilimento Burdi S.R.L. Via F. Rubini, 10 – Ceglie del Campo – 

Bari; 

• Cantina Sociale "LUCA GENTILE" S.C.A.R.L. Via Grumo, 1 - Cassano 

(Bari); 

• Stabilimento Frigo Autoporto Sud Z.I. Lotti A11-A14 - Molfetta 

(Bari); 

• Kleos S.R.L. Impresa Costruzioni Stabile sito in Via Mogadiscio – 

Bari; 

• Kleos S.R.L. Impresa Costruzioni Stabile sito in Via Mercadante – 

Bari; 



• Kleos S.R.L. Impresa Costruzioni Stabile sito in Via Capruzzi ang. 

Via Bonghi – Bari; 

• Presidio Ospedaliero Molfetta Reparto Radiologia; 

• Presidio Ospedaliero Bisceglie Reparto Ostetricia Ginecologia; 

• Presidio Ospedaliero Bisceglie Reparto Medicina; 

• Presidio Ospedaliero Bisceglie Reparto Pediatria; 

• Presidio Ospedaliero Bisceglie Uffici Amministrativi; 

• Hotel Campus Politecnico di Bari; 

• Stabilimento Italcover Via S. Milella, 2/B Z.I. Bari 

• Profumerie Gruppo Limoni; 

• Nuova Levantauto Concessionaria Alfa Romeo Via Accolti Gil Z.I. – 

Bari; 

• Stabilimento SAGGESE CARMINE & FIGLI S.N.C. Capurso (Bari); 

• Stabilimento Barberio Domenico Acquaviva delle Fonti – Bari; 

• Profumerie Limoni; 

• Profumerie Gardenia. 

• Cascarano Vincenzo & C. S.A.S. 

 

 

 

 

Progettazione e Direzione Lavori Impianti Termici e 

Condizionamento 
 

• Kleos S.R.L. Impresa Costruzioni Stabile sito in Via Mogadiscio – 

Bari; 

• Kleos S.R.L. Impresa Costruzioni Stabile sito in Via Mercadante – 

Bari; 

• Kleos S.R.L. Impresa Costruzioni Stabile sito in Via Capruzzi ang. 

Via Bonghi – Bari; 

• Presidio Ospedaliero Molfetta Reparto Radiologia; 

• Presidio Ospedaliero Bisceglie Reparto Ostetricia Ginecologia; 

• Presidio Ospedaliero Bisceglie Reparto Medicina; 

• Presidio Ospedaliero Bisceglie Reparto Pediatria; 

• Presidio Ospedaliero Bisceglie Uffici Amministrativi; 

• Profumerie Gruppo Limoni; 

• Nuova Levantauto Concessionaria Alfa Romeo Via Accolti Gil Z.I. – 

Bari; 

• Punti Vendita Profumerie La Gardenia S.P.A.; 

• Punti Vendita Profumerie Vaccari; 

• Punti Vendita Profumerie Modus; 

• Punti Vendita Profumerie Zanoni; 

• Officine Natale 

 

Piani di Sicurezza e Coordinamento 
 

• CCB S.R.L. Via G.Petroni, 131 P – 70124 - Bari; 

• Impresa Costruzione Eurotecnedil s.r.l. Via Gobetti, 12 -Bari 

• Impresa Costruzione Romanazzi Domenico – Putignano; 

• POS Impresa Partipilo Vito presso Presidio Ospedaliero Bisceglie; 

• POS Impresa Partipilo Vito presso Presidio Ospedaliero Molfetta; 

• POS Impresa Partipilo Vito presso Presidio Ospedaliero Barletta; 

• POS Impresa Meridiana S.r.l. presso Presidio Ospedaliero Bisceglie; 



• POS Impresa Meridiana S.r.l. presso Presidio Ospedaliero Molfetta; 

• POS Impresa Meridiana S.r.l. presso Presidio Ospedaliero Trani; 

• POS Brandonisio Calcestruzzi; 

• POS Itala Calcestruzzi s.r.l. S.P. Valenzano Adelfia Km. 0.5 

Valenzano (Bari)  

 

Progettazione Impianti Antincendio - Pratiche al fine 

dell’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi: 
 

• Istituto Scolastico Di Cagno Abbrescia; 

• Villaggio Turistico Sportivo San Giorgio Via Michelengelo Interesse, 

80 – 70126 – Bari; 

• Hotel De Rossi – Via De Rossi – Bari; 

• ACMEI SUD S.P.A. S.S. 16 KM 810,200 Triggiano (Bari); 

• Piscine Master S.R.L. Via Casamassima Km. 1 – Valenzano (Bari); 

• Stabilimento Burdi S.R.L. Via F. Rubini, 10 – Ceglie del Campo – 

Bari; 

• Nuova Levantauto Concessionaria Alfa Romeo Via Accolti Gil Z.I. – 

Bari; 

• Nuova Levantauto Concessionaria Alfa Romeo Trani (Bari); 

• Stabilimento Barberio Domenico Acquaviva delle Fonti - Bari; 

• SAFORT S.P.A. Triggiano (Bari); 

• Stabilimento Balice Distillati S.R.L. San Basilio Mottola (Taranto); 

• Stabilimento Balice Salvatore dei F.lli Onofrio e Michele Balice 

S.N.C. Pro.le Ceglie Adelfia Km. 3 Valenzano (Bari); 

• Istituto Di Cagno Abbrescia Corso Alcide De Gasperi, 320 – 70125 - 

Bari; 

• Teatro Di Cagno S.R.L. Corso Alcide De Gasperi, 320 – 70125 - Bari; 

• Stabilimento Michele Burdi S.R.L. Strada Prov. Adelfia Ceglie Km. 

1,6 – 70010 Adelfia (BA); 

• Autorità di Bacino della Puglia Str. Prov. Per Casamassima, Km. 3 – 

70010 – Valenzano (BA); ; 

• Innovapuglia S.P.A. Str. Prov. Per Casamassima, Km. 3 – 70010 – 

Valenzano (BA) 

• Stabilimento Master Italy S.R.L. S.P. Conversano Castiglione Km. 0,7 

Conversano (Bari); 

 

Bari, 19/03/2019                                  Ing. Michele Desiati 
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La nostra azienda è regolarmente iscritta al portale MePa e al portale EmPULIA (cercaci come DIEMMEBI ITALIA SRL) 

__________________________________________________________________________ 
Diemmebi Italia S.r.l 

70126 Bari – Viale Imperatore Traiano, 38 A/B 
Tel. & Fax: 080.5533316 Pbx 
E-Mail: info@dmbitalia.com 

Indirizzo PEC: dmbitalia@pec.it 
www.dmbitalia.com – www.serviceaudioevideo.it 

P.IVA: 05089450729 – Capitale Sociale €26.000 I.v. 
IBAN: IT 80N02008 04033 0000 10 861449 – CODICE UNIVOCO FATT. ELETT: M5UXCR1 

 
 
DMB Italia è uno dei maggiori rivenditori e Service Audio, Vi deo e Luci per eventi in Italia. I 
nostri prodotti audiovisivi e di illuminazione si t rovano sui palchi, nelle strutture 
congressuali e nei teatri di tutta Italia. 
 
La nostra gamma copre l'intero spettro della tecnol ogia degli eventi: 
dai faretti a LED alle teste mobili, dai microfoni ai diffusori acustici di qualsiasi 
dimensione. Per il video siamo dotati dell'ultimiss ima generazione di LEDWALL indoor ed outdoor 
di varie configurazioni e VIDEOWALL, oltre ai migli ori sistemi di videoproiezione 18K FHD. Hai 
bisogno di effetti aggiuntivi come nebbia o coriand oli? Contattaci; i nostri esperti ti 
consiglieranno il prodotto giusto per te. Naturalme nte siamo anche il partner giusto per quanto 
riguarda l'installazione fissa oltre che per tralic ci ed accessori. 
 
Come rivenditore a gamma completa, ti offriamo tutt o ciò di cui hai bisogno su un palco o in 
struttura come passerelle per cavi, adattatori, 
ganci: su www.dmbitalia.com  troverai tutto quello che stai cercando. 
 
Oltre ai marchi più famosi come FBT, PROLIGHTS, PRO AUDIO, ZZIPP, PROTRUSS, offriamo anche 
prodotti di altri noti produttori. Puoi scegliere t ra migliaia di prodotti in tutte le fasce di 
prezzo: dai dispositivi entry-level economici alle apparecchiature professionali. 
 
Come azienda a conduzione familiare, DMB Italia si impegna a collaborare con clienti e 
fornitori. Questo é il motivo per cui una consulenz a completa con il nosrro Ufficio Preventivi é 
altrettanto importante per noi come un servizio cor diale e affidabile. Come cliente, hai sempre 
un contatto diretto con noi, siamo a tua disposizio ne. 
 
Tra i nostri clienti vi sono Sale Congressuali, Ent i Fiere, Auto concessionarie, Sale 
Ricevimenti, oltre ai teatri e i Comuni. 
Collaboriamo da anni con le migliori Wedding Planne r, con i villaggi turistici e con le più 
grandi agenzie per eventi nazionali. 
WWW.SERVICEAUDIOEVIDEO.COM 
 

Vorresti beneficiare anche tu dei nostri servizi? C ontattaci - non 
vediamo l'ora di lavorare con te! 
 
 
          DIEMMEBI ITALIA SRL 
         



DIVULGA LANGUAGES 

 

Nasce da un progetto di Sabrina Straniero, che ne assume la funzione di General Manager. Divulga 

Languages è una società che utilizza i moderni canali di comunicazione, primo fra tutti internet, per 

l’esecuzione di Traduzioni Professionali e Corsi di Lingua con l’insegnante on line nelle lingue: inglese, 

francese, tedesco, spagnolo, italiano. 

Ogni progetto viene curato e condiviso da un gruppo di lavoro selezionato ad hoc, così da garantire 

risultati ottimali sia sotto il profilo linguistico che sotto l'aspetto tecnico e della destinazione del 

prodotto. 

Divulga Languages garantisce professionalità, rapidità di consegna, competitività, puntualità 

fornendo ai propri ai clienti tutte le condizioni necessarie per produrre traduzioni di Qualità. 

Sia attraverso fattori procedurali (rispondenza alle specifiche del Cliente, traduzione di qualità, 

revisione), sia mediante il know how di esperti professionisti madrelingua dislocati oltre che in Italia, in 

vari paesi del mondo, in grado di offrire i seguenti tipi di traduzione: 

 

Traduzioni di Testi Tradizionali 

Traduzioni Siti Web 

Traduzioni di Manuali 

Traduzioni Tecniche 

Traduzioni Giuridiche 

Asseverazioni per Documenti Legali 

Traduzioni Commerciali 

Traduzioni Informatiche 

Traduzioni Editoriali 

Traduzioni Cataloghi per Mostre 

Traduzioni Medico / Scientifiche 

Traduzioni Letterarie 

 

 

2) Divulga Languages eroga corsi di lingua con l’insegnante on line in Inglese, Francese, Tedesco, 

Spagnolo e Italiano, attraverso l’utilizzo di  un sistema di audio-video-chato di chat  con 2 utenti( 

docente e alunno) simultaneamente connessi. 

Vi sarà possibile parlare con i nostri insegnanti madrelingua qualificati  tutti i giorni e nelle ore a voi 

più congeniali all’interno dell’aula virtuale del sito  www.divulgalanguages.com  attraverso l’utilizzo di 

una password che il docente vi invierà  tramite e-mail dopo l’iscrizione al corso. 

I Corsi on line di Lingua “General” o “Business and Professional organizzati per livelli di difficoltà 

crescente: Beginner; Intermediate; Advanced; sono individuali e di gruppo. Il Corso on line individuale 

one-to-one è completamente personalizzato, mirato alle esigenze di ognuno e rispondere alle vostre 

domande è al core di ogni lezione. 

 

Grazie al test iniziale, saremo in grado di suggerirti il livello di corso on line più adatto a voi durante il 

quale, avrai modo di migliorare le tue abilità di conversazione, ascolto, lettura e scrittura, come pure di 

sviluppare le tue conoscenze grammaticali e lessicali.  
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 Pagina 1 - Curriculum vitae di 
Francesco FERRANTE  

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FERRANTE Francesco 

Indirizzo  4/B, VIA ROBERTO ROSSELLINI, 70023, Gioia del Colle (BA), Italy 

Telefono  3498603414 

Fax   

E-mail  ferrante.francesco@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  01 – dicembre - 1971 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  ottobre 2010 - oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa EDP La Traccia 

10, Recinto II Fiorentini, Matera, Italy 

• Tipo di azienda o settore  Information Technology 

• Tipo di impiego  Tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Project Manager – Senior Consultant 

 

Ottobre 2010 – oggi 

Coordinamento, in qualità di Project Manager, del Team di Assistenza del Sistema Informativo 
Contabile della Regione Basilicata 

 

Ottobre 2017 – Gennaio 2018 

Coordinamento del progetto per l’introduzione del sistema OPI/SIOPE+ per la Regione 
Basilicata 

 

Settembre 2017 – Dicembre 2018 

Coordinamento del progetto per l’introduzione del Sistema Informativo per il Consolidamento dei 
Bilanci per la Regione Basilicata (Consulenza, Formazione e Sviluppo) 

 

Agosto 2017 – Aprile 2018 

Formatore, in ambito Formez, per “Rafforzamento Competenze di contabilità economico 
patrimoniale e bilancio consolidato Regione Basilicata” 

 

Settembre 2014 – giugno 2015 

Coordinamento del progetto per l'implementazione del Sistema di Gestione della Fatturazione 
Elettronica per la Regione Basilicata 

 

Ottobre 2010 – 2014 

Consulenza Specialistica per l’adozione dei nuovi principi contabili economici patrimoniali a 
seguito della Sperimentazione dell’Armonizzazione della Contabilità degli EntiTerritoriali (ai 
sensi del Decreto Legislativo 118/2011).  

 

Consulenza Specialistica per la gestione del Bilancio Patrimoniale nel Perimetro Sanità integrato 
nel Sistema informativo Contabile della Regione Basilicata. 

 

Coordinamento del Progetto per la Sperimentazione dell’Armonizzazione della Contabilità degli 
Enti Territoriali (ai sensi del Decreto Legislativo 118/2011)  
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 Pagina 2 - Curriculum vitae di 
Francesco FERRANTE  

Coordinamento del progetto per il riuso del Sistema informativo Contabile della Regione 
Basilicata presso l’Agenzia Regionale per il Diritto allo Studio, seguendo la fase di startup e 
formazione utenti e tutti i controlli di congruità sui Bilanci. 

 

Coordinamento del progetto per il riuso del Sistema informativo Contabile della Regione 
Basilicata presso l’Ente Parco della Murgia Materana, seguendo la fase di startup e formazione 
utenti e tutti i controlli di congruità sui Bilanci. 

 

Coordinamento del progetto per il riuso del Sistema informativo Contabile della Regione 
Basilicata presso l’Ente Parco di Gallipoli Cognato, seguendo la fase di startup e formazione 
utenti e tutti i controlli di congruità sui Bilanci. 

 

Coordinamento del Progetto e consulenza specialistica per l’integrazione in architettura SOA del 
Sistema informativo Contabile della Regione Basilicata con il Sistema delle Risorse Umane e 
quello dei Provvedimenti Amministrativi. 

 

Coordinamento del progetto per il riuso del Sistema informativo Contabile della Regione 
Basilicata presso l’Agenzia Regionale della Basilicata per le Erogazioni in Agricoltura, seguendo 
la fase di startup e formazione utenti e tutti i controlli di congruità sui Bilanci. 

 

Coordinamento del progetto per il riuso del Sistema informativo Contabile della Regione 
Basilicata presso il Consiglio Regionale, seguendo la fase di startup e formazione utenti e tutti i 
controlli di congruità sui Bilanci. 

 

• Date (da – a)  gennaio 2008  - settembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Innova Consorzio 

12/21, Recinto II Fiorentini, Matera, Italy 

• Tipo di azienda o settore  Information Technology 

• Tipo di impiego  Tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Project Manager - Senior Consultant 

 

2008 – settembre 2010 

Coordinamento, in qualità di Project Manager, del Team di Assistenza del Sistema Informativo 
Contabile della Regione Basilicata 

 

Coordinamento Progetto per l’introduzione nel Sistema informativo Contabile della Regione 
Basilicata del Modulo di Monitoraggio periodico degli obiettivi gestionali, al trattamento di 
indicatori e attività realizzate per il raggiungimento degli obiettivi, alla reportistica destinata alle 
strutture monitorate. 

 

Coordinamento per l’introduzione nel Sistema informativo Contabile della Regione Basilicata del 
Modulo di Gestione della Condivisione dei Capitoli (workflow di richiesta di condivisione, 
approvazione da parte del Titolare, approvazione da parte del Controllo di Gestione, sistema 
automatico di mail tra i soggetti interessati). 

 

Consulenza specialistica e realizzazione del Modulo di Controllo del Patto di Stabilità, integrato 
nel Sistema informativo Contabile della Regione Basilicata. 

 

Coordinamento del Progetto e consulenza specialistica per integrare in architettura SOA il 
Sistema informativo Contabile della Regione Basilicata e il Sistema dei Provvedimenti 
Amministrativi (interrogazione automatica dati contabili, controlli sulle disponibilità, generazione 
automatica documenti contabili, ecc.). 

 

Coordinamento Progetto per l’introduzione dell’Ordinativo Informatico in Regione Basilicata 
(integrazione via web service con la Tesoreria dell’Ente per lo scambio dei flussi e delle relativi 
risposte).  

 

• Date (da – a)  aprile 2003 – dicembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Traccia Consulting srl  

10, Recinto II Fiorentini, Matera, Italy 

• Tipo di azienda o settore  Information Technology 

• Tipo di impiego  Tempo indeterminato 
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• Principali mansioni e responsabilità  Project Manager 

 

aprile 2003 – dicembre 2007 

Coordinamento, in qualità di Project Manager, del Team di Assistenza del Sistema Informativo 
Contabile della Regione Basilicata 

 

Consulenza specialistica per l’introduzione del Sistema Oracle Financial Analyzer in Regione 
Basilicata e relativo supporto operativo all’Ufficio Controllo di Gestione. 

• Date (da – a)  Novembre 2002 – marzo 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Coop. EDP La Traccia  

10, Recinto II Fiorentini, Matera, Italy 

• Tipo di azienda o settore  Information Technology 

• Tipo di impiego  Tirocinante 

• Principali mansioni e responsabilità  Analista/Progettista sistemi ERP per Pubbliche Amministrazioni 

 

  Novembre 2002 – marzo 2003 

Partecipazione in qualità di analista funzionale alla fase di startup del nuovo Sistema informativo 
Contabile della Regione Basilicata basato sul sistema ERP – Oracle Application 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2013 - 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 LUISS – Business School 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Management delle Aziende Sanitarie 

Qualifica conseguita  MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO 

 

• Date (da – a)  2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Oracle University 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Oracle Application Express: Advanced Workshop Ed 1 e 2 PRV 

 

• Date (da – a)  giugno – ottobre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CEIDA - Scuola Superiore Di Amministrazione Pubblica E Degli Enti Locali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Contabilità Pubblica a seguito della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e del Decreto Legislativo 23 
giugno 2011, n. 118 

• Qualifica conseguita  MASTER DI ALTA SPECIALIZZAZIONE 

 

• Date (da – a)  2010-2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Cooperativa E.D.P. La Traccia con la supervisione della Regione Basilicata - codice corso 
26B/AP/12/2008/REG. Tra gli istruttori, docenti di madrelingua Inglese 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Innovazione Tecnologica e Lingua Inglese 

 

 

• Date (da – a)  2003-2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Oracle via AMT Service 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione Java/J2EE 

 

 

• Date (da – a)  giugno 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Politecnico di Bari 

Bari (Italy) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria Gestionale 

• Qualifica conseguita  Laurea quinquennale 



 Pagina 4 - Curriculum vitae di 
Francesco FERRANTE  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 108/110 

• Date (da – a)  luglio 1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “F.M. Genco” 
Altamura – Bari (Italy) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ragioniere Programmatore 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 60/60 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

ALTRE LINGUE  

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Svolgendo la mia attività di consulenza prevalentemente presso il cliente, ho acquisito delle 
ottime doti di relazione con lo stesso. 

Ho sempre lavorato in staff composti da, almeno, cinque unità contribuendo a creare un clima di 
armonia e di massima produttività per il raggiungimento degli obiettivi.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Da dicembre 2003 coordino un team (composto da almeno otto risorse) per la gestione 
dell’assistenza al cliente (enti regione ed enti strumentali), facendo anche da interfaccia con il 
cliente.  

Gestisco un budget annuale superiore ai 300.000 (trecentomila) euro. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE E PROFESSIONALI 
. 

 Ho un’ottima conoscenza dei sistemi contabili e di controllo di gestione nonché dei processi 
organizzativi interni ed esterni della Pubblica Amministrazione in particolare di enti regione e loro 
enti strumentali. 

 

Sto acquisendo importanti competenze nell'area Management della Sanità locale e centrale. 

Ho acquisito un’eccellente padronanza delle tecniche di business process reengineering, di 
business process management e di project management. 

 

Conosco approfonditamente lo standard Business Process Model and Notation per la 
progettazione dei processi.  

 

Conosco in maniera dettagliata le procedure di Business Analytics e di gestione degli Open Data 
e dei Big Data. 

 

Conosco e utilizzo quotidianamente sistemi di CRM in particolare VTE-CRM. 

 

Conosco in maniera approfondita i sistemi operativi Microsoft XP-Vista–7-8-10,OS X e il 
pacchetto Microsoft Office 2010-2016. 

 



 Pagina 5 - Curriculum vitae di 
Francesco FERRANTE  

 

Utilizzo quotidianamente strumenti di Project Management come Microsoft Project e Project 
Libre. 

Ho un’ottima conoscenza dei sistemi ERP in particolare di Oracle Applications e dei sistemi di 
Business Intelligence. 

Conosco approfonditamente il Database Oracle e i relativi tools di sviluppo (Oracle Report – 
Oracle Forms – Application Express).  

 
 

PATENTE O PATENTI  Tipo A e B (automunito). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AI SENSI DEL D.Lgs. N°196 del 30/06/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, SI AUTORIZZA IL 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 
 
 
Gioia del Colle 20/11/2019 
 
           FIRMA 

          



Legal and entrepreneurship solutions
for  susta inabi l i t y  and peace of  mind



Our Services
We train business owners and startups and we support them in
growing their business. 

We coach entrepreneurs and we guide them through the realization of
their dreams. 

We train and support business incubators in the set-up and the
delivery of their entrepreneurship support programs. 

We assess and support innovation and incubation ecosystems to
enhance regional growth. 

We promote entrepreneurship to young kids to contribute in changing
the European mindset. 

We connect businesses with business support organization
worldwide to help them internationalize efficiently. 

We provide legal risk assessments to ensure growth strategies are well
balanced and sustainable. 

We help build legal tools to ensure smooth operations. 

H&D Partners 

Rue Medaets 65 

1150, Brussels, Belgium 

T: +32 471309623 

Email: info@hndparnters.eu 



 

 

 

LETTERA DI PRESENTAZIONE AZIENDALE 

 

Gentile Amministrazione 

IKAMP Srls è una società di servizi e consulenza con sede unica in Taranto. 

L’azienda, nata nel 2017, si occupa prevalentemente di gestione rifiuti finalizzata alla 

riduzione TARI (Tassa Rifiuti Comunale). 

Attraverso l’apporto di professionisti qualificati IKAMP propone alla propria clientela 

l’adozione di S.A.G.R.A.®(Sistema Avanzato Gestione Rifiuti Aziendali), un’innovazione di 

processo che valorizza ed implementa la gestione dei propri rifiuti nelle attività produttive. 

Il progetto S.A.G.R.A.® prevede specifiche misurazioni della singola unità produttiva per la 

quale verrà approntato un piano particolareggiato di gestione contenuto nel documento 

denominato «Perizia a fini TARI». 

Tale documento consentirà di aggiornare la dichiarazione TARI dell’unità produttiva presso 

l’Ufficio Tributi del Comune di residenza. 

Attraverso l’adozione di criteri professionali nella gestione rifiuti le imprese potranno 

rivedere le superfici dichiarate al Comune per l’applicazione della TARI. 

Tale revisione determinerà una significativa riduzione della TARI valida nel tempo. 

S.A.G.R.A.® di IKAMP prevede l’adozione di metodiche circolari per gli imballi attraverso la 

creazione di rapporti diretti con le piattaforme CONAI e COREPLA (ossia i consorzi 

obbligatori) dislocate nei territori. 

Il progetto S.A.G.R.A.® di IKAMP determina tre fondamentali benefici: 

1) Riduzione TARI 

2) Valorizzazione ed ottimizzazione della gestione dei propri rifiuti 

3) Miglioramento gestionale delle aree di deposito e magazzino 

Inoltre, in una fase storica in cui i principali stakeholder stanno investendo tempo, denaro 

e risorse umane sul terreno dell’innovazione ambientale, S.A.G.R.A.® rappresenta una 

soluzione concreta di elevazione del profilo ambientale dell’impresa che lo adotta. 

S.A.G.R.A.® di IKAMP applica le norme vigenti in materia TARI riportate nei Regolamenti 

dei singoli Comuni. 



S.A.G.R.A.® non determina alcun contenzioso con i Comuni. 

Gli esperti IKAMP sono tuttavia in grado di offrire specifica consulenza ed assistenza legale 

nei 24 mesi di affiancameto su ogni tematica afferente la TARl. 

Il sistema S.A.G.R.A.® di IKAMP, negli ultimi 24 mesi, è stato scelto con ampia 

soddisfazione, tra gli altri, da: 

CONAD ADRIATICO NAZIONALE 

NARDELLI ABBIGLIAMENTO S.p.A. 

TODIS DISCOUNT 

CONSALIS SRL (GESTORE GLOBALE POLTRONE & SOFA’ PUGLIA) 

WINDOR SERRAMENTI 

EMMEDI ‘ DISCOUNT CAMPANIA  

MIL TEK ITALIA 

IKAMP è anche attiva sul terreno dell’indagine conoscitiva delle singole realtà aziendali e 

produttive mercè l’elaborazione di studi settoriali ed indagini mirate finalizzate 

all’ottimizzazione della gestione rifiuti e dei tributi correlati. 

In fede 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
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PIERGIUSEPPE  LAPECORELLA 
Dottore Commercialista - Revisore Legale 
nato a Bari il 16 giugno 1964 
domicilio fiscale:  Via B. Cairoli, 106 -  70122 Bari 
sede studio:  Via Nicolò Putignani, 7  -  70121 Bari 
C.F.:  LPCPGS64H16A662U 
P.I.:  04543230728 
 
 
 
 

CURRICULUM VITAE 
 
 
SINTESI 
- Laureato in economia aziendale; dottore commercialista; revisore legale; perito presso 

il Tribunale di Bari; consulente tecnico del Giudice. 
- Professore a contratto, titolare del corso di “Scienza delle Finanze” presso il 

Dipartimento di Studi Aziendali e Giusprivatistici della Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Bari, sede decentrata di Brindisi dal 2012 al 2015. 

- Professore a contratto di “Diritto Tributario” presso la Facoltà di Economia 
dell’Università LUM Jean Monnet nell’a.a. 2015/2016. 

- Titolare di uno studio di consulenza tributaria, amministrativa e societaria dal 1994. 
- Membro del Collegio dei Revisori dei conti dell’Ente Lirico Sinfonico Fondazione 

Petruzzelli e Teatri di Bari. 
- Presidente del Collegio dei Revisori dei conti della Federazione Italiana Pesistica (Coni). 
- Membro di collegi sindacali di società di capitali. 
- Liquidatore di società di capitali e di consorzi. 
- Curatore fallimentare. 
- Docente esterno, dal 1995 al 2007, della “Scuola Superiore dell’Economia e delle 

Finanze”, Istituzione di Alta Cultura Formazione e Ricerca alle dirette dipendenze del 
Ministro dell’Economia. 

- Docente in corsi di istruzione postuniversitaria organizzati dall’Università di Bari, 
dall’Università di Lecce e dalla Libera Università Mediterranea “Jean Monnet”. 

- Relatore in convegni e seminari in materia tributaria. 
- Autore di scritti in materia amministrativa e tributaria. 
- Collaboratore del Sole 24 Ore, in materia tributaria e di finanza aziendale. 
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STUDI: 
- Laurea in Economia Aziendale presso l'Università “L. Bocconi” di Milano. 
 
ABILITAZIONI E QUALIFICHE: 
- Dottore Commercialista, iscritto nell'Albo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e 

Esperti Contabili di Bari al n.1032/A dal 19/01/1994. 
- Revisore Legale, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 73643, iscritto con DM 

26/05/1999, GU n. 45 del 08/06/1999. 
- Perito presso il Tribunale di Bari, iscritto nel ruolo del Tribunale di Bari al n. 275. 
- Consulente Tecnico del Giudice, iscritto nel ruolo del Tribunale di Bari al n. 691. 
- Iscritto nell’elenco REPRISE dei valutatori dei progetti di ricerca MIUR. 
 
ATTIVITÀ PROFESSIONALE: 
 Titolare di uno studio di consulenza aziendale in Bari dal gennaio 1994.  

Le principali attività svolte hanno riguardato: 
- Partecipazione a collegi dei revisori di enti non commerciali posti sotto la vigilanza 

della Pubblica Ammnistrazione. 
- Partecipazione a collegi sindacali di società di capitali. 
- Revisore unico di società di capitali. 

- Redazione di consulenze tecniche d’ufficio per il Tribunale di Bari. 
- Valutazioni di aziende e di partecipazioni societarie. 
- Assistenza in operazioni societarie straordinarie. 

- Redazione di perizie ex art. 2465 del c.c. 
- Consulenza tributaria e consulenza contrattuale. 
- Assistenza amministrativa a imprese e a enti non commerciali. 
- Progettazione e implementazione di sistemi di controllo di gestione. 
- Assistenza in giudizio presso le Commissioni Tributarie. 

- Curatele fallimentari. 
- Amministrazione di società assoggettate a custodia giudiziale. 
- Assistenza in start up aziendali. 
- Redazione di business plan per bandi europei. 
- Liquidazione di società di capitali. 

 Revisore per Price Waterhouse S.a.s., sede di Milano, dal giugno 1990 all'ottobre 1992.  
 
ATTIVITÀ DIDATTICA E DI FORMAZIONE: 
 Dal 2011 al 2015:  

Professore a contratto di “Scienza delle Finanze” nel corso di Economia Aziendale 
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro – sede decentata di Brindisi. 
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 Dal 2006 al 2015: 
Docente in materia di Diritto Commerciale presso la Scuola di Specializzazione per le 
Professioni Legali dell’Università LUM Jean Monnet. 

 Anno 2013: 
1. Docenza nell’ambito del PON Ricerca competitività 2007 – 2013 “Re.Ca.S. – Rete di 

calcolo per Super B ed altre applicazioni”, modulo: “Profili giuridici, economici e 
fiscali della gestione di una nuova iniziativa produttiva”. 

2. Docente in materia di Diritto Tributario nel “Master in Marketing Management 
dello Sport”, a cura della Scuola dello Sport del CONI Puglia 

 Anno 2011: 
Docente nell’11° corso presso la Scuola Allievi Finanzieri di Bari I ciclo addestrativo 7/2 
– 6/8 2011, moduli: “Imposte dirette” e “Iva” 

 Dal 1995 al 2007: 
Docente esterno della Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze “E. Vanoni” nei 
seguenti corsi: “Principi contabili nazionali e internazionali”, “Iva generale”, “Iva 
specialistica”, “La disciplina del reddito d’impresa”, “Ragioneria”, “L’Iva in generale”, 
“Aspetti applicativi del concordato per gli anni pregressi, delle varie tipologie di condono 
e della chiusura delle liti pendenti”, “Dal bilancio al reddito d’impresa”, “I redditi 
diversi”, “Le Onlus e la tassazione degli enti non commerciali”, “Il reddito d’impresa: i 
Ricavi e le Plusvalenze Patrimoniali”; “L’Iva all’importazione e intracomunitaria”, “La 
tassazione dei redditi d’impresa”, "Corso sul reddito d’impresa e la contabilità 
aziendale"; "Corso di formazione integrativa: Il sistema dell'Iva e delle Imposte sui 
Redditi"; "Corso di formazione tributaria amministrativa di base", “Corso sui tributi 
locali”; "Corso di formazione per funzionari tributari amministrativi e contabili del 
dipartimento delle Entrate"; “Ragioneria” e “Disciplina Iva”; “Corso a struttura 
seminariale sulle operazioni societarie straordinarie”; “Master per esperti in fiscalità e 
finanza internazionale d’impresa”. 

 Anno 2004: 
Docente nel “Corso di specializzazione in agenti di sviluppo dell’innovazione per le PMI” 
organizzato dalla facoltà di Economia dell’Università di Lecce. 

 Anno 2001: 
Docente nel “Master teorico pratico in diritto tributario e scienza delle finanze” 
organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari.  

 Anno 1999: 
Docente nei seguenti corsi di formazione INPS: "Corso di formazione tributaria per 
dirigenti e funzionari della riscossione"; "Corso di formazione in campo tributario 
dell'avvocatura dell'INPS"; "Corso di formazione tributaria degli ispettori e funzionari di 
vigilanza dell'Inps". 
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SEMINARI E CONVEGNI: 
 Anno 2016 

- Relatore nel seminario organizzato da ANCE Bari / BAT: “L’assegnazione agevolata di 
beni ai soci, prevista dalla Legge di Stabilità 2016”. 

 Anno 2008 
- Relatore nel Convegno di studio “La soggettività passiva nell'IRES” organizzato dalla 

cattedra di Diritto Tributario della Facoltà di Economia di Foggia, con la relazione 
“Trust e imposizione”. 

 Anno 2004 
- Relatore nel seminario “Il Bilancio d’esercizio” nell’ambito del corso di Diritto 

Commerciale della Libera Università del Mediterraneo, corsi di laurea in 
Giurisprudenze e in Economia. 

 Anno 2001 
- Relatore nel Convegno di studi “Gli Studi di Settore: primi risultati e prospettive” 

organizzato da: Ministero delle Finanze, Società per gli Studi di Settore, Università 
degli Studi di Bari, Scuola Centrale Tributaria, Dipartimento di Scienze Economiche 
dell’Università di Bari, Rivista “il fisco”. 

 Anno 2000 
- Relatore nel convegno interdisciplinare "L’associazione sportiva nel terzo millennio" 

organizzato a Bari, sotto il patrocinio della FILPJK e dell'ENDAS. Titolo della 
relazione: “La nuova normativa tributaria riguardante le associazioni sportive 
dilettantistiche”. 

 Anno 1999 
- Relatore in alcuni seminari per la formazione di dirigenti sportivi e di istruttori 

sportivi organizzati a Bari, presso la sede regionale del CONI. 
- Anno 1998: 

Docente nel corso di formazione per "Assistente finanziario per le PMI: il co-manager", 
organizzato da IFOC/CCIAA di Bari. 

 
PUBBLICAZIONI: 
 (Coautori: G. Pasquale, L. Lovecchio, F. Aiello), Tutti i condoni fiscali 2003, ETI De 

Agostini Professionale, Roma, 2003. 
 Studi di settore 2001: l’applicazione per i professionisti in E. Longobardi (a cura di) Gli 

Studi di settore: Primi risultati e prospettive. Atti del convegno tenuto a Bari il 
06.04.2001 , Roma, 2002. 

 Vademecum fiscale del traduttore e dell'interprete, Associazione Italiana Traduttori ed 
Interpreti, Roma, prima edizione 1998, seconda edizione 2000. 
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ARTICOLI SU QUOTIDIANI E PERIODICI 
 Anno 2004 

Collaboratore de Il Sole 24 Ore. Articoli pubblicati nell’inserto Sud. 
 Anno 2003 

Il concordato pesa gli incassi, in Il Sole 24 Ore, Norme e Tributi, del 30.12.2003. 

 

Con la sottoscrizione del presente CV si attesta la veridicità dei fatti e delle notizie in esso 

contenuti e si autorizzaza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 

 

Bari, 30 ottobre 2017 In fede 

 

  (Piergiuseppe Lapecorella) 

mailto:piergiuseppe.lapecorella@studiolapecorella.it
mailto:piergiuseppe.lapecorella@pec.studiolapecorella.it
f.ladisa
Rettangolo


	Piergiuseppe  Lapecorella
	CURRICULUM VITAE

