
 

CV DI ADDABBO CARLO
Nome

Residenza e domicilio fiscale

Telefono

VIA CARLO CATTANEO, 55 – 70056 MOLFETTA (BA)

3386076360

E-mail - PEC addabboc@alice.it – PEC: carlo.addabbo@legalmail.it

Nazionalità Italiana
Data di nascita
Codice fiscale e
Partita IVA

11 GENNAIO 1961
DDBCRL61A11H096D
04597220724

Esperienza lavorativa

Date (da – a) Dal 1995 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

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 
ESECUZIONE CONTRATTI, VALUTAZIONE E SCELTA, COLLAUDO 
DI COMPONENTI  DI SISTEMI COMPLESSI, ORGANIZZATIVI E ICT 
NELL’AMBITO DELL’INNOVAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI E 
DELL’E-GOVERNMENT, ASSUMENDO LE SEGUENTI MANSIONI:

Principali mansioni e
responsabilità

 Consulente tecnico indipendente, per conto di Aziende del settore ICT(Svimservice
S.p.A; Exprivia S.p.A.; Engineering S.p.a.), 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 (dal 1996 al 2006):











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;
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 per le strategie progettuali inerenti il PON Metro

• 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
inerente la I sperimentazione 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 un procedimento
giudiziario presso il Tribunale Civile di Bari contro una ditta informatica (ex
Netsiel) per l’esecuzione di un contratto di fornitura di beni e servizi informatici,
vinto dal Committente.
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 per
Exprivia S.p.A. 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) (da Maggio 2018 tuttora in carica)
Incarico di DPO (Data Protection Officer) presso L’Autorità del Sistema Portuale
del Mare Adriatico Meridionale (Bari-Brindisi-Barletta-Manfredonia-Monopoli)
(da Ottobre 2018 tuttora in carica)









Incarico di DPO (Data Protection Officer) della Società di servizi informatici e
telematici AMT Services S.r.l. di Bari (da maggio 2018 tuttora in carica)
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 (da Aprile 2019 tuttora in carica)
Incarico di DPO presso il Comune di Conversano (Ba) su indicazione della
Società di formazione CSIPA s.r.l. (c/o Tecnopolis Novus Ortus) – 2020/2021
Incarico di DPO presso il Comune di Locorotondo (Ba) su indicazione della
Società di formazione CSIPA s.r.l. (c/o Tecnopolis Novus Ortus) – 2020/2021
Incarico di Consulente GDPR presso TERA S.r.l. di Conversano, Società
Incarico di collaborazione peritale nel collegio dei periti di parte (CTP) -
specializzata nelle tecnologie intelligenti per la domotica e il telerilevamento dei
consumi energetici 2019
coordinato dal Prof. Dott. Giuseppe Mastronardi, già Politecnico di Bari - 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 (Maggio – Giugno 2019)









Incarico di collaborazione dal Prof. Dott. Giuseppe Mastronardi, già Politecnico
di Bari, per una relazione peritale tecnica ed economica basata sul metodo dei
costi benefici in merito alla vicenda giudiziaria che coinvolge l’amministratore
della Università Internazionale di Roma



 

• 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
GOVERNANCE DI SISTEMI INFORMATICI ED ORGANIZZATIVI,
SOPRATTUTTO NELL’AMBITO DELLA SOCIETÀ

E LA

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

 Docente a contratto con Università di Bari – Dip. Di Scienze Politiche per Corso
Valore PA sulla Dematerializzazione e sicurezza nei procedimenti amministrativi

 CSIPA s.r.l.:
docente in corsi di alta formazione (SPID) dedicati all’innovazione digitale della
pubblica amministrazione, CON PARTICOLARE RIGUARDO
L’APPLICAZIONE DEL CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE
DIGITALE E LA DEMATERIALIZZAZIONE E PRIVACY– 2018 -2019





Incarico della Scuola di Management della LUM Libera Università Mediterranea
per la docenza nel modulo del Excutive Master in e-government della pubblica
amministrazione intitolato: Gestione EE.LL. della privacy dopo il GDPR
Docente per l’Autorità del Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale per
corsi di approfondimento in tema di applicazione del GDPR in relazione ai
procedimenti amministrativi e prassi amministrative (anticorruzione, trasparenza,
gare, concessioni, personale….)





Docente a contratto per Valore PA. Produzione, gestione e conservazione dei
documenti digitali e/o digitalizzati, organizzato dal MIP Politecnico di Milano -
Graduate School of Business – presso il Politenico di Bari, a favore delle
Pubbliche Amministrazioni
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 
informatica e 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 Universita’ Di Bari – Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali
istituto di istruzione o

formazione
• 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)
25.03.2004• Date (da – a)

• Nome e tipo di Universita’ Di Bari – Dipartimento di Informatica
istituto di istruzione o

formazione
• 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)
1987-2007• Date (da – a)

• Nome e tipo di Varie organizzazioni, pubbliche e private, nelle quali ho seguito i seguenti ulteriori corsi di
aggiornamento e di approfondimento:istituto di istruzione o

formazione










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

ALTRE LINGUA

Capacità di lettura

ITALIANA

INGLESE

• LIVELLO OTTIMO
LIVELLO BUONO
LIVELLO BUONO

• Capacità di scrittura
Capacità di•

espressione orale
CAPACITÀ E

COMPETENZE
RELAZIONALI

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.

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. 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

. 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

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.

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

.

.

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,TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

 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, Giugno 2020

Carlo Addabbo 
(firmato 
nell’originale)



ESPERIENZA LAVORATIVA

Web developer 
Freelance [ 01/01/2020 – Attuale ] 

Paese: Italia 

Gestione portafoglio clienti
Sviluppo siti web ed e-commerce
Progettazione UI/UX design
Progettazione grafica

Junior Front End Developer 
LaboratorioCom [ 22/02/2021 – 15/09/2021 ] 

Città: Bari 
Paese: Italia 

Sviluppo siti web
Utilizzo dei CSM
Progettazione grafica

Junior front end web developer 
Rightnow s.r.l [ 16/09/2021 – Attuale ] 

Città: Bari 
Paese: Italia 

Design di siti web
Analisi UI/UX design competitor
Programmazione siti web
Gestione clienti

Rosa Angela Alberga 
Nazionalità: Italiana  

 

Data di nascita:  

Sesso:  

 

 

Indirizzo e-mail:  

Indirizzo: 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

◦ 
◦ 
◦ 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 



Copywriter 
Anima Mea - Associazione "L'AMOROSO" [ 10/12/2020 – 31/12/2020 ] 

Città: Bari 
Paese: Italia 

Collaborazione a progetto che prevedeva la scrittura di alcuni copioni di scena con quali accattivare il
pubblico sul web.

Ideazione di una tematica comune per i quattro concerti svolti
Scrittura e presentazione dei copy
Organizzazione delle scene.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Front End Developement Student 
Start2Impact [ 18/10/2020 – 18/10/2021 ] 

Indirizzo: (Italia) 
www.start2impact.com 

HTML/CSS/SASS/Bootstrap.

JavaScript Basic.

JavaScript Advanced.

React.js.

Wordpress

◦ 
◦ 
◦ 



inglese 

ASCOLTO C2  LETTURA C1  SCRITTURA B2  

PRODUZIONE ORALE B2  INTERAZIONE ORALE B2  

tedesco 

ASCOLTO A1  LETTURA A1  SCRITTURA A1  

PRODUZIONE ORALE A1  INTERAZIONE ORALE A1  

Diploma accademico di II Livello 
Conservatorio "N. Piccinni" [ 18/09/2017 – 18/10/2019 ] 

Indirizzo: Bari (Italia) 
Campi di studio: Direzione di coro e composizione corale 
Voto finale : 110/100 cum laude 

Composizione.

Orchestrazione.

Storiografia.

Paleografia.

Analisi.

Canto gregoriano.

Videoscrittura.

Informatica.

Inglese.

Diploma Accademico 
Conservatorio "N. Piccinni" - BARI [ 03/11/2010 – 10/07/2017 ] 

Indirizzo: (Italia) 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Lingua madre: 

italiano 

Altre lingue: 

COMPETENZE DIGITALI 

Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) /  Social Network /  Utilizzo del broswer /
Posta elettronica /  Microsoft Office /  Google /  Windows /  GoogleChrome /  Sviluppo web /  HTML /
CSS /  JavaScript /  React /  Wordpress /  MySQL /  PHP /  Problem Solving /  Conoscenze informatiche /
Elementor /  Plug-in per CMS (Visual Composer - WooCommerce) /  Risoluzione dei problemi /  Autonomia

/  Digital marketing /  social media management /  Web Copywriting 



LAVORI CREATIVI 

Opera Geek 
[ 01/05/2019 – Attuale ] 

Opera Geek è un progetto di cultura dal basso che parla di opera per chi la ama, ma ancora non lo sa. Il
progetto è interamente curato da Rosa Angela Alberga ed è entrato in contatto con le migliori realtà
culturali nel territorio italiano.

Divulgazione culturale attraverso videolezioni
Ideazione copy e tematiche

◦ 
◦ 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 guigno 2003 n. 196 -
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla
protezione dei dati personali”. 

 

Grumo Appula, 5/10/2021
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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  
 

 
C A G L I A R I ,  1 5 / 0 6 / 2 0 2 0  
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 
Nome  BARBARA ARGIOLAS 

Domicilio   

Telefono   

E-mail   

 

Nazionalità   
 

Data di nascita   
  
ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
• Date (da – a)  Da giugno 2010 > attuale 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tools srl socio unico (betools.it)  

• Tipo di azienda o settore  beTools è una società di consulenza che aiuta gli enti pubblici e privati a sviluppare le loro 
attività in modo strategico e sostenibile. beTools è specializzato nell'innovazione aziendale per 
lo sviluppo locale, con particolare attenzione alla costruzione di ecosistemi integrati 
pubblico/privati. Nel corso degli anni questa attività principale si è ramificata per includere diversi 
servizi aggiuntivi in innovazione, sviluppo organizzativo, responsabilità sociale delle imprese, 
coesione rurale, innovazione sociale. Le principali competenze di beTools sono: consulenza per 
una crescita sostenibile di aziende e territori, servizi di marketing e comunicazione integrata, 
supporto ai processi di internazionalizzazione, gestione e progettazione di eventi, agenzia di 
stampa e pubbliche relazioni 

• Tipo di impiego  Amministratore 
• Principali mansioni e responsabilità  Project Manager 
 
• Date (da – a)  luglio 2020 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Master in "Cultura, turismo e progettazione eventi" - JOHN CABOT UNIVERSITY - ROMA 

• Tipo di azienda o settore  UNIVERSITA’ 
• Tipo di impiego    
• Principali mansioni e responsabilità  Intervento seminariale su “Governance di multilivello: ruoli e responsabilità nella co-creazione di 

una destinazione turistica” 
 
 
• Date (da – a)  luglio 2020 > attuale 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Master in "Cultura, turismo e progettazione eventi" - JOHN CABOT UNIVERSITY - ROMA 

• Tipo di azienda o settore  UNIVERSITA’ DI CAGLIARI- DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE E 
ARCHITETTURA 

• Tipo di impiego   Contratto su progetto “PRIN2017 dal titolo "WEAKI TRANSIT: WEAK-demand areas Innovative 
TRANsport Shared services for Italian Towns”, 
 

• Principali mansioni e responsabilità  “Supporto alla definizione di assetti relativi a piattaforme di smart and sustainable destination, 
mediante attività di raccolta dati, mappatura di attrattori territoriali, coinvolgimento stakeholders e 
attivazione di network. 
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In particolare l’attività prevede: 1) Piano Operativo e quadro conoscitivo 2) Elaborazione dati, 
mappatura attrattori in ambito turistico con ideazione, progettazione, somministrazione e analisi 
di questionari; 3) Incontri territoriali per il coinvolgimento stakeholders e attivazione network 
imprenditoriale”. 

 
• Date (da – a)  maggio 2019 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Cagliari – Facoltà di Giurisprudenza - Master in Governance multilivello 
coordinato da Gianmario Demuro 

• Tipo di azienda o settore  UNIVERSITA’ 
• Tipo di impiego    
• Principali mansioni e responsabilità  Intervento seminariale su “Governace di Multivello nel Turismo”  
 
• Date (da – a)  novembre 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Corso di Laurea in Economia e Management del Turismo. Università degli Studi di Sassari, Polo 
Universitario di Olbia 

• Tipo di azienda o settore  UNIVERSITA’ 

• Tipo di impiego   
• Principali mansioni e responsabilità  Intervento su “dalla Governance del turismo alla costruzione del prodotto” 
 
• Date (da – a)  Dal marzo 2019 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Agenzia Formativa: PROMOFORM 

• Tipo di azienda o settore  FORMAZIONE 

• Tipo di impiego  A contratto 
• Principali mansioni e responsabilità  Docenze in materia di “Valorizzazione dei beni e servizi culturali” 
 
• Date (da – a)  Dal marzo 2019 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Agenzia Formativa: ISOGEA 

• Tipo di azienda o settore  FORMAZIONE 
• Tipo di impiego  A contratto 
• Principali mansioni e responsabilità  • Docenze ambito turistico sulle seguenti materie: "Metodologie di ricerca per l’analisi del 

territorio e principi di marketing", “mercato promozione turistica territoriale”, “target turistici”, 
“sviluppo turistico locale” 

• Coordinamento e docenza del corso: “Tecnico per l’organizzazione di eventi e manifestazioni” 
 
 

 
• Date (da – a)  Dal marzo 2019 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Agenzie Formative: ENAP  

• Tipo di azienda o settore  FORMAZIONE 

• Tipo di impiego  A contratto 
• Principali mansioni e responsabilità  Docenze e coordinamento di corsi in ambito turistico: "Metodologie di ricerca per l’analisi del 

territorio e principi di marketing"; “Tecnico per l’organizzazione di eventi e manifestazioni”; 
“Valorizzazione dei beni e servizi culturali”, “mercato promozione turistica territoriale”, “target 
turistici”, “sviluppo turistico locale” 
 
Docente in materie turistiche:  
Corso: turismi per lo sviluppo locale 
Materie: mercato e promozione turistica territoriale; target turistici; sviluppo turistico locale 
 
Corso: progettazione, marketing e promozione del turismo enogastronomico 
Materie: turismo e territorio; promozione del territorio 

 
 
• Date (da – a)  Da marzo 2017  > febbraio 2019 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Assessore Turismo, Artigianato e Commercio Regione Autonoma della Sardegna  
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• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego   
• Principali mansioni e responsabilità   
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
• Date (da – a)  Da giugno 2011 >  giugno 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Assessore Sviluppo Economico e Turismo Comune di Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego   
• Principali mansioni e responsabilità  Di interesse: validazione indicatori sostenibilità: 

GSTC (early adopter) (https://www.gstcouncil.org/) 
ETIS (https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/offer/sustainable/indicators_en) 
 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
• Date (da – a)  Da giugno 2009 ad aprile 2011 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tiscali Italia spa 

• Tipo di azienda o settore  ICT 
• Tipo di impiego  Consulenza – Project manager 
• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione e Coordinamento del progetto relativo allo sviluppo del canale retail con 

particolare focus sul format dei flagship Tiscali Store sul territorio nazionale (sviluppo 
commerciale e controllo budget) 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
• Date (da – a)  Da ottobre 2016  a maggio 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IED, Istituto Europeo di design - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 
• Tipo di impiego  Consulenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Membro del coordinamento scientifico e svolgimento lezioni per Il Master Digital Marketing 

Manager per i Servizi Turistici 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
• Date (da – a)  Dal febbraio 2010 a ottobre 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IED, Istituto Europeo di design - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 
• Tipo di impiego  Consulenza 
• Principali mansioni e responsabilità  ldeazione, progettazione, realizzazione e coordinamento del Master Marketing e Comunicazione 

e progetto di comunicazione IED Cagliari 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
• Date (da – a)   Da ottobre 2009 a febbraio 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IED, Istituto Europeo di design - Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 
• Tipo di impiego  Consulenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile delle Relazioni Esterne ed Event manager di IED Cagliari 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
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• Date (da – a)  Da gennaio 2008 a dicembre 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Autonoma della Sardegna 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Consulente del Presidente della Regione Sardegna 
• Principali mansioni e responsabilità  - Direzione organizzativa e coordinamento degli eventi collaterali al G8 2009 

(http://www.towardsg8-2009.it) e di tutti gli eventi ed incontri legati alla Presidenza durante 
tutto il 2008. 

- Coordinamento di progetti speciali di rigenerazione e riqualificazione urbana e innovazione 
sociale 

 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
• Date (da – a)   luglio 2003 – dicembre 2007 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tiscali Italia spa 

• Tipo di azienda o settore  ICT 
• Tipo di impiego  Quadro Aziendale 
• Principali mansioni e responsabilità  - Coordinatore operativo della Divisione Facility e General Affairs, Event Manager  e Ufficio 

Acquisti del gruppo. Nel ruolo di coordinatore della Divisione Facility mi sono occupata della 
riorganizzazione di tutti i settori della divisione, in particolare del business travel, dei rapporti con 
i fornitori interni di servizi.  
 
- Event manager 
Nel ruolo di event manager del gruppo, di concerto con il responsabile delle PR, ho organizzato 
e coordinato tutti gli eventi del gruppo, dalle convention aziendali alla partecipazione 
dell’azienda a fiere ed esposizioni. 
 
- Gestione e coordinamento dell’Ufficio acquisti dell’Azienda 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 
 
• Date (da – a)  2004 - 2005 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Autonoma della Sardegna 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Consulente Direzione Generale della Presidenza della Regione Sardegna 
• Principali mansioni e responsabilità  Contratto di consulenza finalizzato alla razionalizzazione della spesa, alla ottimizzazione delle 

procedure e dei processi interni all’amministrazione regionale: un lavoro che mi ha impegnato 
sulla rinegoziazione di tutte le forniture in essere in capo all’Amministrazione Regionale al foine 
di ridurre la spesa pubblica e contribuire a ridefinire contrattualistica adebuata  

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
• Date (da – a)  Giugno 2000 – giugno 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Corsi & Congressi srl 

• Tipo di azienda o settore  Congressuale 
• Tipo di impiego  Quadro Aziendale PCO senior 
• Principali mansioni e responsabilità   Gestione complessiva dei convegni (in particolare medico-scientifici), dai rapporti diretti con le 

società scientifiche committenti mediante la realizzazione del preventivo e della relazione 
tecnico illustrativa, alla selezione dei fornitori, rapporti con i relatori, ricerca e rapporti con gli 
sponsor, allestimenti, fatturazione, chiusura conti, tutto ciò che tradizionalmente si definisce 
nell’ambito della pre–segreteria, segreteria organizzativa, segreteria amministrativa, supporto 
alla segreteria scientifica per la realizzazione del programma, segreteria congressuale e post 
congressuale con la chiusura dei conti e rendiconto. Pratiche ECM  
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
• Date (da – a)  settembre 1999 – maggio 2000 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Palm Village srl 

• Tipo di azienda o settore  alberghiero 
• Tipo di impiego  Direttore 
• Principali mansioni e responsabilità  Nello specifico ho curato la start up dell’azienda nel suo complesso, intesa come pianificazione 

e organizzazione della campagna di promozione e commercializzazione (inclusa la definizione 
del pricing) attraverso partecipazione a fiere, web marketing, contatti con i maggiori TO di 
incoming sulla Sardegna, campagna stampa e convenzioni, organizzazione dei reparti, 
selezione e assunzione del personale, ricerca e selezione dei fornitori. 

 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
• Date (da – a)  Giugno 1997 – settembre  1999 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Adria Congrex srl 

• Tipo di azienda o settore  Congressuale 
• Tipo di impiego  PCO jr 
• Principali mansioni e responsabilità  Iniziata la collaborazione con uno stage di 2 mesi nell’ambito delle attività del Master,  

ho proseguito come PCO jr, per l’organizzazione in tutta Italia di meeting e convegni medico 
scientifici (a titolo semplificativo alcune delle attività: rapporti con il cliente, rapporti con gli 
sponsor, gestione quote di iscrizione e fatturazione, rapporti con i fornitori – catering, 
allestimenti, grafica, hotel, vettori,….) 

 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
• Date (da – a)  Dal 2009 – 2012, 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università di Cagliari, Facoltà di Giurisprudenza e Facoltà di Scienze Politiche, IED 

• Tipo di azienda o settore  Docenze 
• Tipo di impiego  Contratto a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  Docenze sui temi relativi: 

- La governance reticolare: forza e debolezza dell’azione pubblica 
- Governance del territorio per una offerta integrata: DMO e destinazione Cagliari 
- Turismo e Governance di multilivello 
- Gli eventi 
- Turismo sostenibile 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
• Date (da – a)  Dal 2000 al 2003  
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Aziende Diverse (Società Stage di Milano e I.S.S.C. s.rl. di Cagliari); 

• Tipo di azienda o settore  Docenze 
• Tipo di impiego  Contratto a progetto 
• Principali mansioni e responsabilità  Docenze sui temi relativi a “Hostess di terra e turismo congressuale e turismo Congressuale ed 

Incentive 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
• Date (da – a)  2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SDA Bocconi – a cura di Tiscali 

• Principali materie / abilità  Project managment 
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professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita  Partecipazione al Corso, livello intermedio 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
• Date (da – a)  Ottobre 1996 – ottobre 1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Bologna sede di Rimini; MA International Leisure & 
Tourism Studies Leeuwardeen (Friesland) CHN University NETHERLAND 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Marketing turistico, previsioni turistiche, gestione delle imprese turistiche, organizzazione 
congressuale 

• Qualifica conseguita  Esperto in Gestione e Sviluppo dei Servizi Turistici 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Master in gestione e sviluppo dei servizi turistici 

 
• Date (da – a)  Ottobre 1996 – ottobre 1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Bologna sede di Rimini 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Marketing turistico, previsioni turistiche, gestione delle imprese turistiche, organizzazione 
congressuale 

• Qualifica conseguita  Esperto in Gestione e Sviluppo dei Servizi Turistici 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di perfezionamento universitario 

 
• Date (da – a)  Luglio 1996 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli studi di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia politica 

• Qualifica conseguita  Laurea in Economia e Commercio, indirizzo in Economia politica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 110/110 

 
• Date (da – a)  Giugno 1988 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto PP. Scolopi - Sanluri 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Liceo Classico 

• Qualifica conseguita  Maturità Classica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 58/60 

 
CONOSCENZE LINGUISTICHE 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 
ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, 
in ambiente multiculturale, 

occupando posti in cui la 

 Ottima capacità di comunicazione, gestione del gruppo e della crisi, raggiunte grazie a: 
 
1. formazione specifica; 
2. esperienze professionali di consulenza  
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comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale 

lavorare in squadra, ecc. 

3. esperienze professionali di formazione aziendale; 

 
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. 

 Ottima capacità di organizzazione, gestione di processi complessi, coordinamento di persone e 
risorse, raggiunte grazie a: 
1. formazione specifica; 
2. esperienze professionali di consulenza  
3. esperienze professionali di formazione aziendale;  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza del sistema operativo windows e pacchetto office. Ottima conoscenza Mac. 
Buona conoscenza di Database relazionale Filemaker pro  

 
ALTRE INFORMAZIONI 

. 
 E’ stata componente del Comitato di indirizzo del Corso di Laurea in Economia e Gestione dei 

Servizi Turistici Oristano 

   
PUBBLICAZIONI  2019- Postfazione al libro FOODIE CON LA VALIGIA IL TURISMO ENOGASTRONOMICO IN 

ITALIA di Alessandra Guigoni, edito da ARACNE, sul ruolo delle imprese agricole nella co-
creazione di valore nel turismo enogastronomico di un territorio. 
 
2018 – Postfazione al libro COLLABORAZIONE E APPRENDIMENTO NEI PROCESSI DI CO-
CREAZIONE DI VALORE. IL CASO DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE di Giuseppe Melis 
Giordano, edito da EDIZIONI SCIENTIFICHE, sul ruolo delle comunità nella co-creazione di 
valore nel turismo di un territorio. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente, categoria B 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Amante della letteratura sudamericana e dei viaggi 
 
 
 
 
 
 
 
Si autorizza per gli usi consentiti dalla legge 

 
 
 
 
La sottoscritta Barbara Argiolas, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, resa ai sensi del D.P.R. 
445/2000 artt. 46 e 47, relativa al possesso dei requisiti, titoli ed esperienza professionale ivi indicati, redatto in formato 
europeo, corrispondono a verità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barbara Argiolas 
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INFORMAZIONI PERSONALI Avv. Daniela Bataloni 

 
  Studio legale in Bari, Italy 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

  o Avvocato iscritto all’albo degli Avvocati di Bari in data 16.10.2002.  
o Formatore e consulente in materia di DIRITTO ALLA PROTEZIONE DEI DATI 

PERSONALI- (DLgs 196/2003) oggi Regolamento UE 2016/679 in materia di 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nonché in ottemperanza 
al decreto legislativo n. 101 del 10 Agosto 2018 recante “Disposizioni per 
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del GDPR”;  
Anticorruzione, Trasparenza amministrativa D.Lgs. 33/13 e s.m.i., Accesso ai 
documenti amministrativi L.241/90, accesso civico, FOIA, Modello 
Organizzativo ai sensi del D.lgs 231/01, E-Government e Management nella 
P.A. (Codice dell’Amministrazione Digitale) con esperienza pluriennale in 
società in house e PA. 

o Formatore presso P.A., Autorità Portuale, Aziende private, Università degli 
studi di Bari Facoltà di Giurisprudenza in materia di privacy oltre che in vari 
ambiti a corsi diretti alla Polizia Provinciale, Polizia di Stato, Polizia 
penitenziaria, Polizia Municipale/Locale. 

 
o Coautrice di pubblicazioni giuridiche. 

 
o 1999 Laurea in Giurisprudenza - Università degli studi di Bari Facoltà di 

Giurisprudenza con voti 107/110 

 Azienda o settore di 
impiego 

 o Gennaio 2000 – dic 2002 Praticante avvocato. Pratica forense c/o Studio 
legale civile penale e amministrativo avv. Vito Nanna di Bari.  

o 16.10.2002 Avvocato iscritto all’albo degli Avvocati di Bari. 

 

-Date (da – a) o Gennaio 2002 - in corso:  

Tipo di impiego AVVOCATO, consulente con esperienza nel campo della formazione. 

 Competenze tecniche, organizzative, relazionali, soprattutto nell’analisi delle 
problematiche che presentano livelli di complessità legati all’introduzione di nuovi 
paradigmi e sistemi per la gestione delle attività, la comunicazione ed i rapporti tra 
organizzazioni. Tale capacità di analisi dei problemi trova una corrispondente 

  Curriculum vitae 
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propensione nel saper sintetizzare soluzioni in materia giuridica ed amministrativa. 

o 09.09.2019 in corso. Componente della COMMISSIONE RAPPORTI CON LA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE Ordine degli Avvocati di Bari. La Commissione ha finalità di: 
- rilevare le criticità dei c.d. Avvisi Pubblici trasmessi all’Ordine da Enti vari per la 
formazione di elenchi di Avvocati da utilizzare per l’affidamento di incarichi legali, 
specie in tema applicazione della  disciplina sull’equo compenso; 
- approfondire tutte le questioni legate alla natura giuridica dell’Ordine quale Ente 
pubblico (accesso agli atti, trasparenza, privacy, ecc….); 
- organizzare incontri e seminari di approfondimento sulle novità legislative e 
giurisprudenziali di settore e di deontologia in tema di rapporti tra Avvocati Pubblici e 
Avvocati del libero foro; 
- monitorare le problematiche inerenti gli Uffici Legali degli Enti Pubblici in ordine 
all’indipendenza e autonomia nell’esercizio della professione. 
Comunque la Commissione “Rapporti con la P.A.” è aperta a istanze e sollecitazioni di 
chiunque intenda avvalersene, oltre il Consiglio che l’ha istituita”. 
 

o Gennaio 2021-in corso- Attività di formazione con riferimento a tematiche 
Anticorruzione – PNA 2019, per Lattanzio KIBS S.p.A. 
 

o Giugno 2020 – in corso - Atlantica Digital SpA- Formazione su GDPR presso AMET 
S.p.A.  

 
o febbraio 2020 - Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Meridionale.  
- Incarico riferito alla formazione-intervento inerente la compliance normativa e 

 procedurale dell’Ente concernete il Reg. UE 679/16 - Regolamento generale per la 
 protezione dei dati personali. 
 Attività formativa anche con riferimento al PNA 2019 e Trasparenza Amministrativa 

 
o Ottobre 2018 – in corso  

 
Supporto tecnico specialistico legale c/o Ufficio DPO (Data Protection Officer) dell’ Autorità di 
Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale per AMT Services S.r.l. e del D.P.O.  

- Nello specifico supporto legale del DPO dell’Ente, Dott. Carlo Addabbo 
 

 o Gennaio 2011 – 2018 : InnovaPuglia Spa  
Società partecipata dalla Regione Puglia è impegnata in attività a supporto della 
programmazione strategica regionale a sostegno della Innovazione Digitale. 
InnovaPuglia, è centrale di committenza regionale -  costituita ai sensi del 
dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 – e  centrale di 
acquisto territoriale  - ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006 
n. 163 (attuazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 
convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89) . 

- Consulente legale, coordinamento legali affidatari degli incarichi, analisi del 
contenzioso, stesura di pareri legali, analisi del contenzioso e recupero 
crediti stragiudiziale, consulenza/supporto in materia di PRIVACY. 
Competenza maturata in: Privacy, Codice degli Appalti Pubblici. 
Prevenzione della corruzione, incompatibilità, conflitto di interessi e 
trasparenza. Rif. L. 190/12 e decreto legislativo n. 33/2013. 

o Gennaio 2010-2011 : InnovaPuglia Spa Società in house della Regione Puglia  
- Supporto legale per l’analisi e la costruzione del MOG ai sensi del D.Lgs. 

231/2001, del Codice Etico e dell’iniziale monitoraggio.  
- Analisi delle criticità del contenzioso presso INNOVAPUGLIA S.p.a.  
- Formazione/aggiornamento aziendale sul D.Lgs. 231/2001. 

 
o Ottobre 2009: Studio Carlo Addabbo per Exprivia Spa  

- Supporto giuridico (pratica informatico-giuridica) rif. alla realizzazione del 
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Modello Organizzativo, parte Speciale sui Reati Informatici, ai sensi 
dell’art.24 bis D.lgs. 231/01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATRICE A 
SEMINARI E 
CONVEGNI 

 

 

 

 

o Gen 2007 - dic 2007: Comune di Martina Franca; Affidamento dell’incarico di 
collaborazione professionale all’Ufficio Unico PIT (Progetto Integrato Territoriale) n. 
5- Misura 6.2, c)- Valle D’Itria –Comune di Martina Franca con l’incarico (figura 
senior) di approfondire le problematiche giuridico/legali inerenti la contrattualistica 
in generale; relazionamento tra committente e fornitore nelle problematiche 
tecniche-giuridiche derivanti dall’esecuzione del contratto; applicazione delle norme 
inerenti il diritto delle nuove tecnologie dell’informazione; copywriting; licenze 
d’uso e proprietà dei dati; problematiche relative all’uso delle ICT, diritto alla 
privacy.  

o 2010 – febbraio 2017: Provincia di Bari / Città metropolitana di Bari 
Affidamento di incarichi professionali in difesa della Provincia di Bari oggi Città 
Metropolitana di Bari. 

o 2002 / 2006- 07 - 2018: Azienda Ospedaliera Policlinico Consorziale di Bari 
Affidamento di incarichi professionali in difesa del Policlinico di Bari per presunto 
errore medico. 

_______________________________________________________________________ 
o 29.11.2019 Arca Puglia Centrale- Bari – Relatrice alla Giornata della Trasparenza 

c/o Sala Consiglio. 
o 08.11.2019 Provincia di Foggia- Relatrice al Convegno dal tema: “Giornata della 

Trasparenza della Provincia di Foggia – 2019” presso il Palazzo Dogana. Intervento 
dal titolo: Trasparenza amministrativa, protezione dei dati personali e 
accountability”. 

o 29.04.2019 Relatrice al convegno “GDPR: -dati+cittadini, il primo compleanno”. 
Sala Ianni- Comando di Polizia Locale di Bari.  

o 05.04.2019 Tecnopolis PST e Csipa SRL Relatrice per il Master SPID –supporto per 
l’innovazione digitale- www.masterspid.it- presso Salone Tribunale della Dogana 
Provincia di Foggia sul tema “La Compliance normativa della Pubblica 
Amministrazione alla luce del GDPR. “ 

o 29.01.2019 Relatrice al Convegno Nazionale UNACRACO. “Adempimenti e privacy 
per aziende e PA e l’attività della GdF in materia di privacy” presso The Nicolaus 
Hotel Bari. 

o 15.07.2015 Asso Service – CONFINDUSTRIA Bari Barletta Andria- Trani. Relatrice al 
Convegno su D.Lgs. 231/01 disciplina della responsabilita’ amministrativa delle 
persone giuridiche, delle societa’ e delle associazioni anche prive di personalita’ 
giuridica. 

o Giugno 2009, 1 giornata- Relatrice presso il Comune di Gioia del Colle al Convegno 
in tema di Privacy nella P.A.  

o Anno 2007, 1 giornata – Relatrice al seminario, con altri professionisti, sul tema 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e misure di protezione dei 
dati elettronici diretto al personale del Comune di Casamassima presso la sede. 

o Relatrice al Convegno L’illecito Amministrativo tenuto in Mola di Bari dall’Anvu 
Associazione Professionale Polizia Locale D’Italia diretto agli operatori di Polizia 
Locale. 

o 2006 Incontro sul tema “La mafia in Italia” all’Università di Giurisprudenza di Bari in 
videoconferenza con l’Università Polacca.  

o 2006 Relatrice al Convegno sulla legge Bossi-Fini e Decreto Flussi  tenutosi presso 
la Sala Consiliare del Comune di Cassano. 

o 12/05/2005 Relatrice al Corso di Formazione: “Psicologia- Basi neuropsicologiche, 
aspetti clinici, modalità d’intervento ”il 12/05/2005 presso il Policlinico di Bari, ho 
affrontato il tema del consenso informato e privacy nella professione medica 
essendo anche coautrice di una pubblicazione sull’argomento.  

o 20/05/2005 Relatrice al Seminario di studio: “Ambiente e territorio stato dell’arte- 
Legislazione e attività di P.G.” il 20/05/2005 in Molfetta in cui ho affrontato la 
problematica giuridica concernente i reati ambientali e legati alla tutela del 
territorio 
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INCARICHI DOCENZE

o Gennaio 2021 Formazione riferita ad Anticorruzione e trasparenza, PNA 2019 per 
conto di CSIPA c/o Arca Puglia Cantrali Bari 
 

o 2020 CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA (Taranto), Incarico di 
formazione su GDPR e trasparenza amministrativa. 
 

o 2019- 2020 In corso- Collaborazione con TECNOPOLIS PST e CSIPA SRL in 
formazione e consulenza: 
Docente nell’ambito del Master SpID ed 2018/2019  
Docente nell’ambito del Master SpID ed 2019/2020  
Il Master SPID è rivolto alle pubbliche Amministrazioni che intendono, formare 
nella propria realtà organizzativa, figure professionali con adeguate competenze 
tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali capaci di attuare le disposizioni 
del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), rafforzare e diffondere tra il 
personale dipendente la cultura dell’innovazione, della dematerializzazione e della 
digitalizzazione, accrescere l’impiego di strumenti informatici all’interno della 
propria organizzazione ai fini della semplificazione amministrativa. 
Tra gli argomenti trattati a lezione (settembre e ottobre 2019 e giugno 2020) 
presso la sede di Tecnopolis e presso Arca Capitanata (FO): 

  La conservazione del documento informatico 
  Il procedimento amministrativo informatico. 
 La forma dei contratti pubblici ai sensi del Codice Appalti 
 Gli adempimenti preliminari alla stipula del contratto 
 La responsabilità dell’ufficiale rogante 
 Le formule contrattuali  
 L’archiviazione e la conservazione 

Formazione in materia di GDPR nonché in tema di Anticorruzione, trasparenza e 
privacy. 
 

o 08.04.20 Formazione on line. Incarico di docenza al Corso “Pubblica 
amministrazione e trasparenza” per Isform e Consulting Srl . 
 

o 27.02.2020 Incarico di docenza al Corso “Provvedimenti-Linee, Guida-D.Lgs. 
231/2001” per Isform e Consulting Srl presso Hotel Sheraton Bari 
 

o 19/26/27 Novembre 19  Consorzio speciale per la Bonifica di Arneo – Nardò (LE) - 
Incarico di formazione in tema di privacy e trasparenza.  
  

o Novembre 2019 Incarico di Docenza rif. al Progetto “Tecnico delle attività di 
progettazione, sviluppo e aggiornamento di siti web” – POR PUGLIA FESR-FSE 
2014/2020 – Avviso 5/FSE/2018 –per la Consvip s.c.ar.l.-. Attività: Normative 
vigenti in tema di tutela dei dati personali per assicurare il rispetto delle 
disposizioni di legge da parte del sito web. Tot. ore 10-. Tra gli insegnamenti: la 
gestione della privacy sul web.  
 

o 05.11.2019 Incarico di docenza al Corso “Servizio notificazione atti” per Isform e 
Consulting Srl presso Hotel Sheraton Bari.  

 
o 14.10.2019 Incarico di docenza al Corso “L’intreccio tra GDPR, CAD, trasparenza 

amm.va, Anticorruzione, codice dei contratti, protocollo informatico, Foia e 
accesso 241/90 per non incorrere in responsabilità” per Isform e Consulting Srl 
presso Hotel Sheraton Bari. 
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o Dal 27.03.2019 Incarico di Docenza rif. al Progetto “Operatore Socio Sanitario 
(O.S.S.)” – POR PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 – Avviso 1/FSE/2018 – cod 6BHWGQ8- 
3753 per Consvip s.c.ar.l.- Napoli. Denominazione Modulo insegnamento: Elementi 
di diritto del lavoro e il rapporto di dipendenza. 40 ore - Elementi di etica e di 
deontologia ore 40-. Tra gli insegnamenti: Privacy e segreto professionale 
dell’OSS, la privacy nel rapporto di lavoro e l’obbligo di tutelare la riservatezza 
dei lavoratori.  

 
o 04.04.2019 Formatore al Corso di Alta formazione Manageriale per DPO -Privacy 

Protection Officer-Manager Privacy e Privacy Specialist 5^ Edizione – Pubblica 
Amministrazione e trasparenza - per Isform e Consulting Srl presso Hotel Sheraton 
Bari. 

 
o 26.06.2018 Relatrice al Corso di aggiornamento professionale del Corpo di Polizia 

Locale di Bari  –  Sicurezza e Immigrazione: I minori stranieri non accompagnati - 
per  Isform e Consulting Srl presso il Comando di Polizia Locale di Bari. 
 

o 23.05.2018 Formatore al Corso di Alta formazione Manageriale per DPO -Privacy 
Protection Officer-Manager Privacy e Privacy Specialist – Pubblica Amministrazione 
e trasparenza - per  Isform e Consulting Srl presso Hotel Sheraton Bari. 

 
o 17.04.2018 Formatore al Corso di Alta formazione Manageriale per DPO -Privacy 

Protection Officer-Manager Privacy e Privacy Specialist – Pubblica Amministrazione 
e Trasparenza- per  Isform e Consulting Srl presso Hotel Sheraton Bari. 
 

o 11.04.2018   Formatore al Corso di aggiornamento sul nuovo GDPR 2016/679/UE  
e trasparenza nella P.A. con riferimento a tutti gli adempimenti privacy da adottare 
entro il 25 maggio 2018 per  Isform e Consulting srl, presso Hotel Sheraton Bari, 
diretto al Comune di Bari-  Ufficio Tributi.  
 

o 05.04.2018 Incarico di docenza in tema di Privacy e nuovo Regolamento Europeo, 
trasparenza e accesso civico al Corso intitolato “Come sopravvivere al nuovo 
Regolamento sulla Protezione Dati Personali 2016/679/UE”, presso la Sala 
Biblioteca degli Avvocati di Bari- Palazzo di Giustizia. Evento organizzato da Isform 
e Consulting Srl e Fondazione Scuola Forense Barese. 

 
o Gennaio 2015: Lattanzio Learning per la Regione Toscana Incarico relativo all’ 

aggiornamento della Piattaforma e -learning della Regione Toscana in materia di 
immigrazione- diritti e doveri degli stranieri e in materia informatica per Lattanzio 
Learning. 
 

o Gen 2012-2014: Componente della Commissione Informatica presso il Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Bari. (con competenze in materia di Privacy). 
 

o Anno 2009: Competenze in Diritto Ambientale. Componente del CEEA. Centro di 
Esperienza in Educazione Ambientale dell'Università di Bari. Tale Centro nasce al 
fine di promuovere, anche all’interno dell’Università, una solida educazione alla 
sostenibilità, per la promozione di un’eco-cultura diffusa sul territorio, con il 
coinvolgimento di Istituzioni locali, altre Università, scuole, Centri e laboratori di 
Educazione Ambientale (CEA e LEA), attraverso percorsi formativi in cui 
approfondimenti scientifici vengono intessuti con strategie educative finalizzate 
all’eco-consapevolezza, per realizzare stili di vita garanti della sua qualità, nel 
presente e per il futuro. Sito web del CEEA: http://www.ceeauniba.net/ 

o (2006-2008) Lattanzio & Associati per Regione Puglia: Incarico come relatore al 
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corso in materia di immigrazione diretto al Comando della Polizia Municipale di 
Bari per Lattanzio & Associati. 
 

o (2007) Lattanzio & Associati per Regione Abruzzo: Incarico come relatore in diritto 
ambientale al corso per la Polizia locale c/o sede della Regione a Pescara per 
Lattanzio & Associati. 
 

o Lattanzio & Associati per Comune di Bari: Incarico come relatore in materia di 
immigrazione diretto al personale del Comune di Bari  per Lattanzio & Associati. 
 

o 2005 Lattanzio & Associati: Incarico rivolto all’aggiornamento degli Operatori 
Sanitari della Polizia di Stato provenienti da diverse Regioni c/o il Polifunzionale di 
Bari e a Roma c/o la Scuola di Polizia. (tra gli argomenti: consenso informato e 
privacy). 

 
o Gennaio 2004 – dicembre 2007: Polizia Penitenziaria Bari 
o Incarichi di formazione/aggiornamento diretti alla Polizia Penitenziaria di Bari in 

materia penale e procedura penale con riferimento ad attività e temi di Polizia 
Giudiziaria e diritto ambientale.  

 
o Gennaio 2004 – dicembre 2007: Polizia Provinciale Bari.  
o Incarichi di formazione rivolti alla Polizia Provinciale di Bari presso la sede di Via 

Amendola in Bari in materia penale, procedura penale, diritto ambientale, codice 
della strada, immigrazione, con riferimento alla giurisprudenza maggioritaria.  

 
o 2004 – 2005: Lattanzio e Associati per Regione Basilicata e Regione Puglia. 

Incarichi di formazione nell’ambito del progetto “Formazione integrata Forze 
dell’Ordine - Polizia Municipale e Provinciale” nella Regione Basilicata e nella 
Regione Puglia in materia di immigrazione per  Lattanzio & Associati. 

 
LEZIONI UNIVERSITARIE / ISTITUTI TECNICI SUPERIORI:  
 

o Sett 2008 al 2014: Università degli studi di Bari Facoltà di Giurisprudenza 
 

o Incarico da docente esperto esterno al Master in E-Government e Management 
nella P.A. presso l’ Università di Bari, Facoltà di Giurisprudenza. Materia: CODICE 
in materia di protezione di dati personali. Il Master propone di formare operatori, 
funzionari e dirigenti delle P.A. sotto il profilo teorico, metodologico ed 
operativo,tenendo conto delle più recenti riforme delle P.A. e dei piani di e-
government varati a livello comunitario, nazionale e regionale. Il Master mira a far 
acquisire ai partecipanti: conoscenze riguardanti l'area organizzativa, socio-
economica, gestionale e le caratteristiche strutturali delle organizzazioni pubbliche 
e dei relativi processi di funzionamento; le capacità interpretative dei fenomeni 
organizzativi e socio-economici; le capacità di governo e di direzione. tra gli 
argomenti trattati alle lezioni: il concetto di e-gov; il diritto alla privacy nella P.A.; 
privacy e sanità; il codice in materia di protezione dei dati personali con gli 
aspetti normativi ed applicativi per la sicurezza dei dati; il garante privacy; i 
provvedimenti del garante in materia di videosorveglianza , dati sensibili, 
trasparenza amministrativa, dati giudiziari, diffusione di dati fiscali, pubblicazioni 
on-line, lavoro pubblico; la firma digitale; la pec (posta elettronica certificata), i 
servizi internet della p.a. con riferimento alle norme giuridiche e agli 
accorgimenti operativi da adottare per la predisposizione dei siti web della p.a.; 
albo pretorio on-line; cad; disciplina del diritto d’autore in internet; i reati 
informatici; il diritto di accesso ai documenti amministrativi etc. 

 
o (anno 2008- 2009) Incarico presso Istituto Tecnico Commerciale “E. Montale” di 
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COMPETENZE PERSONALI 

Rutigliano in materia di Diritti di cittadinanza: Fondi Strutturali Europei – PON 
2007-2013 obiettivo “Convergenza” – “Competenze per lo sviluppo ”Piano 
Integrato FSE relativo all’Avviso Num. AOODGAI8124 del 15-07-2008- Annualità 
2008-2009.  
 

o (anno 2008) Incarico di collaborazione professionale per attività formativa presso 
l’Istituto Marconi di Bari a seguito di incarico nell’ambito del progetto: sviluppo 
delle risorse umane dedicate alla società dell’informazione. 
 

o (anno 2008) Incarico all’Istituto tecnico Commerciale statale “E. Montale” 
nell’ambito del progetto P.O.R. Puglia, misura 3.14 azione c)“Information Broker” –
in tema di E-Government.  
 

o (anno 2006-2007). Universicard Srl . incarico al corso per la preparazione 
all’esame di avvocato (in particolare sulla redazione di pareri in materia di diritto 
civile) c/o la scuola College Di Cagno Abbrescia in Bari.  

 

Lingua madre 

 

 

Italiano 

Altre lingue 
COMPRENSIONE PARLATO 

PRODUZIONE 
SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione 
Produzione 

orale 
 

Inglese B1/2 B1/2 B1/2 B1/2 A1/2 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  
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PUBBLICAZIONI: 
 

 “Associazione a delinquere. Associazione a delinquere di stampo 
Mafioso”. 

 Autori:….(coautrice) Editore: Laterza Giuseppe edizioni - Argomento: Diritto 
penale, Edizione 2003. 
 
 “Medico e consenso informato” (Rapporto tra attività professionale e 

responsabilità giuridica) . Supplemento allegato al notiziario Organo 
Ufficiale dell’Ordine dei Medici di Bari. Edizione: dicembre 2005. Coautrice. 
Editore: Edizioni Marianna (Modugno). Argomento: Diritto civile/penale e 
processuale civile/penale. 
 

 “Rassegna Giurisprudenziale sanitaria”. Coautrice. Argomento: diritto 
processuale civile e penale. 
 

  “Polizia giudiziaria, dalle tecniche di intervento al risarcimento danni” 
Con CD ROM in diritto ambientale, amministrativo e penale Autori: 
coautrice…. Editore: Edizione Mariannna- marzo 2004. 
 

 “Il consenso informato nella Professione Medica” Autori: coautrice 
Argomento: diritto processuale civile. Editore: Edizione Mariannna. febbraio 
2005. 
 

 

 
 

La sottoscritta, consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara che le informazioni sopra riportate sono 
veritiere.  
Autorizza altresì il trattamento dei dati personali contenuti nel cv in base all’art. 13 del Regolamento UE 
2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati, nonché in ottemperanza al decreto legislativo n. 101 del 10 Agosto 
2018 recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del GDPR”. 

          Bari, 24.02.2021 

                                                                                                                                                          Avv. Daniela Bataloni                                                                                       
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Curriculum Vitae Europass 

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 
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CURRICULUM VITAE 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 

Nicolò Giovanni Carnimeo 
 
 

POSIZIONE PROFESSIONALE 
 
Professore Associato nella disciplina IUS/06 Diritto della Navigazione, Università degli Studi di Bari 
“Aldo Moro”.  
 
Divulgatore scientifico con all’attivo diverse monografie (tra cui: “Nei mari dei pirati” Longanesi, 
2009; Com’è profondo il mare, Chiarelettere, 2014) che hanno ricevuto premi e riconoscimenti, 
conferenziere, nonché autore di centinaia di articoli su testate nazionali e internazionali, 
consulente Rai 1 per la trasmissione “Linea Blu”. Delegato Regione Puglia del WWF Italia. 
Fondatore e Presidente “Vedetta sul Mediterraneo” Ente per la promozione della cultura e 
letteratura del mare.   
 

FORMAZIONE 
 
1991 - Laurea in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bari con votazione 110/110 con 
lode. Tesi in Procedura civile con il Prof. Cipriani: Il processo sugli interessi collettivi  

1992 - Corso di perfezionamento in Valutazione d’Impatto ambientale rilasciato da Regione Puglia 
Assessorato al Lavoro e alla Formazione Professionale  

1993 - Corso di perfezionamento in Diritto ed Economia del Mare rilasciato da Istituto di Studi 
giuridici – Facoltà di Economia e Commercio – Università degli Studi Gabriele D’Annunzio di 
Pescara e Camera di Commercio di Pescara. Tesi: “Le Capitanerie di porto ordinamento e 
funzioni”. Nell’ambito del corso di particolare qualificazione è la partecipazione ad uno stage in 
«Droit de la mer» presso l’Università degli Studi di Brest (Francia) dove è stata poi realizzata 
attività di studio e ricerca. 

1995 – Abilitazione alla professione forense conseguita con votazione 250/300. Pratica forense 
svolta presso lo studio del Prof. Michele Costantino, Ordinario di Istituzioni di Diritto privato 
dell’Università degli Studi di Bari  

 

dal 1998 - Cultore di Diritto della Navigazione presso il Dipartimento di Studi Aziendali e 
Giusprivatistici della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Bari - Cattedra di Diritto 
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della Navigazione Prof. Remigio Perchinunno. In tale qualità il sottoscritto ha partecipato a diversi 
gruppi di ricerca e svolto attività didattica.  

2001 - Dottore di Ricerca in “Diritto ed Economia del Mare” conseguito presso l’Università degli 
Studi di Bari. Tesi: “Le infrastrutture per la nautica da diporto: una rete integrata per lo spazio 
costiero pugliese”  

2002 – Ricercatore universitario per il settore scientifico disciplinare IUS 06 Diritto della 
Navigazione presso il Dipartimento Studi Aziendali e Giusprivatistici, Facoltà di 
Economia,Università di Bari "Aldo Moro".  

2002/2020  attività di ricerca nonche attività didattica in qualità di Professore aggregato, presso 
l’Ateneo barese, dal 2010 in forza al Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del 
Mediterraneo: società, ambiente, culture” 

2016 - Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN - Bando D.D. 1532/2016) II Fascia, Settore 
Concorsuale 12/E3 “Diritto dell’economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e della 
navigazione”  

2020 - Professore Associato in forza al Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del 
Mediterraneo: società, ambiente, culture”  

 
 

ATTIVITA’ SCIENTIFICA 
 
a) Responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o 
private 

2014/2015 Responsabile scientifico area giuridica del progetto R.e.a.d.y. Med Fish (Requalification 
of Employment And Diversification for Youth in the Mediterranean Fisheries sector) attuato 
nell'ambito dell'ENPI CBC Mediterranean Sea Basin Programme. Attività di coordinamento di 
gruppi di ricerca formati da esperti e rappresentanti degli Enti dei Paesi partecipanti al progetto 
(Italia, Libano, Tunisia, Egitto) per la raccolta della normativa esistente e la redazione di nuovi 
schemi normativi nella filiera della pesca e dell'acquacoltura. Coordinatore dell'EOG 
(Euromediterranean Operational Group) nato per l'armonizzazione della legislazione sulla pesca 
nel Mediterraneo che ha lavorato a più riprese con delle sessioni plenarie a Beirut in Libano e ad 
Alessandria d'Egitto. dal 18-11-2014 al 12-11-2015  

2013/2014 Responsabile scientifico progetto: "Small scale fisheries multi-functionality and 
regulatory framework survey" nell'ambito del progetto Fishinmed (Project funded by ENPI CBC 
Mediterranean Sea Basin Program – Measure 1.2 – Ref. n. I-B/1.2/441) nell'ambito di una 
convenzione tra Regione Puglia e Dipartimento Jonico dell'Università degli Studi di Bari. Ricerca 
in tema di multifunzionalità dell'impresa ittica. dal 01-01-2013 al 31-12-2014 
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2011/2012 Responsabile scientifico progetto: "Nuovi orientamenti nella politica comune della 
pesca. Tutela dell'ambiente, valorizzazione del territorio costiero, riqualificazione e riconversione 
dell'attività". Progetto di ricerca del CIHEAM IAMB ( Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari 
(IAMB) che è ente di ricerca e formazione intergovernativo in quanto Sede italiana ed Organo 
del "Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Mèditerranèennes - CIHEAM") e 
MIPAF (Ministero delle Poilitiche Agricole e Forestali). Gli esiti del progetto sono stati pubblicati 
nel volume a firma del candidato "La pesca sostenibile nel Mediterraneo. Strumenti normativi per 
una politica comune". 

 
b) Direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni 
a livello nazionale o internazionale 

 

2019/2020 Coordinatore scientifico per ARTI (Agenzia Regionale Tecnologia e Innovazione) – 
Regione Puglia TRITON (Development of Management tools and directives for immediate 
protection of biodiversity in coastal areas affected by sea erosion and estabilishment of 
appropriate enviromental control systems) a valere sul programma Interreg VA Greece – Italy 
2014/2010; 

 2018/2019/2020 Coordinatore scientifico per ARTI (Agenzia Regionale Tecnologia e Innovazione) 
– Regione Puglia del progetto “BOOSTing the innovation potential of the triple helix of Adriatic-
Ionian traditional and emerging BLUE growth sectors clusters through an open source/knowledge 
sharing and community based approach – BlueBoost”, proposto da Croatian Chamber of Economy, 
Zadar County Chamber, Croazia;   

2012 Partecipazione in qualità di Unità di ricerca al progetto: "Aspetti giuridici e profili economici 
dello sfruttamento sostenibile della fascia costiera" nel progetto "Bandiera" denominato 
"RITMARE-RICERCA ITALIANA PER IL MARE" (Settimo programma quadro), Sottoprogetto 
Pianificazione dello spazio marittimo: fascia costiera (sottoprogetto costiero).  

2011/2012 Unità di ricerca: “Effetti economico sociali del federalismo demaniale in Puglia” 
(Responsabile scientifico Prof. Vincenzo Caputi Jambrenghi) Ricerca finanziata dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Puglia. All'esito della ricerca il candidato ha prodotto un saggio dal titolo "Il 
demanio marittimo nella prospettiva federalista"  

2007/08; 2008/09; 2009/2010 Componente del Progetto di Ricerca finanziabile con fondi di 
Ateneo, per il settore scientifico-disciplinare IUS/06, dal titolo "Corporate finance e corporate 
govenance. Le società a partecipazione pubblica”(responsabile scientifico: prof. Ugo Patroni Griffi)  

2006 - 2007 Unità di ricerca nell'ambito di "JOVE - Costituzione di una joint venture tra le Autorità 
di Bari e Durazzo", INTERREG IIIA Italia- Albania 2000-2006, Asse 1, Misura 1.1, Azione 1.2 (capofila 
Autorità Portuale di Bari). Ruolo: componente del task giuridico relativo alla ricerca 


