
ESPERIENZA LAVORATIVA

Dirigente Tecnico - tempo pieno e indeterminato 
Agenzia Industrie Difesa [ 16/07/2020 – Attuale ] 

Città: Roma 
Paese: Italia 

Referente GDPR:

referente dell'Agenzia per l’attività legata alla gestione dati “General Data Protection Regulation”
(G.D.P.R.).

Capo Ufficio Qualità, Sicurezza e Ambiente

garantire il soddisfacimento degli obiettivi della qualità, riguardanti l’organizzazione della produzione,
la progettazione, gli acquisti, il prodotto, l’installazione del prodotto, le vendite, i controlli della qualità;
pianificare e documentare le azioni atte a verificare la gestione della qualità;
garantire il corretto allineamento tra le aspettative di business ed i requisiti tecnici di
implementazione;
assicurare l’implementazione di un sistema di sicurezza ed ambiente in linea con le normative in
materia e le più evolute prassi per conseguire in tutte le unità produttive uno standard di eccellenza
nell’organizzazione della sicurezza e gestione ambientale sul lavoro.

Capo Ufficio sistemi ICT, documentali e conservazione digitale:

pianificare e gestire operativamente i fondi relativi all’informativa gestionale di AID;
gestire i Centri Elaborazione Dati (CELD) di AID;
analizzare e definire i requisiti dei sistemi informativi per rispondere alle necessità operative dell’area
AID;
definire i requisiti tecnici ICT in risposta agli adempimenti del Codice dell’Amministrazione Digitale;
individuare, definire e coordinare le tematiche ICT di interesse di AID sulle quali svolgere attività di
formazione;
gestire le problematiche di interfaccia tra i sistemi ICT di AID e quelli della Difesa.

Docente universitario 
Università degli Studi di Napoli Federico II [ 20/01/2021 – Attuale ] 

Città: Napoli 
Paese: Italia 
- Impresa o settore: Istruzione 

Incarico di insegnamento di “Informatica” presso il Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle professioni
sanitarie tecniche (area tecnico-diagnostica) della Scuola di Medicina e Chirurgia per l’anno accademico
2020/2021

Gaetano Riccio 

◦ 

◦ 

◦ 
◦ 

◦ 

◦ 
◦ 
◦ 

◦ 
◦ 

◦ 



Dirigente Informatico - tempo pieno e indeterminato 
Ministero dello Sviluppo Economico [ 01/10/2020 – 30/03/2021 ] 

Indirizzo: Via Veneto 33, 00187 Roma (Italia) - https://www.mise.gov.it/ 
Città: Roma 
Paese: Italia 
Indirizzo e-mail: urp@mise.gov.it 

Dirigente della Divisione V - Sistemi informativi e trasformazione digitale e Formazione della Direzione
generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio:

assolvimento dei compiti stabiliti per il Responsabile dei Sistemi Informativi ai sensi dell'art. 17 del
D.lgs 82/05;
definizione degli standard tecnici per lo sviluppo dei sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia;
predisposizione, aggiornamento, attuazione e vigilanza sul rispetto del piano di sicurezza informatica
del Ministero;
progettazione e coordinamento per l'erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese;
promozione di iniziative per l'attuazione di direttive per l'innovazione tecnologica impartite dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
pianificazione, promozione e coordinamento dell'utilizzo dei sistemi di posta elettronica, firma
digitale e mandato informatico;
gestione del protocollo informatico unificato e dell'ufficio di protocollo della Direzione Generale;
progettazione, sviluppo e controllo dei sistemi informativi;
controllo e implementazione dell'intera rete e della connettività e gestione della fonia;
programmazione e coordinamento degli investimenti e delle forniture di beni e servizi informatici;
studi di fattibilità e redazione dei capitolati tecnici relativi ai sistemi informativi;
assistenza al Segretariato, alle Direzioni generali e agli Uffici di diretta collaborazione per
progettazione e sviluppo, o individuazione e acquisto, di sistemi informativi dedicati;
predisposizione e gestione dei contratti e delle forniture di beni e servizi informatici;
individuazione dei bisogni formativi e coordinamento delle attività di formazione del personale del
Ministero;
definizione dei piani di formazione, progettazione e gestione dei corsi di formazione;
supporto informatico per le attività connesse e in tema di trattamento e protezione dei dati, ai sensi
del GDPR e rapporti con la struttura di supporto al Responsabile Protezione Dati (DPO).

Responsabile della Transizione al Digitale.

Referente della Formazione.

Dirigente Analista - tempo pieno e indeterminato 
Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata [ 01/05/2020 – 15/07/2020 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 
Città: Roma 
Paese: Italia 

Dirigente UOSD I.C.T: gestione delle tecnologie informatiche (sistemi software, infrastrutture hardware e di
rete) e dei servizi correlati quali telefonia fissa e mobile dell’Azienda Ospedaliera.

Referente informatico del comitato di gestione crisi COVID19 e componente microteams: Sviluppo
laboratorio CoroNet, Procedure sorveglianza accessi, Informazione, comunicazione, Smart Work & Digital
Health

Referente privacy

Referente E-Learning

◦ 

◦ 
◦ 

◦ 
◦ 

◦ 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

◦ 
◦ 

◦ 
◦ 

https://www.mise.gov.it/
mailto:urp@mise.gov.it


Dirigente Informatico - tempo pieno e determinato 
Comune di Alessandria [ 16/07/2018 – 30/04/2020 ] 

Indirizzo: Alessandria (Italia) 
Città: Alessandria 
Paese: Italia 

Direttore del Settore Sistemi Informativi ed E-Government

Principali assegnazioni:

Analisi e progettazione sistemi informativi
Responsabile informatico del progetto di avvio della contabilità analitica e gestione digitalizzata del
controllo di gestione dell'ente
Progetto di Riorganizzazione del sistema informatico, delle dotazioni hardware e software dell’Ente
nella prospettiva di un passaggio ad un nuovo modello organizzativo interno che valorizzi le
professionalità interne e delle aziende partecipate e promuova l’introduzione di software open
source;
Incarico di Amministratore di Sistema;
Coordinamento progettuale e direzione funzionale del personale appartenente all’area informatica;
Incarico di manager per la transizione alla modalità digitale;
Beneficiario Agenda Digitale POR FESR 2014/2020;
Responsabile accessibilità contenuti web dell'ente;
Componente del comitato di gestione per l'attuazione del programma di digitalizzazione previsto dal
protocollo di intesa tra Comune di Alessandria, Corte dei Conti ed Agid;
Coordinatore progetto intersettoriale "Gruppo di Innovazione";
Responsabile del Ufficio associato di Transizione alla modalità digitale con la partecipata gruppo
AMAG Spa e Comuni di Felizzano, Solero, Quattordio, Castelletto Monferrato.
Referente per sperimentazione tecnologia Blockchain per atti amministrativi
Relatore ai seminari: dall'Impresa 4.0 alla PA 4.0 e Roadshow Territori del futuro: Cloud e Sicurezza

◦ 
◦ 

◦ 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

◦ 
◦ 

◦ 
◦ 



Funzionario Informatico - tempo pieno e indeterminato 
Comune di Napoli [ 30/12/2010 – 30/04/2020 ] 

Indirizzo: Piazza Municipio - Palazzo San Giacomo, 80100 Napoli (Italia) 
Città: Napoli 
Paese: Italia 

Dal 15 luglio 2018 al 30 aprile 2020 in aspettativa per incarico dirigenziale.

- Dal 30/10/2017 al 15/07/2018 titolare di posizione organizzativa denominata "Analisi, ingegnerizzazione e
gestione dei procedimenti amministrativi e/o informatici per progetti strategici -  Supporto tecnico al
Direttore per l'attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, Sicurezza e
Privacy – Coordinamento ed indirizzo uffici decentrati" 

 - Dal 30/08/2017 al 15/07/2018  componente del Gruppo di lavoro interservizi per l'implementazione  delle
azioni previste dal PON METRO - Asse 3 

- Dal 25/05/2017 al 15/07/2018 titolare di incarico di specifiche responsabilità (Fascia A) in "Analisi,
ingegnerizzazione e gestione dei procedimenti amministrativi e/o informatici per progetti strategici -  
Supporto tecnico al Direttore per l'attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e
Trasparenza, Sicurezza e Privacy – Coordinamento ed indirizzo uffici decentrati" 

- Dal 01/05/2015 al 24/05/2017 titolare di posizione organizzativa di alta professionalità denominata
"Assistenza e responsabile di procedimento sui progetti strategici e attività di collaudo " nell'Area
Coordinamento del Servizio Autonomo Sistemi Informativi

- Dal 30/12/2014 al 24/05/2017  Responsabile Tecnico dell'Area di Coordinamento del Servizio Autonomo
Sistemi Informativi

- Dal 23/06/2014 al 04/12/2016 Direttore Esecutivo del Contratto per la fornitura di un sistema informativo
integrato per servizi demografici, tributari e finanziari

- Dal 22/11/2013 al 22/12/2016 Direttore Esecutivo del Contratto per il progetto Administra - Gestione
elettronica degli atti e dei documenti amministrativi 

- Dal 13/05/2014 al 30/07/2014 Commissario per la gara di fornitura di consulenza tecnica per finanziamenti
POR FESR 2007/2013 

 

Analista e Progettista software - part time freelance 
Smoove Software [ 01/03/2014 – 30/04/2016 ] 

Indirizzo: Caserta (Italia) 

- Analisi, progettazione, sviluppo e manutenzione di applicativi web

- Gestione banca dati

- Consulenza sistemistica



Relatore Seminario Project Management ICT 
Università di Napoli Federico II - Facoltà di Scienze Informatiche [ 03/11/2015 – 03/11/2015 ] 

Indirizzo: Napoli (Italia) 

Esposizione a studenti universitari nell'ambito del corso di Ingegneria del Software, le principali tematiche e
problematiche relative alla gestione di progetti ICT, con concreta applicazione nel contesto del Comune di
Napoli 

Docente - part time freelance 
Punto Net [ 28/03/2013 – 21/11/2013 ] 

Indirizzo: Napoli (Italia) 

- Analisi e reingegnerizzazione dei procedimenti in ambito aziendale

- Erogazione di corsi di programmazione di Java (sia di base che Enterprise Edition) e C++ avanzato

- Insegnare agli impiegati aziendali tecniche di base ed avanzate nell'utilizzo di Excel

Analista e progettista di sistemi informatici - tempo pieno e indeterminato 
Visiant Galyleo [ 04/12/2008 – 29/12/2010 ] 

Indirizzo: Via Poggioreale, 80100 Napoli (Italia) 

- Gestione del gruppo di progettazione e sviluppo di programma applicativi in ambiente J2EE per cliente
TELECOM.
- Gestione rapporti con la società cliente
- Analisi, progettazione e sviluppo applicativi

Docente di Informatica - sostituzione annuale 
IPSIA Casanova [ 01/09/2006 – 10/07/2007 ] 

Indirizzo: Piazza Mercato, 80100 Napoli (Italia) 

Insegnante di informatica di scuola superiore.
Il corso prevede:
- Nozioni fondamentali su hardware e software
- Sistema operativo Windows
- Pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint, Access)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Master di II Livello in Health and Safety Compliance 
Unitelma Sapienza [ 01/03/2017 – 22/05/2018 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 

Tesi (relatore Prof. Donato Antonio Limone):

Analisi, progettazione ed implementazione di un sistema informativo per la raccolta, gestione ed
archiviazione di dati relativi ad infortuni e segnalazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro .



Laurea Specialistica in Ingegneria Informatica 
Federico II [ 30/09/2006 – 30/10/2008 ] 

Indirizzo: Napoli (Italia) 
Campi di studio: Ingegneria Informatica 

Tesi (relatore Prof. Giorgio Ventre):
Implementazione di un sistema informativo per la comunicazione tra Intrusion Detection System Snort

Laurea in Ingegneria Informatica 
Federico II [ 30/09/2003 – 29/09/2006 ] 

Indirizzo: Piazzale Tecchio, 80100 Napoli (Italia) 
Campi di studio: Ingegneria Informatica 

Tesi (relatore Prof. Nicola Pasquino):

Implementazione di un sistema informativo per la caratterizzazione da remoto di un filtro RC

Certification PRINCE2® Foundation, 5th edition [CB] 
AXELOS [ 10/01/2020 – Attuale ] 

Indirizzo: 65 Gresham Street London EC2V 7NQ United Kingdom, 
https://www.axelos.com/ 
Campi di studio: Project Management 

Principi, tematiche, responsabilità, processi, attività e tecniche di PRINCE2 al fine di consentire al
partecipante di agire come membro di un team di un progetto condotto secondo il metodo PRINCE2.

Cisco Certification: IoT Fundamentals: Big Data & Analytics 
Cisco Networking Academy [ 14/09/2020 ] 

Campi di studio: Tecnologie dellinformazione e della comunicazione (TIC) 

Explain the value of data analytics for an IoT solution.
Describe and Apply the data analysis process to solve a problem.
Apply Python scripts to collect, prepare, analyze and visualize or export data.
Apply basic machine learning algorithms.
Apply data visualization and storytelling techniques to communicate results of analysis.
Describe approaches to data management including SQL and No-SQL solutions.
Explain the fundamental concepts behind the main Big Data platforms.

Certification for Six Sigma Yellow Belt Professional 
VWEdu [ 11/04/2020 ] 

Indirizzo: Phoenix (Stati Uniti) 
Campi di studio: Project Management 

learn key concepts in Six Sigma;
get a basic understanding of how Six Sigma framework works in delivering successful projects. 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

◦ 
◦ 

https://www.axelos.com/


Scrum Fundamentals Certified 
VMEdu [ 08/04/2020 ] 

Indirizzo: Phoenix (Stati Uniti) 
Campi di studio: Project Management 

learn about key concepts in Scrum as defined in the SBOK  Guide;
get a basic understanding of how Scrum framework works in delivering successful projects.

Cisco Certification: Cybersecurity Essentials 
Cisco Networking Academy [ 07/04/2020 ] 

Indirizzo: (Italia) 
Campi di studio: Cybersecurity 

Describe the tactics, techniques and procedures used by cyber criminals.
Describe the principles of confidentiality, integrity, and availability as they relate to data states and
cybersecurity countermeasures.
Describe technologies, products and procedures used to protect confidentiality, ensure integrity and
provide high availability.
Explain how cybersecurity professionals use technologies, processes and procedures to defend all
components of the network.
Explain the purpose of laws related to cybersecurity.

Cisco Certification: Introduction to Cybersecurity 
Cisco Networking Academy [ 28/03/2020 ] 

Indirizzo: (Italia) 
Campi di studio: Cybersecurity 

Global implications of cyber threats
Ways in which networks are vulnerable to attack
Impact of cyber-attacks on industries
Cisco’s approach to threat detection and defense
Why cybersecurity is a growing profession
Opportunities available for pursuing network security certifications

Corso di formazione per Auditor Interno sulla Norma UNI EN ISO 9001:2015 
Area ISO S.r.l. [ 22/06/2020 – 22/06/2020 ] 

Corso di formazione: D.Lgs 81/08 Sicurezza sui Luoghi di Lavoro 
Ikos s.r.l. [ 24/03/2020 – 24/03/2020 ] 

Indirizzo: Torino (Italia) 

Corso di formazione: GDPR Regolamento 679/2016 
Dati360 [ 23/03/2020 – 23/03/2020 ] 

Indirizzo: Tolentino (Italia) 

◦ ®

◦ 

◦ 
◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 



Partecipazione Webinar 
Formez [ 21/11/2017 – 16/03/2020 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 

 

13/03/2020 - Il lavoro agile negli enti locali

05/11/2018 - Il documento amministrativo informatico

15/03/2019 - Strumenti per la generazione e la diffusione di servizi digitali: community e riuso software

15/03/2019 - I social media come mezzo di trasparenza di fatto e in tempo reale

14/03/2019 - Nuovo equilibrio tra Privacy (GDPR) e Trasparenza

12/03/2019 - Il Piano d’azione OGP: Trasparenza e open data

07/03/2019 - Documenti validi e archivi: problematiche ed esperienze di gestione documentale nelle PA

19/02/2019 - SPID, identità digitali e regolamento europeo (eIDAS)

13/12/2018 - Fascicolo Sanitario Elettronico

26/06/2018 - Linee Guida per promuovere i servizi digitali

19/06/2018 - L’accessibilità digitale nella PA: prospettive di miglioramento

12/06/2019 - Competenze digitali e professioni ICT

09/05/2018 - La nuova versione del Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali

20/04/2018 - Il futuro dell'Unione e il suo bilancio - Verso il Quadro Finanziario Pluriennale post-2020

27/03/2018 - SPID, il sistema pubblico di identità digitale

24/03/2018 - Linee guida di design per i servizi digitali della PA: un approccio orientato al cittadino

20/03/2018 - PagoPA: un sistema semplice e sicuro per la gestione dei pagamenti della PA

15/02/2018 - Un metodo per l’innovazione digitale della PA: il racconto dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli

09/02/2018 - Nuovo giornalismo pubblico e uso dei social media nella Pubblica Amministrazione

08/02/2018 - Accountability: rendere conto ai cittadini attraverso i dati

07/02/2018 - Trasparenza comunicativa e partecipativa

09/01/2018 - Lo stato di digitalizzazione e innovazione della Pubblica amministrazione



19/12/2017 - Il Responsabile della protezione dei dati personali

05/12/2017 - Il Responsabile della gestione documentale

21/11/2017 - Il Responsabile della transizione digitale

 

Corso di formazione: Appalti beni e servizi, gare telematiche, MEPA 
Comune di Alessandria [ 17/06/2019 – 19/06/2019 ] 

Indirizzo: Alessandria (Italia) 

Corso di formazione: Anticorruzione e trasparenza nella gestione del personale e
appalti 
Comune di Alessandria [ 28/05/2019 – 06/06/2019 ] 

Indirizzo: Alessandria (Italia) 

Corso di Formazione: Le tecnologie ICT al servizio della PA 
Università degli Studi di Napoli Federico II [ 19/02/2018 – 10/09/2018 ] 

Indirizzo: Napoli (Italia) 

I documenti informatici tra innovazione tecnologica ed innovazione organizzativa
I processi organizzativi nella fase di conservazione dei documenti
Confronto tra modelli di conservazione dei documenti informatici
Ruoli e responsabilità organizzative nella gestione e conservazione documenti informatici
Efficienza ed efficacia dei processi di gestione dei documenti informatici

Corso di formazione: Project Cycle Management e Project Management metodi e
strumenti per progetti 
Formez-PA [ 27/11/2017 – 28/12/2017 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 

 

Modulo 1 – Introduzione al Project Cycle Management

Modulo 2 – PCM e progettazione strategica

Modulo 3 – PCM: monitoraggio e valutazione con il Quadro Logico

Modulo 4 – Il Project Management e la pianificazione del progetto

Modulo 5 – Il Project Management e l'esecuzione del progetto

Modulo 6 – Il Project Management: controllo, gestione dei rischi e chiusura del progetto

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 



Corso di formazione: Trasparenza e partecipazione nella programmazione 2014-2020 
Formez - PA [ 09/10/2017 – 06/11/2017 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 

Modulo 1 – Trasparenza degli interventi dei Fondi SIE

Modulo 2 - Partecipazione e monitoraggio civico sull’attuazione degli interventi cofinanziati

Corso di formazione: Gestione del documento informatico: produzione e conservazione
dei documenti 
Facoltà di Giurisprudenza - Università Telematica Pegaso [ 13/02/2017 – 06/06/2017 ] 

Indirizzo: Napoli (Italia) 
Campi di studio: Giurisprudenza 

Il percorso formativo prevede un impegno complessivo di 40 ore di formazione pari a dieci giornate
articolate in n. 4 moduli didattici, come di seguito illustrato:

Modulo 1 – Identificazione digitale Interoperabilità nel Regolamento eIDAS;
Modulo 2 – Firma digitali;
Modulo 3 – Posta elettronica certificata;
Modulo 4 – Protocollo informatico.

WebCast Oracle Cloud Backup 
Oracle [ 28/05/2015 – 28/05/2015 ] 

Indirizzo: Napoli (Italia) 

Metodologie di backup di database Oracle su Cloud

Corso di formazione Oracle 
Oracle [ 26/02/2015 – 11/03/2015 ] 

Indirizzo: Napoli (Italia) 

Il Corso prevede i seguenti argomenti:

- Oracle RAC e MAA

- Oracle Cloud Control

- Oracle Spatial

- Oracle Exadata

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 



Corso di formazione RIPAM 
Formez-Italia [ 31/01/2011 – 30/07/2011 ] 

Indirizzo: Napoli (Italia) 

Corso previsto nel concorso-corso al Comune di Napoli. Tale corso prevede una parte generale ed una
specialistica per il profilo di funzionario informatico.

La parte generale prevede:

- Le fonti del diritto e l'autonomia normativa degli Enti Locali

- Il procedimento amministrativo (241/90) e s.m.i

- Gli Atti amministrativi

- I reati contro la PA: normativa antimafia e anticorruzione

- Gli appalti dei LL.PP. e i contratti nell'Ente Locale

- Le procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi

- Sicurezza nei luoghi di lavoro

 

La parte specialistica prevede:

- I sistemi informatici 

- Le procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi

- Progettazione e realizzazione di sistemi informatici nella PP.AA.

- I sistemi informatici e i servizi ai cittadini: la comunicazione attraverso il web

- La PA digitale (firma digitale, PEC, documento informatico e protocollo informatico)

 

Abilitazione professionale 
Università degli Studi di Napoli Federico II [ 30/10/2010 – 30/10/2010 ] 

Indirizzo: Napoli (Italia) 

Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere (Settore Informazione)  



inglese 
ASCOLTO B1  LETTURA C1  SCRITTURA B2  

PRODUZIONE ORALE B1  INTERAZIONE ORALE B1  

francese 
ASCOLTO A1  LETTURA A1  SCRITTURA A1  

PRODUZIONE ORALE A1  INTERAZIONE ORALE A1  

Patente di guida: B

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Lingua madre: 

italiano 

Altre lingue: 

COMPETENZE DIGITALI 

Microsoft Office /  Posta elettronica /  Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) /
Social Network /  Windows /  Elaborazione delle informazioni /  Sistemi Operativi Windows
9XNT2000XPVistaSeven8Windows 10 Android /  Risoluzione dei problemi /  InternetExplorer /
GoogleChrome /  office /  Mozilla Firefox /  Utilizzo del broswer /  Google /  Gestione autonoma della
posta e-mail /  Buona padronanza del pc dei software ad esso correlati e del pacchetto Office /  Editing
foto e video /  Configurazioni reti Wireless /  Safari /  Outlook /  Instagram /  - Buone competenze nelluso
delle piattaforme Windows MacOS Android iOS /  Iphone /  Android /  configurazione pc /  IOS /  controllo
remoto /  Buona padronanza dei programmi del pacchetto Office come Word Excel e Power Point /  Adobe
Acrobat DC /  Intraprendenza /  utilizzo di piattaforme di archiviazione e gestione dati come DropBox
Google Drive e WeTransfer /  Saper comunicare /  Ottima conoscenza della Suite Office (Word Excel Power
Point) /  Gmail /  aa /  Capacit di adattamento /  Conoscenza in ambito hardware e software /  Pianificare
e organizzare /  Resistenza allo stress /  Tenersi aggiornati /  Telegram /  Utilizzo di Social Network
(Instagram Facebook Pinterest TikTok Snapchat) /  Disponibilit /  Team Working /  Ottime capacit
organizzative /  Autonomia /  Google Drive /  Gestione PDF /  Lavorare per obbiettivi /  Pazienza /  Gestire
le informazioni /  Capacit e competenze tecniche /  Skype /  Adattabilit /  Problem Solving /  Precisione /
Posta elettronica certificata /  Dinamicit /  Multitasking /  Leadership 

RETI E AFFILIAZIONI 

Appartenenza a gruppi / associazioni 

Iscrizione Albo Ingegneri Categoria A Settore Informazione della Provincia di Napoli  n. 21515

PATENTE DI GUIDA 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

Competenze organizzative 

- Esperienza in pianificazione progetti e gestione risorse umane maturate grazie a esperienza pluriennale in
ruoli dirigenziali anche apicali

- Leadership acquisita anche grazie agli incarichi di responsabile di diversi gruppi di lavoro e di Unità
Organizzative;

- Senso dell'organizzazione e pianificazione maturato grazie a diverse attività di gestione di progetti;

- Ottima predisposizione nella gestione di risorse umane e operative finalizzate al raggiungimento di
obiettivi assegnati



COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI. 

Competenze comunicative e interpersonali. 

- Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la collaborazione
tra figure diverse e con modalità orarie varie 

- Ottime capacità espositive e comunicative maturate grazie all'esperienza di docente e responsabile della
formazione.



COMPETENZE PROFESSIONALI 

Competenze professionali 

Conoscenze approfondite, acquisite grazie ad attività lavorative, relativamente a:

Mappatura di procedimenti

- Sistemi di Gestione Integrati qualità, sicurezza e ambiente in ambito Industriale e Pubblica
Amministrazione;

- Analisi, Reingegnerizzazione dei procedimenti e dematerializzazione dei documenti amministrativi

- Gestione di progetto complessi sia da parte di committente (come Direttore Esecutivo del Contratto della
Stazione Appaltante) sia come esecutore (come Project Manager, Analista e Progettista di Sistemi
Informativi )  con certificazioni PRINCE2, SCRUM, Six Sigma Yellow Belt Professional, buona conoscenza
standard PMBoK e COBIT

- Cybersecurity (Certificazione Cisco)

- Gestione servizi ICT (standard ITIL)

- Analisi del rischio (standard STRIDE, LINDDUN, DREAD)

- Applicazione Codice dell'Amministrazione digitale

- Sistemi informativi e annesse architetture

- Ingegneria del software

- Gestione, amministrazione, migrazione ed integrazione di data base relazionali (Oracle, MySQL, PostGres
SQL, SQLServer )

- Data science, data Mining e analisi Big Data (Apache Hadoop)

- Tecnologie Blockchain per la Pubblica Amministrazione

- Reti di telecomunicazione e annesse architetture

- Principali tools di versionamento e condivisione risorse (SVN, PVCS, ecc..)

- Principali motodologie di valutazione qualità banche dati anche tramite l'utilizzo di tools quali Oracle
Enterprise Data Quality

- Linguaggi di programmazione: Java (ambiente J2EE), C++, C, ASP, PHP, PLSQL, HTML, Javascript, VHDL,
LabView, MATLAB, Pascal, XML

- Framework Java: Struts (1 e 2), Spring (MVC), JSF (PrimeFaces e RichFaces), Hibernate, JDBC, Kodo, JPA,
Jgrid, CORBA

- Application Server Apache TomCat, BEA WebLogic, GlassFish

- CMS Wordpress, Prestashop, Magento, Joomla

- Programmi grafici vettoriali (PhotoShop, Adobe Illustrator)

- Gestione Server Farm: Sistemi Computazionali (tecnologia Blade Server), Storage (tecnologia unfied
storage SAN/NAS NetApp), Network (tecnologia modulare AT-SBx908 e porte ethernet da 1 Gbps )

- Erogazione di corsi professionali relativamente a materie in ambito ICT

- Sistemi Informativi istituzionali e sanitari

- Legislazione degli Enti locali ed organizzazione enti sanitari

- Legislazione in materia di procedimento amministrativo

IDONEITÀ 

Idoneità 

Dal 27/09/2020 idoneo al Concorso pubblico per esami per la copertura di n.1 posto di Dirigente
Informatico a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di Acerra.



Idoneità 

Dal 27/02/2018 Idoneo per il Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per un posto di Dirigente Analista
presso l'ASL Napoli 2.

FIRMA 

Firma 

                 Ing. Gaetano Riccio
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                 Agenzia Industrie Difesa
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Dirigente Tecnico - tempo pieno e indeterminato
                     
                         
                             2020-07-16
                        
                         true
                    
                     <p>Referente GDPR:</p><ul><li>referente dell'Agenzia per l’attività legata alla gestione dati “General Data Protection Regulation” (G.D.P.R.).</li></ul><p><br></p><p>Capo Ufficio Qualità, Sicurezza e Ambiente</p><ul><li><span style="color: rgb(68, 68, 68);">garantire il soddisfacimento degli obiettivi della qualità, riguardanti l’organizzazione della produzione, la progettazione, gli acquisti, il prodotto, l’installazione del prodotto, le vendite, i controlli della qualità;</span></li><li><span style="color: rgb(68, 68, 68);">pianificare e documentare le azioni atte a verificare la gestione della qualità;</span></li><li><span style="color: rgb(68, 68, 68);">garantire il corretto allineamento tra le aspettative di business ed i requisiti tecnici di implementazione;</span></li><li><span style="color: rgb(68, 68, 68);">assicurare l’implementazione di un sistema di sicurezza ed ambiente in linea con le normative in materia e le più evolute prassi per conseguire in tutte le unità produttive uno standard di eccellenza nell’organizzazione della sicurezza e gestione ambientale sul lavoro.</span></li></ul><p><br></p><p>Capo Ufficio sistemi ICT, documentali e conservazione digitale:</p><ul><li>pianificare e gestire operativamente i fondi relativi all’informativa gestionale di AID;</li><li>gestire i Centri Elaborazione Dati (CELD) di AID;</li><li>analizzare e definire i requisiti dei sistemi informativi per rispondere alle necessità operative dell’area AID;</li><li>definire i requisiti tecnici ICT in risposta agli adempimenti del Codice dell’Amministrazione Digitale;</li><li>individuare, definire e coordinare le tematiche ICT di interesse di AID sulle quali svolgere attività di formazione;</li><li>gestire le problematiche di interfaccia tra i sistemi ICT di AID e quelli della Difesa.</li></ul><p><br></p>
                     Roma
                     it
                
            
             
                 Università degli Studi di Napoli Federico II
                 
                     
                         
                    
                
                 P
                 
                     Docente universitario
                     
                         
                             2021-01-20
                        
                         true
                    
                     <p>Incarico di insegnamento di “Informatica”&nbsp;presso il Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle professioni sanitarie tecniche (area tecnico-diagnostica) della Scuola di Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2020/2021</p>
                     Napoli
                     it
                
            
             
                 Ministero dello Sviluppo Economico
                 
                     
                         
                             Via Veneto 33
                             Roma
                             it
                             00187 
                        
                    
                     
                         Web
                         https://www.mise.gov.it/
                    
                     
                         Email
                         urp@mise.gov.it
                    
                
                 
                     Dirigente Informatico - tempo pieno e indeterminato
                     
                         
                             2020-10-01
                        
                         
                             2021-03-30
                        
                         false
                    
                     <p>Dirigente della Divisione V - Sistemi informativi e trasformazione digitale e Formazione della Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio:</p><ul><li>assolvimento dei compiti stabiliti per il Responsabile dei Sistemi Informativi ai sensi dell'art. 17 del D.lgs 82/05;</li><li>definizione degli standard tecnici per lo sviluppo dei sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia;</li><li>predisposizione, aggiornamento, attuazione e vigilanza sul rispetto del piano di sicurezza informatica del Ministero;</li><li>progettazione e coordinamento per l'erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese;</li><li>promozione di iniziative per l'attuazione di direttive per l'innovazione tecnologica impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;</li><li>pianificazione, promozione e coordinamento dell'utilizzo dei sistemi di posta elettronica, firma digitale e mandato informatico;</li><li>gestione del protocollo informatico unificato e dell'ufficio di protocollo della Direzione Generale;</li><li>progettazione, sviluppo e controllo dei sistemi informativi;</li><li>controllo e implementazione dell'intera rete e della connettività e gestione della fonia;</li><li>programmazione e coordinamento degli investimenti e delle forniture di beni e servizi informatici;</li><li>studi di fattibilità e redazione dei capitolati tecnici relativi ai sistemi informativi;</li><li>assistenza al Segretariato, alle Direzioni generali e agli Uffici di diretta collaborazione per progettazione e sviluppo, o individuazione e acquisto, di sistemi informativi dedicati;</li><li>predisposizione e gestione dei contratti e delle forniture di beni e servizi informatici;</li><li>individuazione dei bisogni formativi e coordinamento delle attività di formazione del personale del Ministero;</li><li>definizione dei piani di formazione, progettazione e gestione dei corsi di formazione;</li><li>supporto informatico per le attività connesse e in tema di trattamento e protezione dei dati, ai sensi del GDPR e rapporti con la struttura di supporto al Responsabile Protezione Dati (DPO).</li></ul><p>Responsabile della Transizione al Digitale.</p><p>Referente della Formazione.</p>
                     Roma
                     it
                
            
             
                 Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata
                 
                     
                         
                             Roma
                             it
                        
                    
                
                 
                     Dirigente Analista - tempo pieno e indeterminato
                     
                         
                             2020-05-01
                        
                         
                             2020-07-15
                        
                         false
                    
                     <p>Dirigente UOSD I.C.T: gestione delle tecnologie informatiche (sistemi software, infrastrutture hardware e di rete) e dei servizi correlati quali telefonia fissa e mobile dell’Azienda Ospedaliera.</p><p>Referente informatico del comitato di gestione crisi COVID19 e componente microteams: Sviluppo laboratorio CoroNet, Procedure sorveglianza accessi, Informazione, comunicazione, Smart Work &amp; Digital Health</p><p>Referente privacy</p><p>Referente E-Learning</p>
                     Roma
                     it
                
            
             
                 Comune di Alessandria
                 
                     
                         
                             Alessandria
                             it
                        
                    
                
                 
                     Dirigente Informatico - tempo pieno e determinato
                     
                         
                             2018-07-16
                        
                         
                             2020-04-30
                        
                         false
                    
                     <p>Direttore del Settore Sistemi Informativi ed E-Government</p><p>Principali assegnazioni:</p><ul><li>Analisi e progettazione sistemi informativi</li><li>Responsabile informatico del progetto di avvio della contabilità analitica e gestione digitalizzata del controllo di gestione dell'ente</li><li>Progetto di Riorganizzazione del sistema informatico, delle dotazioni hardware e software dell’Ente nella prospettiva di un passaggio ad un nuovo modello organizzativo interno che valorizzi le professionalità interne e delle aziende partecipate e promuova l’introduzione di software open source;</li><li>Incarico di Amministratore di Sistema;</li><li>Coordinamento progettuale e direzione funzionale del personale appartenente all’area informatica;</li><li>Incarico di manager per la transizione alla modalità digitale;</li><li>Beneficiario Agenda Digitale POR FESR 2014/2020;</li><li>Responsabile accessibilità contenuti web dell'ente;</li><li>Componente del comitato di gestione per l'attuazione del programma di digitalizzazione previsto dal protocollo di intesa tra Comune di Alessandria, Corte dei Conti ed Agid;</li><li>Coordinatore progetto&nbsp;intersettoriale "Gruppo di Innovazione";</li><li>Responsabile del Ufficio associato di Transizione alla modalità digitale con la partecipata gruppo AMAG Spa e Comuni di Felizzano, Solero, Quattordio, Castelletto Monferrato.</li><li>Referente per sperimentazione tecnologia Blockchain per atti amministrativi</li><li>Relatore ai seminari: dall'Impresa 4.0&nbsp;alla PA 4.0 e&nbsp;Roadshow Territori del futuro: Cloud e Sicurezza</li></ul>
                     Alessandria
                     it
                
            
             
                 Comune di Napoli
                 
                     
                         
                             Piazza Municipio - Palazzo San Giacomo
                             Napoli
                             it
                             80100
                        
                    
                
                 
                     Funzionario Informatico - tempo pieno e indeterminato
                     
                         
                             2010-12-30
                        
                         
                             2020-04-30
                        
                         false
                    
                     <p>Dal 15 luglio 2018 al 30 aprile 2020 in aspettativa per incarico dirigenziale.</p><p>- Dal 30/10/2017 al 15/07/2018&nbsp;titolare di posizione organizzativa denominata "Analisi, ingegnerizzazione e gestione dei procedimenti amministrativi e/o informatici per progetti strategici - Supporto tecnico al Direttore per l'attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, Sicurezza e Privacy – Coordinamento ed indirizzo uffici decentrati"</p><p>- Dal 30/08/2017 al 15/07/2018&nbsp;componente del Gruppo di lavoro interservizi per l'implementazione delle azioni previste dal PON METRO - Asse 3 </p><p>- Dal 25/05/2017 al 15/07/2018 titolare di incarico di specifiche responsabilità (Fascia A) in&nbsp;"Analisi, ingegnerizzazione e gestione dei procedimenti amministrativi e/o informatici per progetti strategici - Supporto tecnico al Direttore per l'attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, Sicurezza e Privacy – Coordinamento ed indirizzo uffici decentrati"</p><p>- Dal 01/05/2015 al 24/05/2017 titolare di posizione organizzativa di alta professionalità denominata "Assistenza e responsabile di procedimento sui progetti strategici e attività di collaudo" nell'Area Coordinamento del Servizio Autonomo Sistemi Informativi</p><p>- Dal 30/12/2014 al 24/05/2017 Responsabile Tecnico dell'Area di Coordinamento del Servizio Autonomo Sistemi Informativi</p><p>- Dal 23/06/2014 al 04/12/2016 Direttore Esecutivo del Contratto per la fornitura di un sistema informativo integrato per servizi demografici, tributari e finanziari</p><p>- Dal 22/11/2013 al 22/12/2016 Direttore Esecutivo del Contratto per il progetto Administra - Gestione elettronica degli atti e dei documenti amministrativi </p><p>- Dal 13/05/2014 al 30/07/2014 Commissario per la gara di fornitura di consulenza tecnica per finanziamenti POR FESR 2007/2013 </p><p>&nbsp;</p>
                     Napoli
                     it
                
            
             
                 Smoove Software
                 
                     
                         
                             Caserta
                             it
                        
                    
                
                 
                     Analista e Progettista software - part time freelance
                     
                         
                             2014-03-01
                        
                         
                             2016-04-30
                        
                         false
                    
                     <p>- Analisi, progettazione, sviluppo e manutenzione di applicativi web</p><p>- Gestione banca dati</p><p>- Consulenza sistemistica</p>
                
            
             
                 Università di Napoli Federico II - Facoltà di Scienze Informatiche
                 
                     
                         
                             Napoli
                             it
                        
                    
                
                 
                     Relatore Seminario Project Management ICT
                     
                         
                             2015-11-03
                        
                         
                             2015-11-03
                        
                         false
                    
                     <p>Esposizione&nbsp;a studenti universitari nell'ambito del corso di Ingegneria del Software, le principali tematiche e problematiche relative alla gestione di progetti ICT, con concreta applicazione nel contesto del Comune di Napoli</p>
                
            
             
                 Punto Net
                 
                     
                         
                             Napoli
                             it
                        
                    
                
                 
                     Docente - part time freelance
                     
                         
                             2013-03-28
                        
                         
                             2013-11-21
                        
                         false
                    
                     <p>- Analisi e reingegnerizzazione&nbsp;dei procedimenti in ambito aziendale</p><p>- Erogazione di corsi di programmazione di Java (sia di base che Enterprise Edition) e C++ avanzato</p><p>- Insegnare agli impiegati aziendali tecniche di base ed avanzate nell'utilizzo di Excel</p>
                
            
             
                 Visiant Galyleo
                 
                     
                         
                             Via Poggioreale
                             Napoli
                             it
                             80100
                        
                    
                
                 
                     Analista e progettista di sistemi informatici - tempo pieno e indeterminato
                     
                         
                             2008-12-04
                        
                         
                             2010-12-29
                        
                         false
                    
                     <p>- Gestione del gruppo di progettazione e sviluppo di programma applicativi in ambiente J2EE per cliente TELECOM.<br>- Gestione rapporti con la società cliente<br>- Analisi, progettazione e sviluppo applicativi</p>
                
            
             
                 IPSIA Casanova
                 
                     
                         
                             Piazza Mercato
                             Napoli
                             it
                             80100
                        
                    
                
                 
                     Docente di Informatica - sostituzione annuale
                     
                         
                             2006-09-01
                        
                         
                             2007-07-10
                        
                         false
                    
                     Insegnante di informatica di scuola superiore.<br>Il corso prevede:<br>- Nozioni fondamentali su hardware e software<br>- Sistema operativo Windows<br>- Pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint, Access)
                
            
        
         
             
                 Unitelma Sapienza
                 
                     
                         
                             Roma
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2017-03-01
                    
                     
                         2018-05-22
                    
                     false
                
                 
                     Master di II Livello in Health and Safety Compliance
                     <p>Tesi (relatore Prof. Donato Antonio Limone):</p><p>Analisi, progettazione ed implementazione di un sistema informativo per la raccolta, gestione ed archiviazione di dati relativi ad infortuni e segnalazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.</p>
                
            
             
                 Federico II
                 
                     
                         
                             Napoli
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2006-09-30
                    
                     
                         2008-10-30
                    
                     false
                
                 
                     Laurea Specialistica in Ingegneria Informatica
                     
                         
                             Ingegneria Informatica
                        
                    
                     <p>Tesi (relatore Prof. Giorgio Ventre):<br>Implementazione di un sistema informativo per la comunicazione tra Intrusion Detection System Snort</p>
                
            
             
                 Federico II
                 
                     
                         
                             Piazzale Tecchio
                             Napoli
                             it
                             80100
                        
                    
                
                 
                     
                         2003-09-30
                    
                     
                         2006-09-29
                    
                     false
                
                 
                     Laurea in Ingegneria Informatica
                     
                         
                             Ingegneria Informatica
                        
                    
                     <p>Tesi (relatore Prof. Nicola Pasquino):</p><p>Implementazione di un sistema informativo per la caratterizzazione da remoto di un filtro RC</p>
                
            
             
                 AXELOS
                 
                     
                         
                             65 Gresham Street London EC2V 7NQ United Kingdom
                        
                    
                     
                         Web
                         https://www.axelos.com/
                    
                
                 
                     
                         2020-01-10
                    
                     true
                
                 
                     Certification PRINCE2® Foundation, 5th edition [CB]
                     
                         
                             Project Management
                        
                    
                     <p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Principi, tematiche, responsabilità, processi, attività e tecniche di PRINCE2&nbsp;al fine di consentire al partecipante di agire come membro di un team di un progetto condotto secondo il metodo PRINCE2.</span></p>
                
            
             
                 Cisco Networking Academy
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2020-09-14
                    
                     false
                
                 
                     Cisco Certification: IoT Fundamentals: Big Data & Analytics
                     
                         
                             06
                        
                    
                     <ul><li>Explain the value of data analytics for an IoT solution.</li><li>Describe and Apply the data analysis process to solve a problem.</li><li>Apply Python scripts to collect, prepare, analyze and visualize or export data.</li><li>Apply basic machine learning algorithms.</li><li>Apply data visualization and storytelling techniques to communicate results of analysis.</li><li>Describe approaches to data management including SQL and No-SQL solutions.</li><li>Explain the fundamental concepts behind the main Big Data platforms.</li></ul>
                
            
             
                 VWEdu
                 
                     
                         
                             Phoenix
                             us
                        
                    
                
                 
                     
                         2020-04-11
                    
                     false
                
                 
                     Certification for Six Sigma Yellow Belt Professional
                     
                         
                             Project Management
                        
                    
                     <ul><li>learn key concepts in Six Sigma;</li><li>get a basic understanding of how Six Sigma framework works in delivering successful projects.&nbsp;</li></ul>
                
            
             
                 VMEdu
                 
                     
                         
                             Phoenix
                             us
                        
                    
                
                 
                     
                         2020-04-08
                    
                     false
                
                 
                     Scrum Fundamentals Certified
                     
                         
                             Project Management
                        
                    
                     <ul><li>learn about key concepts in Scrum as defined in the SBOK<sup>®</sup>&nbsp;Guide;</li><li>get a basic understanding of how Scrum framework works in delivering successful projects.</li></ul>
                
            
             
                 Cisco Networking Academy
                 
                     
                         
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2020-04-07
                    
                     false
                
                 
                     Cisco Certification: Cybersecurity Essentials
                     
                         
                             Cybersecurity
                        
                    
                     <ul><li>Describe the tactics, techniques and procedures used by cyber criminals.</li><li>Describe the principles of confidentiality, integrity, and availability as they relate to data states and cybersecurity countermeasures.</li><li>Describe technologies, products and procedures used to protect confidentiality, ensure integrity and provide high availability.</li><li>Explain how cybersecurity professionals use technologies, processes and procedures to defend all components of the network.</li><li>Explain the purpose of laws related to cybersecurity.</li></ul>
                
            
             
                 Cisco Networking Academy
                 
                     
                         
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2020-03-28
                    
                     false
                
                 
                     Cisco Certification: Introduction to Cybersecurity
                     
                         
                             Cybersecurity
                        
                    
                     <ul><li>Global implications of cyber threats</li><li>Ways in which networks are vulnerable to attack</li><li>Impact of cyber-attacks on industries</li><li>Cisco’s approach to threat detection and defense</li><li>Why cybersecurity is a growing profession</li><li>Opportunities available for pursuing network security certifications</li></ul>
                
            
             
                 Area ISO S.r.l.
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2020-06-22
                    
                     
                         2020-06-22
                    
                     false
                
                 
                     Corso di formazione per Auditor Interno sulla Norma UNI EN ISO 9001:2015
                
            
             
                 Ikos s.r.l.
                 
                     
                         
                             Torino
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2020-03-24
                    
                     
                         2020-03-24
                    
                     false
                
                 
                     Corso di formazione: D.Lgs 81/08 Sicurezza sui Luoghi di Lavoro
                
            
             
                 Dati360
                 
                     
                         
                             Tolentino
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2020-03-23
                    
                     
                         2020-03-23
                    
                     false
                
                 
                     Corso di formazione: GDPR Regolamento 679/2016
                
            
             
                 Formez
                 
                     
                         
                             Roma
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2017-11-21
                    
                     
                         2020-03-16
                    
                     false
                
                 
                     Partecipazione Webinar
                     <p>&nbsp;</p><p>13/03/2020 - Il lavoro agile negli enti locali</p><p>05/11/2018 -&nbsp;Il documento amministrativo informatico</p><p>15/03/2019 - Strumenti per la generazione e la diffusione di servizi digitali: community e riuso software</p><p>15/03/2019 - I social media come mezzo di trasparenza di fatto e in tempo reale</p><p>14/03/2019 -&nbsp;Nuovo equilibrio tra Privacy (GDPR) e Trasparenza</p><p>12/03/2019 - Il Piano d’azione OGP: Trasparenza e open data</p><p>07/03/2019 - Documenti validi e archivi: problematiche ed esperienze di gestione documentale nelle PA</p><p>19/02/2019 - SPID, identità digitali e regolamento europeo (eIDAS)</p><p>13/12/2018 - Fascicolo Sanitario Elettronico</p><p>26/06/2018 - Linee Guida per promuovere i servizi digitali</p><p>19/06/2018 - L’accessibilità digitale nella PA: prospettive di miglioramento</p><p>12/06/2019 - Competenze digitali e professioni ICT</p><p>09/05/2018 - La nuova versione del Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali</p><p>20/04/2018 -&nbsp;Il futuro dell'Unione e il suo bilancio - Verso il Quadro Finanziario Pluriennale post-2020</p><p>27/03/2018 - SPID, il sistema pubblico di identità digitale</p><p>24/03/2018 -&nbsp;Linee guida di design per i servizi digitali della PA: un approccio orientato al cittadino</p><p>20/03/2018 - PagoPA: un sistema semplice e sicuro per la gestione dei pagamenti della PA</p><p>15/02/2018 - Un metodo per l’innovazione digitale della PA: il racconto dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli</p><p>09/02/2018 - Nuovo giornalismo pubblico e uso dei social media nella Pubblica Amministrazione</p><p>08/02/2018 - Accountability: rendere conto ai cittadini attraverso i dati</p><p>07/02/2018 -&nbsp;Trasparenza comunicativa e partecipativa</p><p>09/01/2018 - Lo stato di digitalizzazione e innovazione della Pubblica amministrazione</p><p>19/12/2017 - Il Responsabile della protezione dei dati personali</p><p>05/12/2017 - Il Responsabile della gestione documentale</p><p>21/11/2017 - Il Responsabile della transizione digitale</p><p>&nbsp;</p>
                
            
             
                 Comune di Alessandria
                 
                     
                         
                             Alessandria
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2019-06-17
                    
                     
                         2019-06-19
                    
                     false
                
                 
                     Corso di formazione: Appalti beni e servizi, gare telematiche, MEPA
                
            
             
                 Comune di Alessandria
                 
                     
                         
                             Alessandria
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2019-05-28
                    
                     
                         2019-06-06
                    
                     false
                
                 
                     Corso di formazione: Anticorruzione e trasparenza nella gestione del personale e appalti
                
            
             
                 Università degli Studi di Napoli Federico II
                 
                     
                         
                             Napoli
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2018-02-19
                    
                     
                         2018-09-10
                    
                     false
                
                 
                     Corso di Formazione: Le tecnologie ICT al servizio della PA
                     <ul><li>I documenti informatici tra innovazione tecnologica ed innovazione organizzativa</li><li>I processi organizzativi nella fase di conservazione dei documenti</li><li>Confronto tra modelli di conservazione dei documenti informatici</li><li>Ruoli e responsabilità organizzative nella gestione e conservazione documenti informatici</li><li>Efficienza ed efficacia dei processi di gestione dei documenti informatici</li></ul>
                
            
             
                 Formez-PA
                 
                     
                         
                             Roma
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2017-11-27
                    
                     
                         2017-12-28
                    
                     false
                
                 
                     Corso di formazione: Project Cycle Management e Project Management metodi e strumenti per progetti 
                     <p>&nbsp;</p><p><strong>Modulo 1 – Introduzione al Project Cycle Management</strong></p><p><strong>Modulo 2 – PCM e progettazione strategica</strong></p><p><strong>Modulo 3 – PCM: monitoraggio e valutazione con il Quadro Logico</strong></p><p><strong>Modulo 4 – Il Project Management e la pianificazione del progetto</strong></p><p><strong>Modulo 5 – Il Project Management e l'esecuzione del progetto</strong></p><p><strong>Modulo 6 – Il Project Management: controllo, gestione dei rischi e chiusura del progetto</strong></p>
                
            
             
                 Formez - PA
                 
                     
                         
                             Roma
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2017-10-09
                    
                     
                         2017-11-06
                    
                     false
                
                 
                     Corso di formazione: Trasparenza e partecipazione nella programmazione 2014-2020
                     <p><strong>Modulo 1 – Trasparenza degli interventi dei Fondi SIE</strong></p><p><strong>Modulo 2 - Partecipazione e monitoraggio civico sull’attuazione degli interventi cofinanziati</strong></p>
                
            
             
                 Facoltà di Giurisprudenza - Università Telematica Pegaso
                 
                     
                         
                             Napoli
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2017-02-13
                    
                     
                         2017-06-06
                    
                     false
                
                 
                     Corso di formazione: Gestione del documento informatico: produzione e conservazione dei documenti
                     
                         
                             Giurisprudenza
                        
                    
                     <p>Il percorso formativo prevede un impegno complessivo di 40 ore di formazione pari a dieci giornate articolate in n. 4 moduli didattici, come di seguito illustrato:</p><ul><li>Modulo 1 – Identificazione digitale Interoperabilità nel Regolamento eIDAS;</li><li>Modulo 2 – Firma digitali;</li><li>Modulo 3 – Posta elettronica certificata;</li><li>Modulo 4 – Protocollo informatico.</li></ul>
                
            
             
                 Oracle
                 
                     
                         
                             Napoli
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2015-05-28
                    
                     
                         2015-05-28
                    
                     false
                
                 
                     WebCast Oracle Cloud Backup
                     <p>Metodologie di backup di database Oracle su Cloud</p>
                
            
             
                 Oracle
                 
                     
                         
                             Napoli
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2015-02-26
                    
                     
                         2015-03-11
                    
                     false
                
                 
                     Corso di formazione Oracle
                     <p>Il Corso prevede i seguenti argomenti:</p><p>- Oracle RAC e MAA</p><p>- Oracle Cloud Control</p><p>- Oracle Spatial</p><p>- Oracle Exadata</p>
                
            
             
                 Formez-Italia
                 
                     
                         
                             Napoli
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2011-01-31
                    
                     
                         2011-07-30
                    
                     false
                
                 
                     Corso di formazione RIPAM
                     <p>Corso previsto nel concorso-corso al Comune di Napoli. Tale corso prevede una parte generale ed una specialistica per il profilo di funzionario informatico.</p><p>La parte generale prevede:</p><p>- Le fonti del diritto e l'autonomia normativa degli Enti Locali</p><p>- Il procedimento amministrativo (241/90) e s.m.i</p><p>- Gli Atti amministrativi</p><p>- I reati contro la PA: normativa antimafia e anticorruzione</p><p>- Gli appalti dei LL.PP. e i contratti nell'Ente Locale</p><p>- Le procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi</p><p>- Sicurezza nei luoghi di lavoro</p><p>&nbsp;</p><p>La parte specialistica prevede:</p><p>- I sistemi informatici</p><p>- Le procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi</p><p>- Progettazione e realizzazione di sistemi informatici nella PP.AA.</p><p>- I sistemi informatici e i servizi ai cittadini: la comunicazione attraverso il web</p><p>- La PA digitale (firma digitale, PEC, documento informatico e protocollo informatico)</p><p>&nbsp;</p>
                
            
             
                 Università degli Studi di Napoli Federico II
                 
                     
                         
                             Napoli
                             it
                        
                    
                
                 
                     
                         2010-10-30
                    
                     
                         2010-10-30
                    
                     false
                
                 
                     Abilitazione professionale
                     <p>Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere (Settore Informazione)</p>
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                     CEF-Speaking-Interaction
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                     CEF-Writing-Production
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                     CEF-Understanding-Reading
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                     CEF-Speaking-Interaction
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                     CEF-Speaking-Production
                     
                         A1
                    
                
                 
                     CEF-Writing-Production
                     
                         A1
                    
                
            
        
         
         
         
         
         
             
                 Competenze comunicative e interpersonali.
                 <p>- Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie </p><p>- Ottime capacità espositive e comunicative maturate grazie all'esperienza di docente e responsabile della formazione.</p>
            
        
         
             
                 Competenze organizzative
                 <p>- Esperienza in pianificazione progetti e gestione risorse umane maturate grazie a esperienza pluriennale in ruoli dirigenziali anche apicali</p><p>- Leadership acquisita anche grazie agli incarichi di responsabile di diversi gruppi di lavoro e di Unità Organizzative;</p><p>- Senso dell'organizzazione e pianificazione maturato grazie a diverse attività di gestione di progetti;</p><p>- Ottima predisposizione nella gestione di risorse umane e operative finalizzate al raggiungimento di obiettivi assegnati</p>
            
        
         
             
                 Microsoft Office
                 Posta elettronica
                 Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc)
                 Social Network
                 Windows
                 Elaborazione delle informazioni
                 Sistemi Operativi Windows 9XNT2000XPVistaSeven8Windows 10 Android
                 Risoluzione dei problemi
                 InternetExplorer
                 GoogleChrome
                 office
                 Mozilla Firefox
                 Utilizzo del broswer
                 Google
                 Gestione autonoma della posta e-mail
                 Buona padronanza del pc dei software ad esso correlati e del pacchetto Office
                 Editing foto e video
                 Configurazioni reti Wireless
                 Safari
                 Outlook
                 Instagram
                 - Buone competenze nelluso delle piattaforme Windows MacOS Android iOS
                 Iphone
                 Android
                 configurazione pc
                 IOS
                 controllo remoto
                 Buona padronanza dei programmi del pacchetto Office come Word Excel e Power Point
                 Adobe Acrobat DC
                 Intraprendenza
                 utilizzo di piattaforme di archiviazione e gestione dati come DropBox Google Drive e WeTransfer
                 Saper comunicare
                 Ottima conoscenza della Suite Office (Word Excel Power Point)
                 Gmail
                 aa
                 Capacit di adattamento
                 Conoscenza in ambito hardware e software
                 Pianificare e organizzare
                 Resistenza allo stress
                 Tenersi aggiornati
                 Telegram
                 Utilizzo di Social Network (Instagram Facebook Pinterest TikTok Snapchat)
                 Disponibilit
                 Team Working
                 Ottime capacit organizzative
                 Autonomia
                 Google Drive
                 Gestione PDF
                 Lavorare per obbiettivi
                 Pazienza
                 Gestire le informazioni
                 Capacit e competenze tecniche
                 Skype
                 Adattabilit
                 Problem Solving
                 Precisione
                 Posta elettronica certificata
                 Dinamicit
                 Multitasking
                 Leadership
            
        
         
             
                 
                     Appartenenza a gruppi / associazioni
                     <p>Iscrizione Albo Ingegneri Categoria A Settore Informazione della Provincia di Napoli n. 21515</p>
                
            
        
         
         
         
             Competenze professionali
             
                 Competenze professionali
                 <p>Conoscenze approfondite, acquisite grazie ad attività lavorative, relativamente a:</p><p>Mappatura di procedimenti</p><p>- Sistemi di Gestione Integrati qualità, sicurezza e ambiente in ambito Industriale e Pubblica Amministrazione;</p><p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">- </span>Analisi, Reingegnerizzazione dei procedimenti e dematerializzazione dei documenti amministrativi</p><p>- Gestione di progetto complessi sia da parte di committente (come Direttore Esecutivo del Contratto della Stazione Appaltante) sia come esecutore (come Project Manager, Analista e Progettista di Sistemi Informativi ) con certificazioni PRINCE2, SCRUM, Six Sigma Yellow Belt Professional, buona conoscenza standard PMBoK e COBIT</p><p>- Cybersecurity (Certificazione Cisco)</p><p>- Gestione servizi ICT (standard ITIL)</p><p>- Analisi del rischio (standard STRIDE, LINDDUN, DREAD)</p><p>- Applicazione Codice dell'Amministrazione digitale</p><p>- Sistemi informativi e&nbsp;annesse architetture</p><p>- Ingegneria del software</p><p>- Gestione, amministrazione, migrazione ed integrazione di data base relazionali (Oracle, MySQL, PostGres SQL, SQLServer )</p><p>- Data science,&nbsp;data Mining e analisi Big Data (Apache Hadoop)</p><p>- Tecnologie Blockchain per la&nbsp;Pubblica Amministrazione</p><p>- Reti di telecomunicazione e&nbsp;annesse architetture</p><p>- Principali tools di versionamento e condivisione risorse (SVN, PVCS, ecc..)</p><p>- Principali motodologie di valutazione qualità banche dati anche tramite l'utilizzo di tools quali Oracle Enterprise Data Quality</p><p>- Linguaggi di programmazione: Java (ambiente J2EE), C++, C, ASP, PHP, PLSQL, HTML, Javascript, VHDL, LabView, MATLAB, Pascal, XML</p><p>- Framework Java: Struts (1 e 2), Spring (MVC), JSF (PrimeFaces e RichFaces), Hibernate, JDBC, Kodo, JPA, Jgrid, CORBA</p><p>- Application Server Apache TomCat, BEA WebLogic, GlassFish</p><p>- CMS Wordpress, Prestashop, Magento, Joomla</p><p>- Programmi grafici vettoriali (PhotoShop, Adobe Illustrator)</p><p>- Gestione Server Farm: Sistemi Computazionali (tecnologia Blade Server), Storage (tecnologia unfied storage SAN/NAS NetApp), Network (tecnologia modulare AT-SBx908 e porte ethernet da 1 Gbps )</p><p>- Erogazione di corsi professionali relativamente a materie in ambito ICT</p><p>- Sistemi Informativi istituzionali e sanitari</p><p>- Legislazione degli Enti locali ed organizzazione enti sanitari</p><p>- Legislazione in materia di procedimento amministrativo</p>
            
        
         
             Idoneità
             
                 Idoneità
                 <p>Dal 27/09/2020 idoneo al Concorso pubblico per esami per la copertura di n.1 posto di Dirigente Informatico a tempo pieno e indeterminato presso il Comune di Acerra.</p>
            
        
         
             Idoneità
             
                 Idoneità
                 <p>Dal 27/02/2018 Idoneo&nbsp;per il Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per un posto di Dirigente Analista presso l'ASL Napoli 2.</p>
            
        
         
             Firma
             
                 Firma
                 <p class="indent3">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Ing. Gaetano Riccio</p>
            
        
    


