FORMATO
EUROPEO PER IL
CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CAPRABIANCA, CAV. DOTT. FABIO

Indirizzo
Telefono
E-mail

Nazionalità
ESPERIENZA LAVORATIVA
• (da giugno 2016 – a oggi)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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• (da ottobre 2015 – a oggi)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• (dall’anno 2012 – a oggi)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• (gennaio 2016 – aprile 2016)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• (gennaio 2010 – gennaio 2016)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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fabio.caprabianca@persociv.difesa.it
fabio.caprabianca@unicampania.it
Italiana
CAPO SEZIONE “PROCESSI DI DEMATERIALIZZAZIONE E BANCHE DATI”
E SOSTITUTO FUNZIONARIO ALLA SICUREZZA EAD
Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare,
Viale dell’Esercito n. 186, 00143 Roma, Italia
Pubblica amministrazione – Difesa e sicurezza
Tempo indeterminato full time
PRESIDENTE DEL GRUPPO DI LAVORO E MEMBRO DEL COMITATO GUIDA DEL
PROGETTO PRODEMIL: “DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI DEL
PERSONALE MILITARE E DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE”,
PERSOMIL -AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare,
Viale dell’Esercito n. 186, 00143 Roma, Italia
Pubblica amministrazione – Difesa e sicurezza
Tempo indeterminato full time
DOCENTE A CONTRATTO PER IL CORSO DI “SISTEMI ERP E REAL-TIME”
(CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA INFORMATICA – LAUREA MAGISTRALE)
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INDUSTRIALE E DELL’INFORMAZIONE DELLA SUN
SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI – VIA ROMA 29, AVERSA, CASERTA, ITALIA
Pubblica amministrazione – Università e Ricerca
SCRUM MASTER DEL TEAM S4 NEL PROGETTO “SIPAD UNIFICATO”(SISTEMA
INFORMATIVO DEL PERSONALE AMMINISTRAZIONE DIFESA):
“DEMATERIALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DELLA DIREZIONE
GENERALE PERSONALE MILITARE”
Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare,
Viale dell’Esercito n. 186, 00143 Roma, Italia
Pubblica amministrazione – Difesa e sicurezza
Tempo indeterminato full time
REFERENTE ED ESPERTO TECNICO-INFORMATICO DELLA D.G. PERSOMIL
MEMBRO DEL GRUPPO INTEGRATO DI PROGETTO DELLO STATO MAGGIORE DIFESA
6° REPARTO “SISTEMI C4I E TRASFORMAZIONE”
Stato Maggiore della Difesa, 6° Reparto “Sistemi C4I e Trasformazione”,
Piazza Villoresi n. 1, 00143 Roma, Italia
Pubblica amministrazione – Difesa e sicurezza
Tempo indeterminato full time
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• (settembre 2006–gennaio 2016)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

CAPO E COORDINATORE DELLA SEZIONE SICUREZZA INFORMATICA
SOSTITUTO FUNZIONARIO ALLA SICUREZZA EAD
Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare,
Viale dell’Esercito n. 186, 00143 Roma, Italia
Pubblica amministrazione – Difesa e sicurezza
Tempo indeterminato full time

• (gennaio 2007– luglio 2008)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

AMMINISTRATORE DI SISTEMA (D.LGS. N.196/2003)
Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare,
Viale dell’Esercito n. 186, 00143 Roma, Italia
Pubblica amministrazione – Difesa e sicurezza
Tempo indeterminato full time

• (dicembre 2004 – agosto 2006)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

PROGRAMMATORE DI SISTEMA
Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare,
Viale dell’Esercito n. 186, 00143 Roma, Italia
Pubblica amministrazione – Difesa e sicurezza
Tempo indeterminato full time

•(gennaio 2004–novembre 2004)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

CONSULENTE DATA CENTRE, INGEGNERE DEI SISTEMI E DOCENTE
T.I.L.S. Telecom Italia Learning Solution Spa, Roma (Italia)

• (maggio 2000–dicembre 2003)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

DOCENTE E RICERCATORE
Centro studi POLIS, Roma, Italia

• (prima del 1999)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Telecomunicazioni e Informatica –Terziario avanzato

Scuola di formazione professionale/Ente di ricerca privato – Formazione e Ricerca
CONSULENTE INFORMATICO
Ipsoa S.p.a., Milano, Italia
Società per azioni a capitale privato-Editore tributario e fiscale – Terziario avanzato

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• 2015
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• 2006
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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CERTIFICATO EUCIP LIVELLO BASE (PER LE TRE AREE DI CONOSCENZA:
PIANIFICAZIONE, REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO)
AICA Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico, conseguito a
Roma in data 06/11/2015 (N° ITA0000067782), Italia
MASTER 2° LIVELLO “PROGETTISTI DI SISTEMI INFORMATICI”
Facoltà di Ingegneria, Dipartimento di Informatica e Automazione, Università degli
studi “ROMA TRE”, Roma, Italia
Titolo Tesi: “Sicurezza Informatica dell'Infrastruttura di Rete del Centro Direzionale
del Personale Militare “G. Messe”: analisi dell'infrastruttura di rete per migliorare la
sicurezza nella gestione elettronica delle informazioni”.
Progettazione e sviluppo di Sistemi Informatici ad ampio spettro IT (e.g. sistemi real
time, sistemi di comando e controllo, basi di dati e sistemi informativi),
implementazione di soluzioni tecnologiche robuste che contemplano le best practices
in materia di sicurezza informatica e di controllo della qualità in ambienti missioncritical mediante uso di infrastrutture, sistemi operativi e storage in configurazione
High Availability. Gestione e Controllo della Qualità nella Progettazione di Sistemi
Informatici secondo lo standard ISO 9000/9001 e la gestione della sicurezza delle
informazioni e la privacy secondo gli standard ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 17799.
Progettista di Sistemi informatici.
Specializzazione Post Laurea Magistrale.

• 2001
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

LAUREA DI DOTTORE IN MATEMATICA (V.O.)
Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, Università “LA SAPIENZA”,
Roma, Italia
Titolo Tesi: ”Numeri Infinitesimi ed Infiniti: un modello di analisi non standard dei
Numeri Reali”.
Dottore in Matematica.
Laurea magistrale.

• 1988
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

DIPLOMA DI PERITO TECNICO INDUSTRIALE SPECIALIZZAZIONE INFORMATICA
Istituto Tecnico Industriale Statale “G. ARMELLINI”, Roma, Italia

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Informatica, Intelligenza Artificiale, Elettronica, Sistemi e Telecomunicazioni.
Programmazione Pascal, Prolog,C,Assembly Z80/x86, Basi di Dati,Sistemi Informatvi,
Sistemi Esperti e Sistemi basati sulla conoscenza (KBS), Reti Neurali e Automi.
Perito Tecnico Industriale - Informatico.
Diploma di Scuola Media Superiore.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana
Su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri (in data 13-01-2017)
Encomio del Direttore Generale per il Personale Militare
Gen. Div. Paolo GEROMETTA (in data 31-05-2016)

M_D GCIV REG2017 0059708 03-10-2017

Encomio del Direttore Generale per il Personale Militare
Gen. C.A. Francesco TARRICONE (f.n. M_D GMIL 1249059 in data 11-11-2014)
Apprezzamento formale per la pregevole attività svolta
Stato Maggiore della Difesa, 6° Reparto “Sistemi C4I e Trasformazione”
Amm. Div. Ruggiero DI BIASE (f.n. M_D SSMD 0066276 in data 30-05-2014)

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone,
in ambiente multiculturale,
occupando posti in cui la
comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale
lavorare in squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.
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ITALIANO
INGLESE
Ottimo (livello B2)
Ottimo (livello B2)
Ottimo (livello B2)
FRANCESE
Elementare (livello A2)
Elementare (livello A2)
Elementare (livello A2)
SPAGNOLO
Elementare (livello A2)
Elementare (livello A2)
Elementare (livello A2)
Partecipa ai principali tavoli tecnici relativi ai progetti informatici in ambito
Amministrazione Difesa nella qualità di Esperto informatico per la sicurezza e la
privacy, per gli aspetti di qualità dei dati, per la dematerializzazione dei procedimenti
relativi ai flussi informativi, la gestione documentale e l'e-procurement in ambito
Tecnico-Amministrativo, per l'analisi dei flussi informativi e la valutazione
sull'impiego delle idonee misure di sicurezza nel trattamento dei dati personali
effettuati attraverso l’utilizzo di sistemi informatici.
Ha partecipato al Progetto Europeo mOSAIC: "Portability in Cloud Computing", nella
qualità di rappresentante e speaker alla Conferenza Finale (Sorrento, Italy, April 12th, 2013).

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

M_D GCIV REG2017 0059708 03-10-2017

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Esperienza di lavoro di gruppo e organizzazione del lavoro nell’attività informatica in
ambito pubblico e privato, assegnazione dei compiti a dipendenti-collaboratori-addetti
sia in ambito tecnico che amministrativo-gestionale, gestione dei carichi di lavoro del
personale, buona capacità di interazione con ditte esterne nella gestione di attività di
assistenza tecnica, installazione e conduzione operativa di sistemi informatici sia
hardware che software di medie dimensioni.
Attività di volontariato nell’assistenza sociale, socio-sanitaria e formazione linguistica
e culturale rivolta prevalentemente a soggetti svantaggiati e migranti, in particolare
corsi di lingua italiana a stranieri L2/LS.
Attività di coordinamento del personale docente e delle Associazioni coinvolte negli
interventi di formazione linguistica, culturale e civica dei cittadini dei Paesi terzi
nell’ambito delle azioni del Fondo Europeo per l’Integrazione (FEI) della Regione
Lazio, al fine di favorire l’integrazione sociale, culturale e linguistica sul territorio
regionale di migranti e stranieri, in particolare provenienti dall’estremo oriente
(Bangladesh, Cina, India, etc.). Lezioni e assistenza a titolo gratuito a persone con
difficoltà di apprendimento o problemi mentali e sociali, ovvero problemi finanziari.
Elevate competenze di tipo tecnico-scientifico, tecnico-informatico, amministrativo
contabile e fiscale, organizzativo gestionale e giuridico, acquisite in circa venti anni di
esperienza nel settore IT e gestionale, in ambito sia pubblico sia privato e p.m.i..
Elevata esperienza di carattere amministrativo-contabile e tributario acquisita, oltre che
dalla frequenza a corsi e seminari presso la Scuola d’Impresa IPSOA di Milano,
attraverso l’attività di supporto applicativo agli Studi Commerciali e Legali per i
software di contabilità, gestione amministrativa, tributari e banche dati IPSOA.
Grande appassionato di chitarra, in particolare di finger style, è membro dell’AtkinsDadi Guitar Players Association Italy, chitarrista di medio livello che segue ogni anno
seminari e corsi di aggiornamento di musica.
AeB
2009, Pubblicazione interna all’Amministrazione Difesa, Analisi delle criticità e Studio
di fattibilità tecnica sul progetto "SIPAD Unificato": aspetti di sicurezza ICT ed eprocurement, digitalizzazione documentale, protezione dei dati personali e
interoperabilità con i sistemi dipartimentali.
2012, Seminario scientifico presso la Seconda Università di Napoli (SUN),
Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione. Titolo: “Approccio
"Agile" alla gestione del ciclo di vita del software S.I.P.A.D. (Sistema Informativo
del Personale Amministrazione Difesa): una soluzione al problema del Change
Management e della compliance normativa rispetto al CAD (d.lgs. n.82/2005 e
s.m.i.)”.
2012, "Portability in Cloud Computing", mOSAIC final Conference (Sorrento, Italy,
April 12th, 2013), Speaker and Representative of Italian Ministry of Defence
Personnel Head Office.
2013, Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia, Unità Nazionale CEPOL,
Ministero dell’Interno,Dipartimento della Pubblica Sicurezza,Roma(P.za Priscilla)
Partecipazione in qualità di Esperto al Corso: “Formazione degli organizzatori di
Seminari on-line”, per l’organizzazione e l’utilizzo dello strumento tecnologico
“Webinar” per la riduzione dei costi nella formazione a distanza.
2015, OPTIME Formazione - Paradigma s.r.l., Roma (St. Regis Grand Hotel)
Partecipazione al convegno: “La dematerializzazione dei documenti nella PA e
nelle società pubbliche”.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003.
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