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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
07/2007–alla data attuale

Impiegato d'ufficio
A.R.I.C. (Agenzia Regionale per l'Informatica e la Committenza), Tortoreto Lido (Italia)
▪ Nell’ambito della propria attività lavorativa prestata per conto di ARIC (Agenzia Regionale per
l’Informatica e la Committenza) nel contesto operativo della Regione Abruzzo ho acquisito
competenze in merito al relativo sistema informativo in particolar modo sull’infrastruttura digitale
che eroga i servizi per le strutture regionali.
▪ Ho partecipato ad attività di gestione, sviluppo e monitoraggio della principali componenti
applicative ed elaborative presenti nel datacenter della sede della Giunta dell’Aquila occupandosi
dei più importanti flussi funzionali, della loro sicurezza e della loro accessibilità.
▪ Mi sono occupato delle reti telematiche regionali per l’interconnessione dei poli (ASL,
Enti Strumentali, Uffici) con i principali servizi erogati nonché della gestione e del monitoraggio dei
relativi sistemi di gestione del traffico e della sicurezza.
▪ Ho partecipato a gruppi di lavoro all’interno dei principali progetti regionali volti alla
dematerializzazione degli atti e all’amministrazione digitale dei procedimenti anche in ambiente
orientato all’efficientamento dei sistemi operativi e al risparmio della spesa tramite prodotti open
source.
▪ Ho partecipato alla realizzazione di progetti regionali volti allo sviluppo dei sistemi informatici per la
gestione della cartografia territoriale e alla reingegnerizzazione delle relative piattaforme.
▪ Commissario nelle seguenti procedure ad evidenza pubblica secondo il D.Lgs. 163/2006 e D.P. R
207/2010 modificati dal D.Lgs. 50/2016
▪ Commissario di Gara Novembre 2017 “Servizio di portierato/reception e servizio di vigilanza
armata mediante collegamento tele-radio ed intervento in caso di allarme per la sede ARIC di
Tortoreto Lido”
▪ Commissario di Gara Maggio 2017 “Procedura mediante MePA per l'affidamento della
"Realizzazione della nuova infrastruttura del SIL Regionale"
▪ Commissario di Gara Gennaio 2016 "Servizio di manutenzione per il Management and Information
System (M.I.S.)"
▪ Commissario di Gara Dicembre 2015 PAR - FSC Abruzzo 2007-2013. Area III - "trasporti, logistica
e telecomunicazioni". Linea di Azione III. 1.1.a - Accordo di programma quadro "crescita Digitale
della Regione Abruzzo"/Indizione di procedura di gara d'appalto aperta per la realizzazione
dell'intervento "Federazione applicativa dei centri tecnici regionali in logica Community Cloud e
Cybersecurity" Gara di tipo Europeo
▪ Collaudatore - Dicembre 2015 - Gara d'Appalto - Procedura aperta per la realizzazione del
progetto "Sistema Integrato per la Gestione Informatizzata delle procedure in Agricoltura - Sistema
Informativo Agricolo regionale – RA"
▪ Commissario di Gara Novembre 2015 PAR – FSC Abruzzo 2007-2013. Area III – “Trasporti,
Logistica e Telecomunicazioni”. Linea di Azione III.1.1.a - Accordo di Programma Quadro “Crescita
Digitale della Regione Abruzzo “ / Gara d’appalto procedura aperta per la realizzazione
dell’intervento “Servizi specialistici di supporto e consolidamento del centro tecnico federato della
Regione Abruzzo per l’attivazione dei servizi cloud” Gara di tipo Europeo
▪ Collaudatore - Settembre 2014 SI-II-09 "Rete dei Medici di Medicina Generale" - Servizi
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complementari ex art. 57 comma 5, lettera A) del D.Lgs. 163/2006
▪ Commissario di gara Marzo 2014 "Sviluppo del CUP (Centro Unico Prenotazione) federato per la
Regione Abruzzo”
▪ Commissario di gara Febbraio 2014 Affidamento in economia - Procedura Mercato Elettronico per
la Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'affidamento del "Servizio di manutenzione per il Sistema
Informativo Lavoro della Regione Abruzzo (SIL-RA)
▪ Commissario di gara Gennaio 2014 "Servizio di custodia e gestione dell'archivio documentale della
Regione Abruzzo"
▪ Commissario di collaudo Novembre 2013 APQ13-09 "Carta servizi generali per i cittadini della
Regione Abruzzo"
▪ Commissario di collaudo Aprile 2013 SI-II-01 "Ampliamento dei servizi regionali a larga banda del
SPC -sviluppo dei servizi regionali a larga banda per la ComNet-RA" (Net Health)
▪ Commissario di gara Ottobre 2012 Procedura del cottimo fiduciario ex art. 125 del D.Lgs 163/2006
per affidamento "Servizi di supporto per la redazione del Documento Programmatico per la
Sicurezza della Regione Abruzzo"
▪ Commissario di collaudo Agosto 2012 Affidamento della fornitura complementare ex art. 57
comma 3 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 nell'ambito della gara d'appalto - Asta Pubblica per "Fornitura
di attrezzature informatiche per il funzionamento delle Strutture Regionali"
▪ Commissario di collaudo Luglio 2012 SW-05 "Integrazione Infrastruttura Elaborativi e di Rete per
erogazione di servizi in Ambito ComNet-RA" - Servizio di assistenza sistemistica per SGE
▪ Commissario di collaudo Giugno 2012 SW-05 "Integrazione Infrastruttura Elaborativa e di Rete
per erogazione di servizi in ambito ComNet-RA" - Servizio di assistenza sistemistica per SGE
▪ Commissario di collaudo Aprile 2012 Affidamento della fornitura complementare ex art. 57 comma
3 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 nell'ambito della gara d'appalto - Asta Pubblica per "Fornitura di
attrezzature informatiche per il funzionamento delle Strutture Regionali"
▪ Commissario di collaudo Dicembre 2011 "Sistema Informativo per la gestione dei progetti e
monitoraggio unitario"
▪ Commissario di collaudo Novembre 2011 Gara d'appalto - Asta pubblica per fornitura di
attrezzature informatiche per il funzionamento delle Strutture Regionale
▪ Commissario di collaudo Settembre 2011 "Fornitura di apparecchiature informatiche per la
Struttura Speciale di Supporto Stampa della Regione Abruzzo"

2006–2006

Analista di sistemi informatici - Stage
Tecnolabs Spa, L'Aquila (Italia)
▪ Ricerca e sviluppo software per apparati di telecomunicazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1993–1998

Perito in elettronica e telecomunicazioni
Istituto industriale ITIS Amedeo Duca D'Aosta, L'Aquila (Italia)

1999–2006

Laurea specialistica in informatica votazione 108/110
Università degli studi dell'Aquila, L'Aquila (Italia)

2007–2008

Master di secondo livello in sicurezza informatica
Reiss Romoli, L'Aquila (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
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COMPRENSIONE

inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

A2

A1

A1

A1

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

Competenze comunicative

Buone competenze comunicative anche in contesti di tipo pubblico

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Certificati CISCO, CheckPoint (non in corso di validità)

Patente di guida
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