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FUNZIONE

Esperto di sistemi informativi per la gestione dei Servizi per l’impiego
e politiche pubbliche del lavoro

ESPERIENZE
PROFESSIONALI
Italia – (2020 ad oggi)

Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza - RPCT
Anpal Servizi S.p.A. https://www.anpalservizi.it/azienda/corporate-governance/rcpt
Garantire l'adempimento da parte di Anpal Servizi in ambito prevenzione della corruzione e
trasparenza come previsto dalla normativa vigente.
Settore di attività: Agenzia pubblica

Italia – (2018 ad oggi)

Responsabile per la Transizione al digitale
Anpal Servizi S.p.A. (ex Italia Lavoro S.p.A.)
Garantire la transizione al digitale per i processi operativi di Anpal Servizi coordinando
l’implementazione dei Servizi Pubblici interni e quelli diretti ai cittadini ed imprese.
Settore di attività: Agenzia pubblica

Italia – (2018 al 2020)

Responsabile per la Protezione dei Dati personali - Data Protection Officer
Anpal Servizi S.p.A. Garantire la conformità dei trattamenti dei dati personali in Anpal Servizi rispetto alle
prescrizioni del GDPR.
Settore di attività: Agenzia pubblica

América Latina – (2004 2016)

Esperto di sistema informativi per la gestione dei Servizi per l’impiego e politiche
publiche del lavoro
Italia Lavoro S.p.A.
Progettazione e sviluppo dei sistemi di gestione dei servizi pubblici per l’impiego in vari
paesi dell’America Latina beneficiari del programma EUROSociAL II.
Assistenza tecnica e Formazione del personale tecnico dei Ministeri del Lavoro dei paesi
coinvolti.
Paraguay
Supporto alla Secretaria de Acción Social de la Presidenza della Repubblica del Paraguay
per la certificazione ISO 9001 dei processi del programma di politica sociale Tekoporã e
per l’adeguamento dei sistema informativi di gestione
Colombia
Supporto alla implementazione del modello di funzionamento della rete delle Oficinas
Públicas para el Empleo (Centri per l’impiego) e sviluppo del sistema informativo di
gestione dei Servizi.
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Guatemala
Sviluppo del modello della nuova Ventanilla Única Municipales de Empleo (Sportello unico
dei Servizi per l’impiego) e relativo adeguamento degli strumenti informativi di gestione del
servizio pubblico. Supporto alle istituzioni per il miglioramento dei livelli di prestazione e di
servizio dei Servizi per l’impiego.
Honduras
Definizione del nuovo modello di funzionamento del Servicio Nacional del Empleo
dell’Honduras (SENAEH) ed adeguamento della necessaria strumentazione informatica di
gestione. Supporto alle istituzioni per il miglioramento dei livelli di prestazione e di servizio
dei Servizi per l’impiego.
Costa Rica
Rafforzamento del modello di funzionamento e sua implementazione operativa del
programma di politica pubblica Empléate e della sua strumentazione informatica di
gestione
Argentina, Colombia y Perú
Supporto alla implementazione dei moduli per la formazione continua degli operatori della
rete dei Servizi pubblici all’impiego.
Argentina y Uruguay
In Argentina (programma AREA) ed in Uruguay (progetto REDEL),sviluppo del modello di
gestione della strumentazione informatica a partire dalle esigenze strategiche indicate dai
Ministeri del Lavoro dei rispettivi Paesi supportando i tecnici locali per le attività operative di
implementazione ed avvio sul territorio (progetto finanziato dalla cooperazione multilaterale
italiana in collaborazione con ILO)
Settore di attività: Agenzia pubblica
Italia – (2009 - 2014)

Responsabile della sicurezza Informatica
Italia Lavoro S.p.A.

Monitoraggio, valutazione ed implementazione delle soluzioni infrastrutturali e software
necessarie a garantire un adeguato livello di sicurezza tecnologica in Italia Lavoro.
Settore di attività: Agenzia pubblica
Italia – (2003 - 2009)

Responsabile dei sistema informativi per la gestione delle politiche pubbliche per
l’impiego.
Italia Lavoro S.p.A.
Analisi e sviluppo del primo sistema WEB italiano di gestione dei programmi di politica
pubblica per l’impiego realizzati dal Ministero del Lavoro.
Coordinatore del gruppo di supporto informatico ai progetti di Italia Lavoro sulla piattaforma
del Sistema Informativo Lavoro italiano - SIL. Consulente tecnico informatico per le attività
di trasferimento del SIL in alcune regioni Italiane.
Settore di attività: Agenzia pubblica

Italia – (2001 - 2003)

Responsabile di progetto
SDI – (gruppo Altran)
Coordinatore del gruppo di manutenzione informatica del progetto di alfabetizzazione
informatica e linguistica nell’ambito del progetto “Il portale del Lavoro – IN”.
Supporto alla direzione di Italia Lavoro per la implementazione di soluzioni WEB Based.
Settore di Attività: Impresa IT

Italia – (1999 - 2003)

Coordinatore direzione Informatica
SDI – (gruppo Altran)
Coordinatore tecnico per la progettazione, sviluppo e manutenzione dei sistemi software
gestiti dall’azienda.
Responsabile tecnico dell’infrastruttura e della rete tecnologica aziendale.
Settore di Attività: Impresa IT
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Italia – (1997 – 1999)

Responsabile di Progetto sistema RRUU
C.G.I. Consulting S.p.A. - (gruppo IBM).
Responsabile tecnico dei clienti del centro e sud Italia per i sistema di gestione delle
Risorse Umane e Gestione della Conoscenza (Repository of assets, catalogo delle
competenze).
Settore di Attività: Impresa IT

Italia – (1996 - 1997)

Responsabile di Progetto
Eustema S.p.A - (gruppo Olivetti).
Progettazione ed Analisi del sistema SCF (Sistema di Controllo dei Flussi) per la
connessione remota tra i vari database distribuiti nel territorio nazionale di Telecom Italia.
Settore di Attività: Impresa IT

Italia – (1994 - 1996)

Analista software
Ing. C. Olivetti & C., S.p.A.
Referente tecnico nazionale dei progetti WEB della Olivetti in materia di Videoconferenza,
Telemedicina, Sicurezza delle tecnologie Internet e nelle reti private.
Settore di Attività: Impresa IT

Italia – (1985 - 1994)

Analista programmatore software
Systena - (gruppo Olivetti).
Analisi e sviluppo di soluzioni informatiche per la pubblica amministrazione Italiana
Settore di Attività: Impresa IT

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
2017

Laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione
Università Pegaso - Roma

Competenze pedagogiche multidisciplinari e metodologiche
Metodologie di analisi e criteri di valorizzazione della Formazione.
SPECIALIZZAZIONI TECNICHE
2016

nella

Formazione.

The 7 Habits for managers
Corso di management aziendale

2011

ISECOM – OPST
Certificazione internazionale sulla Sicurezza informatica

2009

ITIL V3 Foundation
Metodología internazionale per la implementazione dei progetti

1984

Diploma di perito elettronico capotecnico
Competenze di progettazione, disegno e realizzazione di circuito elettronici

Lingue conosciute

COMPRENDERE
ascolto

Italiano
Spagnolo
Inglese
Francese
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Madrelingua
C2
A2
B2

PARLARE

SCRIVERE

lettura

Interazione orale

Espressione
orale

C2
B1
B2

C2
A1
A2

C2
A1
A2

C2
A1
A1
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Competenze comunicative

Capacità di interazione e comunicazione con interlocutori politici e tecnici in situazioni di
lavoro complesse e multiculturali acquisita specialmente nell’ambito delle attività di
cooperazione internazionale.

Competenze organizzative/di
gestione

▪ Pianificazione e gestione di progetti complessi in contesti internazionali coinvolgendo
attori istituzionali di vari paesi.
▪ Competenze per relazionarmi con le istituzioni dei governi ed i funzionari con alto livello di
responsabilità per lo sviluppo delle risorse umane ed il rafforzamento istituzionale dei
paesi beneficiari.
▪ Leadership, gestione dei gruppi di lavoro, alta flessibilità e capacità di mediazione – ho
coordinato nello stesso momento gruppi di lavoro di vari paesi Europei e Latino Americani
mantenendo sempre il controllo dei piani di lavoro e conseguendo sempre risultati
importanti.

Competense relazionate con il
lavoro

▪ Buona visione ed orientamento strategico, capacità di lavorare in gruppi multiculturali,
innovatore e proattivo. Attualmente Responsabile della Transizione al Digitale di Anpal
Servizi.

Competenze digitali

Altre competenze
Patente
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AUTOVALUTAZIONE

Trattamento
dati

Comunicazione

Creazione
di
contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Competente

Competente

Independente

Independente

Competente

▪ Esperto di domotica e videosorveglianza
Categoria B
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