FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

GIUSEPPE BARTONE

Indirizzo

Via Guidubaldo del Monte 60, 00197 Roma

Telefono

Tel. +39 06 80244316 – Cel. +39 335 7778956

Fax
E. mail
Nazionalità
Data di nascita

gbartone@italialavoro.it
Italiana
Roma 26 dicembre 1963

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Da agosto 2015 ad oggi
Italia Lavoro S.p.A. Roma
FIXO

Dirigente d’azienda
Coordinatore infrastruttura tecnologica di progetto, gestisco, d'intesa con le linee di
intervento del progetto, i rapporti con la Divisione DIT nelle fasi di progettazione, test,
utilizzo e manutenzione dei sistemi informativi adottati dal progetto.
Supporto le linee di intervento e i presidi territoriali nell'utilizzo dei sistemi informativi
e cura l’organizzazione della formazione degli operatori.
Supporto i presidi territoriali nei rapporti con le Regioni, le Scuole, le Università e altri
eventuali soggetti finalizzati all'integrazione dei sistemi interni con quelli utilizzati sul
territorio.
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Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Da novembre 2013 ad oggi
Italia Lavoro S.p.A. Roma
Eurosocial

Dirigente d’azienda
Esperto di sistemi informatici per l’impiego e la gestione di programmi di politiche del
lavoro, ho partecipato all’implementazione dei modelli di funzionamento dei servizi
per l’impiego di Colombia, Honduras, Peru, Guatemala ed alla relativa
implementazione dei sistemi software di gestione.
In Costa Rica e Paraguay, ho partecipato alla definizione del modello di
funzionamento dei rispettivi programmi di politica del lavoro e politica sociale più
importanti dei paesi contribuendo in Paraguay anche al conseguimento della
certificazione ISO 9000 dei processi di funzionamento.

Date (da – a)
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
(Area d’intervento/Progetto/Staff)
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dal 2009 ad oggi
Italia Lavoro S.p.A. Roma
Sistemi Informativi
Dirigente d’azienda
Responsabile della sicurezza Informatica, ho partecipato all’implementazione delle
procedure di gestione della sicurezza informatica di Italia Lavoro. Contribuisco alla
realizzazione dell’analisi dei rischi ed alla verifica periodica dell’applicazione delle
regole di sicurezza. Supporto le implementazioni delle soluzioni tecnologiche
aziendali definendo le linee guida e gli aspetti progettuali relativi alla sicurezza
informatica.

Date (da – a)
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
(Area d’intervento/Progetto/Staff)
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Da ottobre 2003 al 2009
Italia Lavoro S.p.A. Roma
DIT
Dirigente d’azienda
Coordinatore della U.O. di progettazione soluzioni informatiche, Coordinatore del
gruppo di supporto informatico ai progetti per la piattaforma SIL. Consulente tecnico
informatico per le attività di trasferimento della Borsa/Sil per alcune regioni Italiane.
Referente e responsabile delle attività informatiche per la realizzazione delle reti ai
servizi all’impiego per i progetti di cooperazione internazionale Area e Redel,
rispettivamente in Argentina e Uruguay.
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Date (da – a)
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
(Area d’intervento/Progetto/Staff)
Principali mansioni e responsabilità

Dal Da dicembre 2001 a settembre 2003
S.D.I. gruppo Altran
Sviluppo sistemi informatici
Coordinatore direzione informatica, 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 Italia Lavoro per la progettazione di specifici progetti Web

Date (da – a)
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
(Area d’intervento/Progetto/Staff)
Principali mansioni e responsabilità

Da aprile 1999 a novembre 2001
S.D.I. gruppo Altran
Sviluppo sistemi informatici
Coordinatore direzione informatica, Coordinatore tecnico per lo sviluppo e la
manutenzione dei sistemi software e responsabile dei mezzi produttivi aziendali e
rete intranet.

Date (da – a)
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
(Area d’intervento/Progetto/Staff)
Principali mansioni e responsabilità

Da aprile 1997 a marzo 1999
C.G.I. Consulting S.p.a. (gruppo IBM)
Sviluppo sistemi informatici
Responsabile di progetto, Responsabile tecnico di tutti i clienti del centro e sud Italia
per i prodotti di Gestione risorse Umane, Gestione delle Conoscenze, Gestione
Massa Vestiario a catalogo dell’azienda. Capo progetto delle commesse ATAC,
Medio Credito Centrale, Allied Signal (Atessa).

Date (da – a)
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
(Area d’intervento/Progetto/Staff)
Principali mansioni e responsabilità

Dal novembre 1996 a marzo 1997
Eustema S.p.a (gruppo Olivetti)
Sviluppo sistemi informatici
Responsabile di progetto, Progettista del prodotto SCF (Sistema di Controllo dei
Flussi) per la connettività remota dei DataBase distribuiti sul territorio nazionale e
dell’applicazione di automazione nazionale delle TGU per la Telecom Italia. Nello
stesso periodo progettista Internet della Supernova S.r.l. per la realizzazione di siti di
tele assistenza e monitoraggio medico.
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Date (da – a)

Dal novembre 1994 a ottobre 1996

Nome ed indirizzo del datore di lavoro

Ing. C. Olivetti & C., S.p.A.

Tipo di azienda o settore
(Area d’intervento/Progetto/Staff)

Sviluppo sistemi informatici

Principali mansioni e responsabilità

Progettista, Referente tecnico nazionale per i progetti Web aziendali e delle
problematiche di sicurezza in tecnologia INTERNET e su reti private.
Referente tecnico nazionale per il supporto tecnico/commerciale alla stesura delle
offerte di settore.
Partecipo alla definizione delle metodologie Olivetti di video conferenza Punto Punto
e Multi Punto, basate sullo standard H323 con l’obiettivo di definire il prodotto
software di video conferenza PCC (Personal computer communication) basato sulla
tecnologia hardware della British Telecom e poggiato su una rete ISDN italiana
ancora in fase prototipale. Di tale prodotto ne sono state realizzate (e
commercializzate) nel periodo due versioni, una adatta agli standard digitali ISDN
Italia e successivamente (all’adeguamento da parte Telecom Italia) la definitiva,
adatta agli standard digitali ISDN Europa. Maturata esperienza in prodotti di gestione
documentale, area ICR/OCR, trattamento e gestione immagini ed aule didattiche. Ho
implementato un sistema software interprete di formule matematiche descritte in
linguaggio naturale.

Date (da – a)
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
(Area d’intervento/Progetto/Staff)
Principali mansioni e responsabilità

Dal 1985 a ottobre 1993
Systena S.p.A., società del Gruppo Olivetti (O.I.S.)
Sviluppo sistemi informatici
Analista ed analista programmatore nell'ambito dello sviluppo di software applicativo
altamente ingegnerizzato.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Anno di conseguimento
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

1984
diploma di perito elettronico capotecnico

2011

ISECOM – OPST (Certificato)

2010

Adempimenti per gli Amministratori di Sistema; Investigazione ed analisi forense;
Frodi informatiche – realizzare e gestire incidenti; Web 2.0 security; ITIL V3
Foundation (Certificato)

2009

POT IBM LOTUS FORMS; POT IBM SOA; POT IBM WEBSPHERE Portal; POT IBM
WEBSPHERE PORTLET FACTORY; POT IBM WEBSPHERE Portal deep dive;
DSS Microstrategy

2007-2008
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Spagnolo; UML

2005
Nei periodi precedenti

Java
OOA, DB2, DFD, Entity/Relationship

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

- capacità di lettura

Buono

- capacità di scrittura

Elementare

- capacità di espressione orale

Elementare

Altre lingue

Spagnolo

- capacità di lettura

Buono

- capacità di scrittura

Buono

- capacità di espressione orale

Buono

Altre lingue
- capacità di lettura

Francese
Buono

- capacità di scrittura

Discreto

- capacità di espressione orale

Discreto

Programmi informatici

Hardware

piattaforme INTEL e RISC, IBM 30xx, IBM 43xx, IBM 93xx

Linguaggi

JAVA, PHP, VB, ASP, JAVASCRIPT, COBOL, COBOL II,
Assembler 370, CSP, 4GL, HTML, BASIC

Ambienti operativi

WINDOWS Server, NT Server, WINDOWS 8, SEVEN,
ANDROID, IOS, WINDOWS VISTA, XP, 2000, LINUX, MVS,
VM, CMS, DOS/VSE, DOS/VSE-SP, MS-DOS, UNIX

DB/DC

Posgre SQL, MS-SQL, Oracle, DB2, SQL/DS, DLI, VSAM, CISAM, Informix, UDB, XDB

Monitor TP

CICS/VS e CICS/ESA

Sistemistiche

WINDOWS Server, WINDOWS 2000, LINUX, MVS, VM,
DOS/VSE, DOS/VSE-SP, DLI, VSAM, SQL, DB2, CICS/VS,
MS-DOS, UNIX SYSTEM V
Buona conoscenza delle tecnologie di rete Lan e Wan, delle
architetture di networking, degli apparati di rete come router,
switch, hub, firewall.
Buona conoscenza dei protocolli di rete TCP/IP e IPX/SPX.

Metodologie

ISO 27001, UML, BackMan, Metodo Jackson, Linguaggio
strutturato, SYAPS

analisi

DFD, Entity/Relationship, normalizzazione dati, disegno
dati/tabelle, analisi funzionale e OOA (Object Oriented
Analisis)

Applicazioni
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-

Sistema informativo anagrafe piccoli comuni;

-

Sistema informativo gestione patrimonio immobiliare;

-

Sistemi WWW.

-

Sistemi di integrazione di unità territoriali nell’ambito della
telefonia

-

Sistema informativo del personale (con particolare
riferimento alla gestione amministrativo/contabile,
rilevazione assenze/presenze, candidati/concorsi,
formazione, conoscenze, contabilità generale e metodi di
integrazione tra i vari sottosistemi).

-

PortalMaker – sistema di disegno, amministrazione e
gestione di portali web.

-

Sistemi web di gestione della formazione in presenza ed
a distanza

-

Sistemi web per la gestione delle reti dei servizi
all’impego

-

Sistemi web per la gestione delle reti dei servizi
all’impego nell’ambito delle azioni di politica attiva.

Altre

Voice over IP, telecomunicazioni radio/tv analogiche/digitali,
telefonia, MS Office, Lotus Notes, Outlook

Roma, 03 settembre 2015
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03
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