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 PREMESSA 

Il presente documento ha lo scopo di descrivere le figure professionali necessarie 

per lo svolgimento dei servizi oggetto della fornitura. Si precisa che l’Ente si 

riserva in ogni caso di accettare o meno una risorsa per una certa qualifica sulla 

base delle effettive capacità, al di là del suo profilo personale. I curriculum vitae 

del personale da impiegare nei vari servizi dovranno essere resi disponibili a 

ENAC, da parte dell’operatore economico che risulterà aggiudicatario della gara, 

secondo quanto previsto dal contratto e secondo il template riportato nel 

successivo paragrafo 3 TEMPLATE PER I CURRICULUM VITAE. 

 

 DESCRIZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI 

Nei paragrafi seguenti è fornita la descrizione dei profili professionali minimi 

richiesti per la fornitura. Le figure professionali proposte dovranno fare 

riferimento ai profili descritti, fermo restando l’obbligo per il Fornitore ad erogare 

i servizi richiesti anche a fronte di significative variazioni del contesto tecnologico 

di inizio fornitura, adeguando le conoscenze del personale impiegato 

nell’erogazione dei servizi o inserendo nei gruppi di lavoro risorse con skill 

adeguato, senza alcun onere aggiuntivo per l’Ente. 

Si precisa che: 

• la cultura equivalente può corrispondere, indicativamente, a 5 anni di 

esperienza lavorativa addizionale in ambito informatico; 

• nei profili professionali vengono a volte indicate competenze su ambienti 

tecnologici diversi. E’ evidente che tali conoscenze devono essere presenti nel 

complesso delle risorse professionali richieste al fornitore sulle diverse attività 

e/o servizi e non in un’unica persona e possono essere intese come fra loro 

alternative in funzione del servizio di assegnazione e delle esigenze progettuali; 

• Per tutti i profili professionali di seguito dettagliati si richiedono i seguenti 

“soft skills” o competenze comportamentali: 

• E’ richiesta iniziativa, flessibilità e un atteggiamento mentale razionale 

capace di astrazione concettuale ed analisi, anche in condizioni di stress: un 

approccio fortemente orientato al risultato combinato con una forte attenzione al 

dettaglio e competenze problem determination; 

• E’ inoltre richiesta l’abilità di comunicare e interagire in modo efficace (sia 

in forma orale che scritta) con  colleghi e clienti, incluse quelle persone che non 

dispongono di competenze tecniche; 

• Attitudine e facilità d’interazione in gruppi di lavoro; 

• Una elevata consapevolezza organizzativa e inter-funzionale, 

determinazione, efficienza nella raccolta di informazioni, così come la capacità di 

pianificare lucidamente, organizzare, prendere decisioni relativamente al proprio  

ruolo contestualmente al progetto in cui si colloca. 
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• ENAC si riserva di richiedere ulteriori conoscenze tecniche a fronte di 

variazioni del contesto tecnologico di riferimento, quindi in particolare, per il 

profilo relativo allo “specialista di prodotto” sono indicate soltanto alcune delle 

conoscenze tecniche di riferimento. 

 

Per ogni profilo individuato è riportata la denominazione del corrispondente 

profilo e-CF di riferimento secondo lo standard e-CF(European e-Competence 

Framework) versione 2.0, (dimension 2) in considerazione del fatto che l’e-CF, 

versione 2.0 è norma tecnica UNI 11506 dal settembre 2013  e che la norma 

11506 è il riferimento per l’ICT della L. n. 4/2013. 
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2.1 RESPONSABILE DI FORNITURA 

Qualifica professionale Responsabile di Fornitura 

e-CF ICT Profile Account Manager 

Titolo di studio Laurea in discipline tecniche o cultura equivalente 

Anzianità lavorativa  Minimo 10 anni di cui almeno 5 nella funzione 

“Soft Skills” o 

Competenze 

Comportamentali 

Come riportato nel paragrafo “Descrizione dei Profili 

Professionali” e in aggiunta sono richieste:  

 buone conoscenze generali,  

 eccellenti capacità di espressione orale e scritta, 

 capacità di ascolto, 

 abilità nel raccogliere informazioni e sensibilità 

organizzativa per comprendere rapidamente le necessità 

del cliente. 

Esperienze lavorative Comprovata esperienza in progetti complessi e/o di grandi 

dimensioni 

Conduzione di progetti strategici 

Comprovata esperienza nella gestione e coordinamento di 

risorse umane 

Stima di risorse per realizzazione di progetto 

Tecniche di gestione progetti 

Spiccate capacità relazionali 

Conoscenze Buona conoscenza della normativa relativa agli appalti 

pubblici 

Ottima conoscenza delle tecniche e strumenti di project 

management e risk management:  

problem solving;  

metodi di stima,  

gestione della qualità e monitoraggio di progetti 

informatici;  

gestione di gruppi di lavoro 

Conoscenze approfondite su metodologie di analisi, 

metodologie di documentazione e metodologie di 

pianificazione 

Conoscenze approfondite su Piano di Qualità, la definizione 

degli standard di progetto, delle procedure e delle metriche 

Conoscenza delle principali tendenze evolutive delle 

architetture tecnologiche per sistemi enterprise 

 

 



 

GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I., PER 

L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONDUZIONE, SVILUPPO MANUTENZIONE E 

SUPPORTO DEL SISTEMA INFORMATICO DELL’ENAC 
 

ENAC – Gara 2015 Capitolato Tecnico _Allegato B_Profili Professionali               Pagina 6 

2.2 RESPONSABILE DI SERVIZIO 

Qualifica 
professionale 

Responsabile di Servizio 

e-CF ICT Profile Service Manager 

Titolo di studio Laurea in discipline tecniche o cultura equivalente 

Anzianità lavorativa  Minimo 10 anni di cui almeno 3 nella funzione 

“Soft Skills” o 

Competenze 

Comportamentali 

Come riportato nel paragrafo “Descrizione dei Profili 

Professionali” e in aggiunta sono richieste:  

 buone conoscenze generali,  

 eccellenti capacità di espressione orale e scritta, 

 capacità di ascolto, 

 abilità nel raccogliere informazioni e sensibilità 

organizzativa per comprendere rapidamente le 

necessità del cliente. 

Esperienze lavorative Responsabilità di progetti informatici di medie e grandi 

dimensioni: stima dei costi e delle risorse necessarie, 

pianificazione delle attività, allocazione risorse con profili 

professionali e competenze legate alla tipologia di progetti, 

assegnazione attività alle risorse, controllo avanzamento delle 

attività, verifica dei risultati, valutazione misure correttive, 

consuntivazione, comunicazione con utenza anche a livello 

dirigenziale; 

Governo di progetti applicativi sia di tipo gestionale, sia 

conoscitivi sia siti web con gruppi di progetto di medie e 

grandi dimensioni; 

Uso di tecniche e prodotti software per project management e 

risk management; 

Conoscenze Buona conoscenza delle metodologie di sviluppo 

(gestionale/siti web/conoscitive) e di test (funzionali, 

integrazione, sicurezza, usabilità, accessibilità, di carico); 

Ottima conoscenza della Legge n°4/2004 e della normativa 

CAD e dei relativi aggiornamenti; 

Ottima conoscenza delle tecniche di stima e misura dei 

progetti ed in IFPUG; 

Buona conoscenza delle tematiche applicative gestionali e/o 

siti web e/o conoscitive, preferibilmente in ambito 

economico, finanziario e Pubblica Amministrazione; 

Buona conoscenza di strategie di comunicazione web e 

approccio web 2.0 

Buona conoscenza delle tematiche Opensource; particolare 

attenzione relativamente a sistemi operativi /application 

server /web server /db server / cms / strumenti di 

portale/prodotti di statistiche; 

Buona conoscenza dei processi di change management; 

Ottima conoscenza delle tematiche di sicurezza applicativa 
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2.3 SPECIALISTA DI PRODOTTO/TECNOLOGIA 

Qualifica 
professionale 

Specialista di prodotto/Tecnologia 

e-CF ICT Profile Technical Specialist 

Titolo di studio Laurea in discipline tecniche o cultura equivalente 

Anzianità lavorativa  Anzianità lavorativa Minimo 8 anni di cui almeno 3 nella 

funzione 

“Soft Skills” o 

Competenze 

Comportamentali 

Come riportato nel paragrafo “Descrizione dei Profili 

Professionali” e in aggiunta sono richieste:  

 buone conoscenze generali,  

 eccellenti capacità di espressione orale e scritta, 

 capacità di ascolto, abilità nel raccogliere informazioni 

e sensibilità organizzativa per comprendere 

rapidamente le necessità del cliente. 

Esperienze lavorative 
 Analisi e progettazione di sistemi informativi, package, 

procedure complesse  

 Disegno di architetture ICT complesse (multivendor e 

multiplatform) 

 Redazione di specifiche di progetto 

 Redazione di studi di fattibilità  

 Stima di risorse per realizzazione di progetto 

 Controllo realizzazione procedure 

 Progettazione test integrati 

 Installazione, configurazione, ottimizzazione e tuning  

Conoscenze 
Conoscenza approfondita e integrata degli elementi 

tecnologici che costituiscono un sistema complesso tra cui: 

- Sistemi Operativi Windows (Windows 7, Windows 8, Server 

2003 e successive); 

- Sistemi operativi Linux (distribuzioni RedHat, Ubuntu, 

Debian) 

- Sistemi gestionali Java /Oracle; 

- Sistemi di business intelligence; 

- basi dati e RDBMS; 

- Application Server (es. Red Hat Jboss Community ed 

Enterprise; Web Sphere) 

- Infrastrutture di virtualizzazione client e server 

Conoscenza CAD e 

Dematerializzazione 

 Ottima Conoscenza della normativa vigente in tema di 

dematerializzazione con particolare riferimento al C.A.D. 

(firma digitale, posta elettronica certificata, marca 

temporale, ecc.) 

 Ottima conoscenza della normativa vigente in tema 

archivistico 

 Ottime conoscenze in campo archivistico 

 Conoscenza di tecniche e prodotti SW sulle aree specifiche 

di document e workflow management 
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2.4 SISTEMISTA DI RETE 

Qualifica 
professionale 

Sistemista di rete 

e-CF ICT Profile System Administrator 

Titolo di studio  Laurea in discipline tecniche o cultura equivalente  

Anzianità lavorativa  Minimo 8 anni, di cui almeno 4 nella funzione  

“Soft Skills” o 

Competenze 

Comportamentali 

Come riportato nel paragrafo “Descrizione dei Profili 

Professionali” . 

Esperienze lavorative  

 

 Disegno e progettazione di reti TCP/IP complesse  

 Implementazione di infrastrutture gestionali per reti 

complesse  

 Redazione di specifiche tecniche e stima delle risorse di 

progetto  

 Progettazione test integrati  

 configurazione e tuning di apparati e infrastrutture di rete 

Conoscenze  

 

 Conoscenza approfondita e integrata degli elementi 

tecnologici che costituiscono un sistema complesso tra 

cui: 

-Sistemi Operativi Windows (Windows 7, Windows 8, 

Server 2003 e successive); 

-Sistemi operativi Linux (distribuzioni RedHat, Ubuntu, 

Debian); 

- Sistemi di network management; 

- Sistemi antivirus; 

- Sistemi di firewall 

 Architettura di rete TCP/IP  

 Protocolli di rete (Ethernet, FDDI, ATM,…) e Protocolli di 

routing (IGRP, OSPF,…)  

 Standard per cablaggio strutturato (ISO/IEC 11801, EN 

50173)  

 Apparati di rete (repeater, bridge, router, ecc..)  
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2.5 SISTEMISTA SENIOR 

Qualifica professionale Sistemista Senior 

e-CF ICT Profile System Administrator 

Titolo di studio Laurea in discipline tecniche o cultura equivalente 

Anzianità lavorativa  Anzianità lavorativa minimo 8 anni di cui almeno 3 nella 

funzione 

“Soft Skills” o 

Competenze 

Comportamentali 

Come riportato nel paragrafo “Descrizione dei Profili 

Professionali” e in aggiunta sono richieste: 

 Si richiede infine la capacità di confrontare le 

diverse tecnologie di Basi Dati, virtualizzazione e 

prodotti con specifiche necessità. 

Esperienze lavorative  Redazione e controllo di procedure, di specifiche 

tecniche, di manuali operativi e di rapporti statistici sui 

servizi 

 Stima delle risorse per l’erogazione dei servizi e per la 

realizzazione di attività progettuali 

 Tecniche di gestione progetti 

 Elaborazione e redazione di specifiche di progetto e di 

studi di fattibilità 

 Tecniche di progettazione e dimensionamento di 

architetture hardware/software 

 Tecniche di pianificazione e strumenti di monitoraggio 

 Tecniche di analisi del rischio 

 Controllo della qualità del servizio e dello stato di 

avanzamento delle attività 

 Progettazione test integrati 

 Architetture client/server e web-based 

Conoscenze  Installazione, personalizzazione e gestione dei principali 

Sistemi: 

-Sistemi Operativi Linux (distribuzioni RedHat, Ubuntu 

Server, Debian) 

-Sistemi Operativi Windows (Windows 7, Windows 8, 

Server 2003 e successive); 

- Sistemi di virtualizzazione (VMWARE ESX); 

- Sistemi di network management; 

- Sistemi antivirus; 

 Framework ITIL 
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2.6 SISTEMISTA 

Qualifica 
professionale 

Sistemista 

e-CF ICT Profile System Administrator 

Titolo di studio Laurea in discipline tecniche o cultura equivalente 

Anzianità lavorativa Minimo 8 anni, di cui almeno 4 nella funzione 

“Soft Skills” o 

Competenze 

Comportamentali 

Come riportato nel paragrafo “Descrizione dei Profili 

Professionali” e in aggiunta sono richieste: 

 Problem determination e problem solving 

Esperienze lavorative  Interazione e relazione con gli utenti; 

 Gestione delle interazioni, riguardo alle competenze ed 

alle responsabilità del settore di competenza nei confronti 

degli ambiti applicativi, di rete e sistemistici; 

 Redazione e controllo di procedure, di specifiche tecniche, 

di manuali operativi e di rapporti statistici sui servizi; 

 Elaborazione e redazione di specifiche di progetto e di 

studi di fattibilità; 

 Tecniche di progettazione e dimensionamento di 

architetture hardware/software; 

 Tecniche di pianificazione; 

 Tecniche e strumenti di monitoraggio; 

 Tecniche di analisi del rischio; 

 Controllo della qualità del servizio; 

 Progettazione ed implementazione di test integrati e 

redazione di piani di test; 

 Installazione, configurazione e tuning di Application 

Server e Web Server (es. Red Hat Jboss Community ed 

Enterprise; Apache Tomcat, Web Sphere etc.) 

Conoscenze  Linguaggi di programmazione Java e ASP piattaforma 

.Net; 

 Installazione, personalizzazione e gestione dei principali 

Sistemi: 

Conoscenze approfondite sui sistemi operativi Linux 

(distribuzioni RedHat, Ubuntu, Debian) e Windows 

(Windows 7, Windows 8, Server 2003 e successive); 

Sistemi di virtualizzazione (VMWARE ESX); 

Sistemi di network management; 

Sistemi antivirus; 

Sistemi di firewall; 

Application Server (es. Red Hat Jboss Community ed 

Enterprise; Apache Tomcat, Web Sphere etc.). 

 Conoscenza di base di: 

- Reti locali Ethernet; 

- Architettura di rete TCP/IP; 

- Protocolli di routing (IGRP, OSPF,…); 

- Protocolli di rete (Ethernet, FDDI, ATM, …); 

- Standard per cablaggio strutturato (ISO/IEC 11801, EN 

50173); 

- Apparati di rete (bridge, router, ecc..); 

- SW di Configurazione dei router CISCO e HP 

 Framework ITIL 
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Conoscenze in ambito 

PDL 

 strumenti di trouble ticketing (es. BMC ITSM); 

 principali prodotti di distribuzione software distribution 

(es. MS SCCM) e di remote desktop control (es. Bomgar); 

 Conoscenza approfondita HW PC e periferiche 

 Approfondite conoscenze sui prodotti di informatica 

individuale e installazione sulle postazioni di lavoro di 

prodotti di sistema e di applicazioni 

 Approfondite conoscenze sulla configurazione dei 

principali client di Posta Eletttronica e relative 

problematiche 

 Capacità nella risoluzione di problematiche relative a: 

o installazioni software; 

o driver e patch; 

o aggiornamenti software e antivirus; 

o rimozione virus/worm/trojan; 

o gestione e back up file generici e di posta              

elettronica; 

o connessione internet e condivisione cartelle; 

o riconfigurazione delle unità guaste 

 sistemi operativi PdL e dispositivi mobili; 

 principali prodotti software di informatica individuale; 

 antivirus (es. Sophos, Symantec, MCAfee, Norton etc); 

 Sistemi di virtualizzazione; 

 Group policy ed impatto sui client del dominio; 

 Windows deployment services; 

 Terminal services; 

 Windows registry e Windows services; 

 TTecnologie Mobile App (in ambito Apple e Android per 

tablet e Smartphone etc.) 
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2.7 ANALISTA FUNZIONALE 

Qualifica 
professionale 

Analista Funzionale 

e-CF ICT Profile Business Analyst 

Titolo di studio Laurea in discipline tecniche o cultura equivalente 

Anzianità lavorativa Minimo 8 anni, di cui almeno 4 di esperienza documentata 

come analista in uno dei settori di interesse per ENAC con 

l'utilizzo di ambienti/sistemi utilizzati in ENAC  

“Soft Skills” o 

Competenze 

Comportamentali 

Come riportato nel paragrafo “Descrizione dei Profili 

Professionali”. 

Esperienze lavorative  Redazione di documentazione di progetto 

 Controllo realizzazione procedure 

 Stima di risorse per lo sviluppo di software 

 Stima di tempi e pianificazione attività 

 Coordinamento di gruppi di lavoro 

 Disegno e progettazione di test e piani di test 

Conoscenze  Ambienti Windows (Client e Server) e Linux; 

 Sistemi gestionali ERP 

 Tecnica di misura funzionale progetti (Punti Funzione e 

giorni/persona) 

 Metodologie di analisi e disegno di prodotti SW 

(gestionale, Data Warehouse, Business 

Intelligence,documentali, siti web) 

 Tecniche di controllo di progetto 

 Tecniche di programmazione strutturata 

 Tecniche di modellazione e integrazione dati 

 Metodologie e tecniche per la gestione dei metadati 

 Metodologie e tecniche per il clearing e la qualità dei dati 

 Metodologia di analisi e disegno Object Oriented con UML 

 Applicazioni OLAP, ROLAP e processi ETL 

 Tematiche applicative gestionali 

 Metodologie di project management 

 Ottima conoscenza della Legge n°4/2004 
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2.8 ANALISTA PROGRAMMATORE 

Qualifica 
professionale 

Analista Programmatore 

e-CF ICT Profile Systems Analyst 

Titolo di studio Laurea in discipline tecniche scientifiche o diploma di perito 

informatico (o titolo analogo) 

Anzianità lavorativa Minimo 4 anni di esperienza documentata nel settore 

informatico, di cui tre anni di esperienza documentata in 

attività di analisi e progettazione di sistemi software 

applicativi 

“Soft Skills” o 

Competenze 

Comportamentali 

Come riportato nel paragrafo “Descrizione dei Profili 

Professionali” e in aggiunta sono richieste: 

 attitudine all’apprendimento per affrontare 

problematiche legate sia all’ambito organizzativo che 

alla tecnologia; 

 un approccio collaborativo e un comportamento 

positivo al fine di comunicare e operare insieme ai 

diversi gruppi coinvolti nell’elaborazione 

dell’informazione: utenti finali, sviluppatori, 

capiprogetto, responsabili aziendali. 

Esperienze lavorative  Sviluppo software 

 Coordinamento di piccoli gruppi di lavoro 

 Verifica della corretta applicazione di metodi e standard 

 Documentazione procedure 

 Preparazione di casi di test 

 Esecuzione di test 

 Partecipazione a gruppi di progetto di medie/grandi 

dimensioni 

 Redazione di documentazione tecnica di progetto 

Conoscenze  Metodologie di disegno di prodotti software (gestionale, 

Business Intelligence, Data Warehouse, siti web, 

documentali) 

 Tecniche di programmazione strutturata 

 DBMS relazionali 

 Strumenti di modellazione dati 

 Progettazione e sviluppo di applicazioni Web  

 Realizzazione di applicazioni internet; 

 Conoscenze di base del modello SCRUM agile software 

development; 

 Tecniche di programmazione Object Oriented 

 Conoscenza della lingua inglese(tecnica) 

 Applicazioni OLAP, ROLAP e processi ETL 

 Metodologie e tecniche per la gestione dei metadati 

 Sviluppo di applicazioni web in tecnologia ASP,.NET, JSE, 

JEE, J2EE,PHP 

 Conoscenza di ambienti/linguaggi/sistemi utilizzati in 

ENAC 
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2.9 DATA BASE ADMINISTRATOR 

Qualifica professionale Data Base Administrator 

e-CF ICT Profile Database Administrator 

Titolo di studio Laurea in discipline tecniche o cultura equivalente 

Anzianità lavorativa Minimo 10 anni, di cui almeno 5 nella funzione 

“Soft Skills” o 

Competenze 

Comportamentali 

Come riportato nel paragrafo “Descrizione dei Profili 

Professionali” e in aggiunta sono richieste: 

 Sono richieste una un'intelligenza analitica e 

sintetica, immaginazione e proattività per formulare 

e validare le soluzioni relativamente al proprio  ruolo 

e contestualmente al progetto in cui si colloca. 

Esperienze lavorative  Partecipazione a gruppi di progetto di medie/grandi 

dimensioni 

 Redazione di specifiche di progetto 

 Stima di risorse per realizzazione di progetti 

 Coordinamento di gruppi di lavoro 

 Analisi, progettazione, configurazione e gestione di basi 

dati nell’ambito di sistemi complessi 

 Monitoraggio e tuning di basi dati 

 Analisi impatti attività di business per 

definire/modificare basi dati 

 Identificazione con i gruppi di gestione applicativa delle 

più appropriate strategie di uso di dati e database 

 Realizzazione e controllo di procedure complesse 

 Progettazione e conduzione di test integrati 

 Data modeling (anche nell’ottica di Data Warehouse) 

 Tecniche di disegno di DB applicativi e DB conoscitivi 

 Tecniche di gestione di dizionari dati aziendali e, più in 

generale, delle informazioni aziendali 

 Tecniche di Integrazione di dati provenienti da sistemi 

diversi 

 Data quality measurement and assessment 

Conoscenze  Buona conoscenza della piattaforma, Windows e Linux 

(distribuzioni Red Hat, Ubuntu Server, Debian) 

 Buona conoscenza dei principali WEB server e 

Application Server 

 Ottima conoscenza dei principali DB server ed in 

particolare dei prodotti Oracle e PostgreSQL 

 Aver superato esami previsti dal programma Oracle 

Certified Professional per le versioni 10g e successive 

 Concetti, tecniche, sistemi e prodotti per la gestione dei 

dati e dei data-base fisici 

 Architetture di Data Base in ambiente eterogenei 

(Windows, Unix) 

 Architetture dati complesse (distribuzione e replicazione 

a livello locale e geografico) 

 Gestione, ottimizzazione e progettazione di RDBMS 

 Data Modeling (anche nell’ottica di Data Warehouse) 

 Tecniche di disegno di DB applicativi e DB conoscitivi 

 Tecniche di gestione di dizionari dati aziendali e, più in 

generale, delle informazioni aziendali 

 Tecniche di Integrazione di dati provenienti da sistemi 
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diversi 

  Data quality measurement and assessment 

 Conoscenza delle problematiche di esercizio delle 

applicazioni 

  Concetti, tecniche, sistemi e prodotti per la gestione dei 

dati e dei database fisici 

 Gestione, ottimizzazione e progettazione di RDBMS 
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2.10 OPERATORE DI HELP DESK 

Qualifica 
professionale 

Operatore Help Desk 

e-CF ICT Profile Service Desk Agent 

Titolo di studio Diploma 

Anzianità lavorativa Minimo 5 anni, di cui almeno 3 nella funzione 

  

“Soft Skills” o 

Competenze 

Comportamentali 

Come riportato nel paragrafo “Descrizione dei Profili 

Professionali”. 

 

Esperienze lavorative Partecipazione a gruppi di progetto di medie dimensioni 

Utilizzo di infrastrutture gestionali per il monitoraggio e 

l’automazione di sistemi complessi 

Conoscenze  Buona conoscenza (configurazione e amministrazione) dei 

sistemi operativi Windows server e dell'architettura Active 

Directory 

 Conoscenza consolidata (installazione, personalizzazione 

e gestione) dei sistemi operativi Windows Client. 

 Analisi di problematiche legate all’ambiente backoffice 

 Gestione dei servizi WINS, DHCP, DNS 

 Conoscenza di base dei prodotti Microsoft (SQL Server, 

Internet Information Server, Microsoft SharePoint, 

Microsoft Office, ecc.) 

 Conoscenza di base dell'architettura TCP/IP, del 

protocollo Ethernet e dei principali protocolli di routing 

 Conoscenza di base degli apparati e dei sistemi di rete e 

di sicurezza (switch, router, firewall, IDS/IPS, VPN, 

antivirus centralizzato, ecc.) 

 Conoscenza di base della piattaforma VMWare 

 Esperienza nella gestione di server virtuali 
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 TEMPLATE PER I CURRICULUM VITAE 

Di seguito viene presentato lo schema che il fornitore dovrà utilizzare per la 

compilazione dei curricula vitae. Si sottolinea che nella redazione dei contenuti 
dovranno essere privilegiati gli aspetti di interesse per la fornitura e che 

orientativamente il documento non dovrà superare le 3 pagine. 
I curricula non dovranno essere nominativi in ambito di presentazione 
dell'offerta. 

I curricula, entro 10 giorni lavorativi dalla stipula del Contratto, dovranno essere 
nominativi per tutte le risorse proposte fatta eccezione per le risorse offerte per 

l’erogazione dei servizi di sviluppo software, di MEV e di Help Desk. 
 

Nominativo 
(Inserire, ove obbligatorio, il Cognome e il Nome  della risorsa) 

Ruolo 
(Inserire il Ruolo attualmente ricoperto dalla risorsa) 

Figura 

professionale 
(Indicazione del ruolo assegnato alla risorsa in funzione delle figure 

professionali richieste – es. Capo Progetto, Programmatore, 

Specialista di prodotto ecc.. – nonché eventuali specifici ruoli che il 

fornitore si impegna ad impiegare per la gestione degli aspetti di 

governo ed evoluzione dei servizi, dei rapporti con la committenza e 

l’utenza, ecc..) 

Servizio/attività 
(Fornire l’indicazione del servizio/attività per cui viene proposta la 

risorsa in relazione agli ambiti definiti nel Capitolato o ad eventuali 

aspetti caratterizzanti l’Offerta tecnica) 

Conoscenze 
(Fornire una breve descrizione del profilo professionale in termini di 

conoscenze/competenze e di aree chiave in cui la risorsa ha 

maturato esperienze significative) 

Principali 

Esperienze 

Lavorative 

(Indicare le esperienze più significative per la gara in oggetto e 

comprovanti le competenze richieste nel Capitolato Tecnico, a 

partire dalla più recente, fornendo una breve descrizione delle 

attività svolte, del ruolo ricoperto, della durata del progetto. E' 

necessario suddividere le esperienze per anno e per settore (Es: 

Pubblica Amministrazione, Bancario, Telecomunicazioni) 

Settore Data 

inizio- 

Data 

fine 

Esperienze 

   

  

  

   

  

  

   

  

  

Competenze (Indicare le competenze specifiche di cui si è in possesso) 



 

GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I., PER 

L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONDUZIONE, SVILUPPO MANUTENZIONE E 

SUPPORTO DEL SISTEMA INFORMATICO DELL’ENAC 
 

ENAC – Gara 2015 Capitolato Tecnico _Allegato B_Profili Professionali               Pagina 18 

Tecniche  

“Soft Skills” o 

Competenze 

Comportamentali 

(Indicare le competenze e attitudini comportamentali e soft skills di 

cui si è in possesso) 

  

Specializzazioni 

(Indicare eventuali specializzazioni, master, ecc.) 

Anno Titolo Descrizione 
 

 

Certificazioni 

(Indicare eventuali certificazioni) 

Anno Titolo Descrizione 
 

 

Istruzione 

(indicare i titoli di studio) 
 

 

 

Lingue 

Per ogni lingua straniera, indicare il grado di conoscenza, dove: 

1 -in grado di leggere 

2 - in grado di leggere e scrivere 

3 - in grado di leggere, parlare e scrivere in maniera più che 

comprensibile 

4 - fluente sia nello scritto che nell’orale 

5 - madrelingua - (native language) 

Lingue Grado di conoscenza 
  

  

  

Principali 

pubblicazioni 

(indicare le principali pubblicazioni) 

 

 

 


	



