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TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 

  

Titolo di studio  Laurea in Ingegneria Informatica [110/110 cum laude] 
Altri titoli di studio e professionali  • Abilitazione all’esercizio della professione di 

Ingegnere. 
• Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri di Roma nella 

sezione A e nei settori Civile Ambientale / Industriale 
/ Dell’Informazione. 

• Certificazione ISO/IEC 27001:2013Foundation - 
Sistemi di gestione della sicurezza delle 
informazioni. 

• Certificazione ITIL 2011Foundation. 
• Certificazione PRINCE 2 - Project in Controlled 

Environment Foundation. 
• Qualificazione per la certificazione energetica di 

impianti e di edifici. 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

 • (2015 – in corso) Referente ENAC per il Nodo dei 
Pagamenti PagoPA. 

• (2015) Process Manager Agenda Digitale. 
• (2015 – in corso) Short Term Expert nel Twinning 

Project tra l’ENAC e l’Egyptian Civil Aviation 
Authority. 

• (2015 – in corso) Responsabile tecnico per la 
fatturazione elettronica dell’Ente. 

• (2015 – in corso) Referente tecnico per i servizi di 
conservazione digitale dell’Ente. 

• (2014 – in corso) Responsabile per la progettazione 
e lo sviluppo dei servizi online dell’ENAC. 

• (2014 – in corso) Responsabile per lo sviluppo ed 
incaricato alla registrazione per il sistema di firma 
digitale. 

• (2014 – in corso) Responsabile tecnico della 



 

 

convenzione per lo scambio dati con l’Agenzia delle 
Entrate. 

• (2014 – in corso) Responsabile informatico del 
sistema contabile e del sistema di fatturazione 
dell’ENAC. 

• (2013) Membro del Gruppo di lavoro per lo sviluppo 
del sistema informatico relativo al nuovo 
Regolamento per le tariffe dell’ENAC. 

• (2012 -2013) Membro del Gruppo di Lavoro 
ManPower Plan. 

• (2010 – 2015) Membro del Gruppo di Lavoro per il 
Report Direzionale e la Carta dei Servizi dell’ENAC. 

• (2010- 2015) Vari ruoli e incarichi (Responsabile di 
progetto/ membro di commissione di gara pubblica /  
membro di commissione di collaudo/ responsabile 
unico del procedimento) in oltre 60 progetti 
informatici dell’Ente. 

• (2004-2008) Progettazione e sviluppo sistemi 
informativi presso Gruppo Lottomatica SpA. 

• (2001-2003) Ricerca  e sviluppo /didattica nel 
settore ICT presso UNICAL 

 
 

Capacità linguistiche 
  

 
 
 
 
 
 

Altro (partecipazione a convegni 
e seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc, ed 
ogni altra informazione che si 

ritiene di dover pubblicare 

 • "Advanced technologies for Contents Sharing, 
Exchanging and Searching in E-Learning Systems". 
IJEL - International Journal on E-Learning, 2004, 
Vol. 3, n. 3, pp. 5-12. 

• "Le I-Questions della lezione indicizzata in un WIS 
orientato all’e-learning". Proceedings "XLI Annual 
Conference - AICA 2003", Trento - Italy, 15-17 Sept., 
2003, 2003, pp. - 

• "Web-learning:aspects of a new paradigm". 
Proceedings "E-Learn 2002, World conference 
organized by AACE", Montreal (Canada), 15/19 Oct., 
2002, Edited by AACE-Association for the 
advancement of computing in education:Norfolk-VA 
(USA), 2002, Vol. CD Rom, pp. 28-28. 

• Tesi di laurea “Multi-bearer Adaptive Qos Paradigm 
for UMTS Wmulti-tier envirnment” . 

Corsi  • EMPIC EAP (Aviation Processing ERP). 
• Sistema Contabile JSIAC. 
• Corso Regolamento CE 1702/03 Part 21 
• Corso Regolamento CE 2042/03 Part M 

Livello parlato Lingua Livello scritto 

Ceco  

Inglese C1 

A2 

C1 

A2 



 

 

• Corso lingua inglese livello C1 
• Corso IngegneriadeiRequisitiSotware 
• Corso MANPOWER-Plan 
• Corso formazione lavoratori a basso rischio 
• Corso Legge 241/90  
• Corso ISO/IEC 27001 Information Security 
• Corso ITIL v3 Foundation 
• Corso PRINCE2 
• Corso Responsabile Unico del Procedimento nei 

contratti pubblici 
• Corso Sicurezza e Privacy D.Lgs.196/2003 
• Corso D.Lgs 81/2008 
• Corso Sviluppo sistemi J2EE 

 
 


