
 

  

 

 

 
 

 

De Prisco Vincenzo 

Via Botteghelle 4 bis 80041 Boscoreale (NA) 

0815155201 - 0818590242 Mobile 3389141276 

0893115044 

segreteria@ca-
campania.com 

 

   
ITALIANA 

  
17 Luglio 1975 

  
M 

 
SERVIZI ICT per ENTI ed INDUSTRIE 

 

  
Anno Accademico 2004 

Laurea Triennale  in Economia 

Elaborazione dei dati economico/sociali 

/ Universita’ Degli Studi di Salerno ( convalida)  / UNIMARCONI specialistica in corso 

 

 

2003 

Seminario 

 

 
 

 
 

 
 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

 

Informazioni personali 

Cognome(i) / Nome(i) 

Indirizzo(i) 

Telefono(i) 

Fax 

E-mail 

 
Cittadinanza 

 
Data di nascita 

 
Sesso 

 

 

Settore professionale 
 

Istruzione e formazione 
 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 
 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 



 

IL WEB  Avanzato 

Macromedia LTD 

 

 

2006 

Attestato di frequenza valido come Credito formativo 

Contabilità Semplificata,ordinaria,fiscale 

Regione Toscana 

 

 

2006 

Attestato di frequenza valido come Credito formativo 

Il Sito web nelle PP.AA. – L.4/2004-D.Lgs 82/05 

CNIPA –Ministero delle Innovazioni Tecnologiche 

 

 

2006 

Attestato di frequenza valido come Credito formativo 

La Programmazione economica 2007-2013 

Regione Campania 

 

 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 



 

 

 

Dal 1/8/2000 Titolare della ViDiPIWeb di De Prisco V. 
Appresso le referenze più confacenti al profilo ricercato. 

Formazione sul D.Lgs 196/03 - I Principi per la sicurezza sulle piattaforme web 

Anno Scolastico 2003/2004 (20 h/a.s.) 

Relatore 

 

V Circolo Didattico CM di Stabia 

Formazione sul D.Lgs 196/03 - I Principi per la sicurezza sulle piattaforme web 

Anno Scolastico 2003/2004 (20 h/a.s.) 

Relatore 

 

VII Circolo Didattico CM di Stabia 

Formazione sul D.Lgs 196/03 - I Principi per la sicurezza sulle piattaforme web 

Anno Scolastico 2003/2004 (20 h/a.s.) 

Relatore 

 

I.C. di Pimonte 

Formazione sul D.Lgs 196/03 - I Principi per la sicurezza sulle piattaforme web 

Anno Scolastico 2003/2004 (20 h/a.s.) 

Relatore 

 

I.C. Casola di Napoli 

Formazione sul D.Lgs 196/03 - I Principi per la sicurezza sulle piattaforme web 

 

 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 
 

ESPERIENZ
E 
LAVORATIV
E 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 

Ragione sociale del 
committente 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 

Ragione sociale del 
committente 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 

Ragione sociale del 
committente 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 

Ragione sociale del 
committente 

Tipo di attività o settore 



 

Anno Scolastico 2003/2004 (20 h/a.s.) 

Relatore 

 

S.m.s. S.Pellico di Lettere 

Formazione sul D.Lgs 196/03 - I Principi per la sicurezza sulle piattaforme web 

Anno Scolastico 2003/2004 (20 h/a.s.) 

Relatore 

 

I.C. “Mose MAscolo” S.Antonio Abate 

Formazione sul D.Lgs 196/03 - I Principi per la sicurezza sulle piattaforme web 

Anno Scolastico 2003/2004 (20 h/a.s.) 

Relatore 

 

I c.d. di S.Antonio Abate 

Formazione sul D.Lgs 196/03 - I Principi per la sicurezza sulle piattaforme web 

Anno Scolastico 2003/2004 (20 h/a.s.) 

Relatore 

 

I c.d. di S.Maria la Carita’ 

Formazione sul D.Lgs 196/03 - I Principi per la sicurezza sulle piattaforme web 

Anno Scolastico 2003/2004 (20 h/a.s.) 

Relatore 

 

S.m.s. “E.Borrelli” S.Maria la Carita’ 

Formazione sul D.Lgs 196/03 - I Principi per la sicurezza sulle piattaforme web 

 

 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 

Ragione sociale del 
committente 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 

Ragione sociale del 
committente 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 

Ragione sociale del 
committente 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 

Ragione sociale del 
committente 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 

Ragione sociale del 
committente 

Tipo di attività o settore 



 

Anno Scolastico 2003/2004 (20 h/a.s.) 

Relatore 

 

I c.d. di Ercolano 

Formazione sul D.Lgs 196/03 - I Principi per la sicurezza sulle piattaforme web 

Anno Scolastico 2003/2004 (20 h/a.s.) 

Relatore 

 

II c.d. Ercolano 

Formazione sul D.Lgs 196/03 - I Principi per la sicurezza sulle piattaforme web 

Anno Scolastico 2003/2004 (20 h/a.s.) 

Relatore 

 

III c.d. di Ercolano 

Formazione sul D.Lgs 196/03 - I Principi per la sicurezza sulle piattaforme web 

Anno Scolastico 2003/2004 (20 h/a.s.) 

Relatore 

 

IV-V c.d. di Ercolano 

Formazione sul D.Lgs 196/03 - I Principi per la sicurezza sulle piattaforme web 

Anno Scolastico 2003/2004 (20 h/a.s.) 

Relatore 

 

S.m.s. M.Melloni di Portici 

Formazione sul D.Lgs 196/03 - I Principi per la sicurezza sulle piattaforme web 

 

 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 

Ragione sociale del 
committente 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 

Ragione sociale del 
committente 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 

Ragione sociale del 
committente 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 

Ragione sociale del 
committente 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 

Ragione sociale del 
committente 

Tipo di attività o settore 



 

Anno Scolastico 2003/2004 (20 h/a.s.) 

Relatore 

 

S.m.s. Iaccarino di Portici 

Formazione sul D.Lgs 196/03 - I Principi per la sicurezza sulle piattaforme web 

Anno Scolastico 2003/2004 (20 h/a.s.) 

Relatore 

 

Liceo Scientifico “Silvestri” di Portici 

Formazione sul D.Lgs 196/03 - I Principi per la sicurezza sulle piattaforme web 

Anno Scolastico 2003/2004 (20 h/a.s.) 

Relatore 

 

Liceo Scientifico “Urbani” di S.Giorgio a Cremano 

Formazione sul D.Lgs 196/03 - I Principi per la sicurezza sulle piattaforme web 

Anno Scolastico 2003/2004 (20 h/a.s.) 

Relatore 

 

s.m.s. “Stanziale” di S.Giorgio a Cremano 

Formazione sul D.Lgs 196/03 - I Principi per la sicurezza sulle piattaforme web 
 

Anni Scolastici 2004/2005 - 2005/2006 -2006/2007 - 2007/2008 (20 h/a.s.) 

Relatore 

 

Primo Circolo Didattico Gragnano 

 

 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 

Ragione sociale del 
committente 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 

Ragione sociale del 
committente 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 

Ragione sociale del 
committente 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 

Ragione sociale del 
committente 

Tipo di attività o settore 
 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 

Ragione sociale del 
committente 



 

Formazione sul D.Lgs 196/03 - I Principi per la sicurezza 
sulle piattaforme web D.lgs 82/05 (Codice 
dell’amministrazione digitale) L.4/04 (STANCA) i siti web 
delle PP.AA.- L’accessibilita’ del web 

 
 

Anni Scolastici 2004/2005 - 2005/2006 -2006/2007 - 2007/2008 (20 h/a.s.) 

Relatore 

 

Terzo Circolo Didattico Gragnano 

Anni Scolastici 2004/2005 - 2005/2006 -2006/2007 - 2007/2008 (20 h/a.s.) 

Relatore 

 

Primo Circolo Didattico CM di Stabia 

Formazione sul D.Lgs 196/03 - I Principi per la sicurezza 
sulle piattaforme web D.lgs 82/05 (Codice 
dell’amministrazione digitale) L.4/04 (STANCA) i siti web 
delle PP.AA.- L’accessibilita’ del web 

Anni Scolastici 2004/2005 - 2005/2006 -2006/2007 - 2007/2008 (20 h/a.s.) 

Relatore 

 

V Circolo Didattico CM di Stabia 

Formazione sul D.Lgs 196/03 - I Principi per la sicurezza 
sulle piattaforme web D.lgs 82/05 (Codice 
dell’amministrazione digitale) L.4/04 (STANCA) i siti web 
delle PP.AA.- L’accessibilita’ del web 

Anni Scolastici 2004/2005 - 2005/2006 -2006/2007 - 2007/2008 (20 h/a.s.) 

Relatore 

 

 

 

Tipo di attività o 
settore 

 
 
 
 
 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 

Ragione sociale del 
committente 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 

Ragione sociale del 
committente 

Tipo di attività o settore 
 

 
 
 
 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 

Ragione sociale del 
committente 

Tipo di attività o settore 
 

 
 
 
 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 



 

VII Circolo Didattico CM di Stabia 

Formazione sul D.Lgs 196/03 - I Principi per la sicurezza 
sulle piattaforme web D.lgs 82/05 (Codice 
dell’amministrazione digitale) L.4/04 (STANCA) i siti web 
delle PP.AA.- L’accessibilita’ del web 

Anni Scolastici 2004/2005 - 2005/2006 -2006/2007 - 2007/2008 (20 h/a.s.) 

Relatore 

 

I.C. di Pimonte 

Formazione sul D.Lgs 196/03 - I Principi per la sicurezza 
sulle piattaforme web D.lgs 82/05 (Codice 
dell’amministrazione digitale) L.4/04 (STANCA) i siti web 
delle PP.AA.- L’accessibilita’ del web 

Anni Scolastici 2004/2005 - 2005/2006 -2006/2007 - 2007/2008 (20 h/a.s.) 

Relatore 

 

I.C. Casola di Napoli 

Formazione sul D.Lgs 196/03 - I Principi per la sicurezza 
sulle piattaforme web D.lgs 82/05 (Codice 
dell’amministrazione digitale) L.4/04 (STANCA) i siti web 
delle PP.AA.- L’accessibilita’ del web 

Anni Scolastici 2004/2005 - 2005/2006 -2006/2007 - 2007/2008 (20 h/a.s.) 

Relatore 

 

S.m.s. S.Pellico di Lettere 

 

 

Ragione sociale del 
committente 

Tipo di attività o settore 
 

 
 
 
 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 

Ragione sociale del 
committente 

Tipo di attività o settore 
 

 
 
 
 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 

Ragione sociale del 
committente 

Tipo di attività o settore 
 

 
 
 
 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 

Ragione sociale del 
committente 



 

Formazione sul D.Lgs 196/03 - I Principi per la sicurezza 
sulle piattaforme web D.lgs 82/05 (Codice 
dell’amministrazione digitale) L.4/04 (STANCA) i siti web 
delle PP.AA.- L’accessibilita’ del web 

Anni Scolastici 2004/2005 - 2005/2006 -2006/2007 - 2007/2008 (20 h/a.s.) 

Relatore 

 

I.C. “Mose MAscolo” S.Antonio Abate 

Formazione sul D.Lgs 196/03 - I Principi per la sicurezza 
sulle piattaforme web D.lgs 82/05 (Codice 
dell’amministrazione digitale) L.4/04 (STANCA) i siti web 
delle PP.AA.- L’accessibilita’ del web 

Anni Scolastici 2004/2005 - 2005/2006 -2006/2007 - 2007/2008 (20 h/a.s.) 

Relatore 

 

I c.d. di S.Antonio Abate 

Formazione sul D.Lgs 196/03 - I Principi per la sicurezza 
sulle piattaforme web D.lgs 82/05 (Codice 
dell’amministrazione digitale) L.4/04 (STANCA) i siti web 
delle PP.AA.- L’accessibilita’ del web 

Anni Scolastici 2004/2005 - 2005/2006 -2006/2007 - 2007/2008 (20 h/a.s.) 

Relatore 

 

I c.d. di S.Maria la Carita’ 

Formazione sul D.Lgs 196/03 - I Principi per la sicurezza 
sulle piattaforme web D.lgs 82/05 (Codice 
dell’amministrazione digitale) L.4/04 (STANCA) i siti web 
delle PP.AA.- L’accessibilita’ del web 

Anni Scolastici 2004/2005 - 2005/2006 -2006/2007 - 2007/2008 (20 h/a.s.) 

 

 

Tipo di attività o settore 
 

 
 
 
 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 

Ragione sociale del 
committente 

Tipo di attività o settore 
 

 
 
 
 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 

Ragione sociale del 
committente 

Tipo di attività o settore 
 

 
 
 
 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 

Ragione sociale del 
committente 

Tipo di attività o settore 
 

 
 
 
 

Date 



 

Relatore 

 

S.m.s. “E.Borrelli” S.Maria la Carita’ 

Formazione sul D.Lgs 196/03 - I Principi per la sicurezza 
sulle piattaforme web D.lgs 82/05 (Codice 
dell’amministrazione digitale) L.4/04 (STANCA) i siti web 
delle PP.AA.- L’accessibilita’ del web 

Anni Scolastici 2004/2005 - 2005/2006 -2006/2007 - 2007/2008 (20 h/a.s.) 

Relatore 

 

I c.d. di Ercolano 

Formazione sul D.Lgs 196/03 - I Principi per la sicurezza 
sulle piattaforme web D.lgs 82/05 (Codice 
dell’amministrazione digitale) L.4/04 (STANCA) i siti web 
delle PP.AA.- L’accessibilita’ del web 

Anni Scolastici 2004/2005 - 2005/2006 -2006/2007 - 2007/2008 (20 h/a.s.) 

Relatore 

 

II c.d. Ercolano 

Formazione sul D.Lgs 196/03 - I Principi per la sicurezza 
sulle piattaforme web D.lgs 82/05 (Codice 
dell’amministrazione digitale) L.4/04 (STANCA) i siti web 
delle PP.AA.- L’accessibilita’ del web 

Anni Scolastici 2004/2005 - 2005/2006 -2006/2007 - 2007/2008 (20 h/a.s.) 

Relatore 

 

III c.d. di Ercolano 

 

 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 

Ragione sociale del 
committente 

Tipo di attività o settore 
 

 
 
 
 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 

Ragione sociale del 
committente 

Tipo di attività o settore 
 

 
 
 
 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 

Ragione sociale del 
committente 

Tipo di attività o settore 
 

 
 
 
 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 

Ragione sociale del 
committente 



 

Formazione sul D.Lgs 196/03 - I Principi per la sicurezza 
sulle piattaforme web D.lgs 82/05 (Codice 
dell’amministrazione digitale) L.4/04 (STANCA) i siti web 
delle PP.AA.- L’accessibilita’ del web 

Anni Scolastici 2004/2005 - 2005/2006 -2006/2007 - 2007/2008 (20 h/a.s.) 

Relatore 

 

IV-V c.d. di Ercolano 

Formazione sul D.Lgs 196/03 - I Principi per la sicurezza 
sulle piattaforme web D.lgs 82/05 (Codice 
dell’amministrazione digitale) L.4/04 (STANCA) i siti web 
delle PP.AA.- L’accessibilita’ del web 

Anni Scolastici 2004/2005 - 2005/2006 -2006/2007 - 2007/2008 (20 h/a.s.) 

Relatore 

 

S.m.s. M.Melloni di Portici 

Formazione sul D.Lgs 196/03 - I Principi per la sicurezza 
sulle piattaforme web D.lgs 82/05 (Codice 
dell’amministrazione digitale) L.4/04 (STANCA) i siti web 
delle PP.AA.- L’accessibilita’ del web 

Anni Scolastici 2004/2005 - 2005/2006 -2006/2007 - 2007/2008 (20 h/a.s.) 

Relatore 

 

S.m.s. Iaccarino di Portici 

Formazione sul D.Lgs 196/03 - I Principi per la sicurezza 
sulle piattaforme web D.lgs 82/05 (Codice 
dell’amministrazione digitale) L.4/04 (STANCA) i siti web 
delle PP.AA.- L’accessibilita’ del web 

Anni Scolastici 2004/2005 - 2005/2006 -2006/2007 - 2007/2008 (20 h/a.s.) 

 

 

Tipo di attività o settore 
 

 
 
 
 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 

Ragione sociale del 
committente 

Tipo di attività o settore 
 

 
 
 
 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 

Ragione sociale del 
committente 

Tipo di attività o settore 
 

 
 
 
 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 

Ragione sociale del 
committente 

Tipo di attività o settore 
 

 
 
 
 

Date 



 

Relatore 

 

Liceo Scientifico “Silvestri” di Portici 

Formazione sul D.Lgs 196/03 - I Principi per la sicurezza 
sulle piattaforme web D.lgs 82/05 (Codice 
dell’amministrazione digitale) L.4/04 (STANCA) i siti web 
delle PP.AA.- L’accessibilita’ del web 

Anni Scolastici 2004/2005 - 2005/2006 -2006/2007 - 2007/2008 (20 h/a.s.) 

Relatore 

 

Liceo Scientifico “Urbani” di S.Giorgio a Cremano 

Formazione sul D.Lgs 196/03 - I Principi per la sicurezza 
sulle piattaforme web D.lgs 82/05 (Codice 
dell’amministrazione digitale) L.4/04 (STANCA) i siti web 
delle PP.AA.- L’accessibilita’ del web 

Anni Scolastici 2004/2005 - 2005/2006 -2006/2007 - 2007/2008 (20 h/a.s.) 

Relatore 

 

s.m.s. “Stanziale” di S.Giorgio a Cremano 

Formazione sul D.Lgs 196/03 - I Principi per la sicurezza 
sulle piattaforme web D.lgs 82/05 (Codice 
dell’amministrazione digitale) L.4/04 (STANCA) i siti web 
delle PP.AA.- L’accessibilita’ del web 

Relatore 

 

Liceo Scientifico “Urbani” di S.Giorgio a Cremano 

 

 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 

Ragione sociale del 
committente 

Tipo di attività o settore 
 

 
 
 
 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 

Ragione sociale del 
committente 

Tipo di attività o settore 
 

 
 
 
 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 

Ragione sociale del 
committente 

Tipo di attività o settore 
 

 
 
 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Principali attività e 
responsabilità 

Ragione sociale del 
committente 



 

Formazione sul D.Lgs 196/03 - I Principi per la sicurezza 
sulle piattaforme web D.lgs 82/05 (Codice 
dell’amministrazione digitale) L.4/04 (STANCA) i siti web 
delle PP.AA.- L’accessibilita’ del web 

Dal 03/03/2008 

Relatore 

 

Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici 

Formazione sul D.Lgs 196/03 - I Principi per la sicurezza 
sulle piattaforme web D.lgs 82/05 (Codice 
dell’amministrazione digitale) L.4/04 (STANCA) i siti web 
delle PP.AA.- L’accessibilita’ del web L.241/90 L. 15/05 
L.80/2005 DPR 184/06 

Relatore 

 

Ministero del Lavoro –FORMATEMP-TALENT Builder s.r.l 

Formazione sulla CO.GE. 

01/2008-02/2008 (40 ore) 

Docente 

 

Ministero del Lavoro –FORMATEMP-TALENT Builder s.r.l. 

Formazione sulla Organizzazione aziendale 

01/2008-02/2008 (40 ore) 

Docente 

 

 

 

Tipo di attività o settore 
 

 
 
 
 

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Principali attività e 
responsabilità 

Ragione sociale del 
committente 

Tipo di attività o settore 
 

 
 
 
 
 
 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Principali attività e 
responsabilità 

Ragione sociale del 
committente 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 

Ragione sociale del 
committente 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e 
responsabilità 



 

INPS –FONDOIMPRESA-CONFINDUSTRIA SALERNO 

Formazione sul D.Lgs 196/03 - I Principi per la sicurezza sulle 
piattaforme web nelle aziende di telecomunicazioni 

Dal 14 Aprile 2008 40 h. 

Docente 

 

CONFINDUSTRIA 

I SISTEMI DI GESTIONE DOCUMENTALE SUL WEB. RISORSA PER 
L’AZIENDA 

 

Implementazione ed aggiornamento del sito web 
ISTITUZIONALE 

 
 

  
ITALIANA 

  
INGLESE 

 

  
Spigliato, socievole,. 

  
Per esperienza professionale dirigo 4 dipendenti, 5 collaboratori, 20 partner 
commerciali 

  
Avanzate, utilizzo quotidianamente il PC per problem solving aziendali e per la 
creazione di siti web 

  
A.-B-Nautica 

 
 

 

Ragione sociale del 
committente 

Tipo di attività o settore 
 
 

Date 
 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Principali attività e 
responsabilità 

Ragione sociale del 
committente 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e 

responsabilità 
 
 
 
 
 

 

Madrelingua(e) 

 
Altra(e) lingua(e) 

 
 

 
Capacità e competenze 

sociali 

 
Capacità e competenze 

organizzative 

 
Capacità e competenze 

informatiche 

 
Patente 



 
 

Ulteriori informazioni Amante della Natura. 
 

Pubblicazioni Manuale per il trattamento dei dati delle PPAA, le Informazioni ed i Pagamenti sul 
WEB delle PPAA, i siti web delle PPAA, gratuito www.19603.it/orecchio. 
 
 
 
 
Aggiornamenti temporali e di aderenza per la profilazione professionale di quanto sopra riportato:  
 
- Dal 01/01/2010 Cessata l’attivita’ imprenditoriale e divenuto d irigente a contratto della Consulenti Associati sas che 

ha come obiettivo la formazione e la compliance, Società accreditata per la formazione, allegasi certificazione di 
qualità. 

- Da febbraio 2009 per la Consulenti Associati, ha raggiunto, siglato ed accordato i diversi progetti formativi: 
• Min lavoro Autorizzazione alla formazione finanziata FORMA.TEMP certificati numeri 0660.1076 e 0660.1077 

v. allegati  
• Min Lavoro Autorizzazione alla formazione nel settore delle nuove tecnologie applicate ai procedimenti 

amministrativi misura c.d. Bonus a Sapersi 
• Accreditamento a FORMAZIENDA per la formazione alle aziende speciali di enti pubblici sul procedimento 

amministrativo. 
Inoltre consulente per applicazione della L.241/90, LL. 5 e 80/2005, D.Lgs 196/03, D.Lgs 82/05, D.lgs 165/01, DM 40/08, D.lgs 150/05, L. 2/09, L. 
69/09, art 3 L. 136/10 per reti di scuole, Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici , Enti Locali, aziende speciali di ent i locali. 
La consulenza si è attuata e continua ad applicarsi anche con la formazione. 
Il computo temporale della formazione, intesa sia come individualizzata per ente che come giornate formative per reti, è pari  ad almeno 1000 ore. 
 
Lo scrivente inoltre : 

•  dal 2008 è iscritto alla specialistica di Economia  
• ha pubblicato “ L’orecchio”, trasparenza e riservatezza nella scuola 
• ha pubblicato “L’orecchio e l’evoluzione della specie” Trasparenza e riservatezza alla luce del D.Lgs 82/05  

(si allega copia) 
• sta pubblicando “L’orecchio del mercante” i contratti di acquisizione di beni e servizi nelle ISA (si allega anteprima) 

 
Le pubblicazioni hanno licenza creative common  e sono disponibili al pubblico. 
 

• Ha Curato nel 2003 il sito web del comune di Mercato San Severino 
• Nel 2010 con il suffisso @scuolecampane.com ha attuato l’obbligo di PEC a diverse scuole, raggiungendo un 

primato per la provincia di Napoli (prima come attuazione della direttiva) ancora incontrastato in Italia. 
• Ha Curato l’attuazione delle direttiva della funzione pubblica (in particolare D.lgs 165/01, D.lgs 150/09, ll. 2 e 69/09) 

per circa cento scuole campane 
• Segue diverse aziende private a contrarre con la PA, dagli adempimenti propedeutici all’iscrizione nel 

marketplace,al MEPA,alla CONSIP. 
• Negli anni 2009 e 2010 attestati del FORUMPA. 
• Consulente per la formazione e per la tenuta dell’Archivio unico Informatico dell’Ordine dei dott.ri Commercialsiti di 

Nocera Inferiore 
• Corso per le tecniche di finanza agevolata, anche pubblica rilasciato dall’Ordine dei dottori commercialisti di Napoli. 
• Docente PON presso I circolo di Gragnano, XIX Circolo didattico Napoli, IPSAR Pagani. 
• Consulente per il CAD del Comune di Boscoreale 
• Responsabile dello sviluppo Economico con strumenti agevolati del Comune di Boscoreale 
• Presidente OdV della ASG NOCERINA CALCIO srl 
• Esperto Formatore in tema di anticorruzione per ASUR MARCHE 
• Esperto Formatore in tema anticorruzione per LE ASL del PIEMONTE 
• Iscritto albo degli esperti del Dipartimento della Funzione Pubblica. 
• Diversi trattati sul D.Lgs 163/06 e DPR 207/10 pubblicati sul sito www.ca-campania.com 
• Attestato MAGGIOLI  “I PAGAMENTI DELLE PA” 
• Attestato MAGGIOLI “ AVCPASS 2.0” 

http://www.19603.it/orecchio
http://www.ca-campania.com/


 
• Diversi Convegni come relatore per ANDIS ed altri Sindacati per “La normativa comunitaria sugli 

appalti” 
• Convegno DISAL sull’articolo 62 bis del D.Lgs 82/05 ( LA de materializzazione dei processi di 

gara, l’AVCPASS) come relatore unico 
• Membro di circa 15 commissioni valutatrici ex art 84 D.Lgs 163/06 
• Segretario Generale e rappresentante dell’ ISTITUTO ITALIANO per l’ANTICORRUZIONE 
• Presidente OdV Coppola SpA 
• Presidente OdV Passarelli SpA 
• Inacarico Comune  di Scicli per la formazione Anticorruzione 
• Incarico dall’azeinda speciale di Ente Locale Angri Eco Servizi per il passaggio dalla gestione 

privata a quella amministrativa pubblica. 
• Docente Presso KHC dei corsi per la qualificazione egli esperti Anticorruzione ed Appalti nelle 

PA. 
• Esperto della 267/00, 241/90, 163/06 e tutte le norme a seguito integrative. 

 
 
In grassetto i profili maggiormente aderenti. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


