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INFORMAZIONI PERSONALI

Fabrizio Pieri

Fabrizio Pieri
VIA AMITERNUM, 6, 67100 L'AQUILA

3386040261
fabrizio.pieri@gmail.com
Data di nascita 13/05/1975

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/08/2018–alla data attuale

Responsabile Ufficio "Tecnologie informatiche e supporto sistemistico"
CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO - SERVIZIO INFORMATICA E
TECNICO, L'AQUILA (ITALIA)
Cura aspetti tecnici e organizzativi; Responsabile del Data Center e dei Sistemi Informativi;
Amministratore di rete, assicura la gestione e manutenzione degli apparati delle reti dati e
fonia (Switch, Router,Firewall,..); Amministratore e gestore del data center dell'Ente;
Responsabile dei sistemi di Virtualizzazione e di Backup; Gestisce l'Help-Desk per le
problematiche hardware e software dell'Ente; gestisce e predispone gli atti delle specifiche
tecniche da fornire per l'espletamento di procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi
di propria competenza. Coordina e gestisce le risorse umane ed economiche a lui assegnate
(nominato con nota P00015332/PRES-02 del 27/07/2018)
Attività o settore Information Technology

16/04/2018–18/05/2018

Docente corso di informatica - durata 80 ore
PEAINFORMA, L'AQUILA (Italia)
Corso informatico inerente personal computer, sistemi operativi, windows, internet, office
automation
Attività o settore Information Technology

20/02/2018–22/03/2018

Docente corso di informatica - durata 80 ore
PEAINFORMA, L'AQUILA (Italia)
Corso informatico inerente personal computer, sistemi operativi, windows, internet, office
automation
Attività o settore Information Technology

15/03/2016–31/07/2018

Esperto sviluppo servizi informatici e telematici - cat. D
CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO - SERVIZIO INFORMATICA E
TECNICO, L'AQUILA (Italia)
Partecipazione a gruppi di lavoro e studio con gestione diretta dei rapporti con i soggetti
esterni eventualmente coinvolti; Conservazione, ripristino e mantenimento degli archivi dati e
del software di base; gestione e assistenza dei sistemi hardware e software parte cliente e
server; gestione dei servizi di rete.
Attività o settore Information Technology

22/12/2015–26/02/2016

Docente corso di informatica avanzato per anziani - durata 30 ore
ADA NAZIONALE - Associazione per i diritti degli anziani, L'AQUILA (Italia)
Componenti hardware, Windows, Internet, Office automation
Attività o settore Information Technology

30/06/2015–15/03/2016

Esperto sviluppo servizi informatici e telematici - cat.D
Comune di Roma Capitale - Dipartimento Innovazione Tecnologica, Roma (Italia)
Nominato responsabile dell'ufficio di scopo Migrazione portale istituzionale con incarico di
elevate responsabilità nella programmazione e/o organizzazione nonché gestione insieme
delle attività e processi cui è connesso il conseguimento di determinati output o risultati.
Responsabile del progetto dell'ammodernamento del sistema informatico relativo all'upgrade
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del sito del comune di Roma, posta elettronica, intranet e servizi interconnessi
(Determinazione dirigenziale n.22 del 30.12.2015 del Dipartimento Innovazione Tecnologica
del Comune di Roma); ha collaborato ad alcuni progetti comunali.
Attività o settore Information Technology
17/10/2011–29/06/2015

Assistente tecnico informatico - cat. C
REGIONE ABRUZZO - STRUTTURA SPECIALE DI SUPPORTO INFORMATIVO
REGIONALE, L'AQUILA (Italia)
Gestione sicurezza informatica, server di posta elettronica, Domain Controller, antivirus e
antispam, aggiornamento lato client e lato server, sala server, commutazione e ambiente
virtualizzato; predisposizione schemi infrastruttura e flussi; Monitoraggio infrastruttura
informatica; Supporto a migrazione Domain Controller, SCCM 2012, Exchange 2013, sistema
di telefonia VOIP, Virtual Switch; Gestione del progetto di virtualizzazione dei desktop e di
archiviazione documentale.
Attività o settore Information Technology

01/10/2001–16/10/2011

Assistente tecnico informatico - cat. C
REGIONE ABRUZZO - STRUTTURA SPECIALE DI SUPPORTO CONTROLLO DI
GESTIONE, L'AQUILA (Italia)
Elaborazione informatica di dati di contabilità finanziaria della Giunta Regionale D'Abruzzo;
Predisposizione di report informativi entrate spese; Definizione e predisposizione documenti di
budget preventivi e consuntivi.
Attività o settore Financial Management Control

01/05/2009–31/10/2009

Responsabile Ufficio "Monitoraggio delle politiche finanziarie" - cat.D3
REGIONE ABRUZZO - STRUTTURA SPECIALE DI SUPPORTO CONTROLLO DI
GESTIONE, L'AQUILA (Italia)
Mansioni superiori e assegnazione responsabilità ufficio, Determinazione n° SA/5 del
28/04/2009. Responsabilità elaborazione e predisposizione documento di budget e
monitoraggio semestrale della spesa e delle entrate regionali; Collaborazioni con tutte le
Direzioni regionali per la definizione degli obiettivi annuali e pluriennali.
Attività o settore Financial Management Control

01/02/2008–31/07/2008

Responsabile Ufficio "Monitoraggio delle politiche finanziarie" - cat.D3
REGIONE ABRUZZO - STRUTTURA SPECIALE DI SUPPORTO CONTROLLO DI
GESTIONE, L'AQUILA (Italia)
Mansioni superiori e assegnazione responsabilità ufficio, Determinazioni n° SA/1 del
20/01/2008 e SA/5 del 26/02/2008. Responsabilità elaborazione e predisposizione documento
di budget e monitoraggio semestrale della spesa e delle entrate regionali; Collaborazioni con
tutte le Direzioni regionali per la definizione degli obiettivi annuali e pluriennali.
Attività o settore Financial Management Control

01/10/2006–31/03/2007

Responsabile Ufficio "Progettazione di strumenti e metodologie per il
Controllo di Gestione" - cat.D1
REGIONE ABRUZZO - STRUTTURA SPECIALE DI SUPPORTO CONTROLLO DI
GESTIONE, L'AQUILA (Italia)
Mansioni superiori e assegnazione responsabilità ufficio, Determinazione n° SA/5 del
30/09/2006. Diretta collaborazione con il Direttore; Elaborazione e predisposizione documento
di budget; Elaborazione del monitoraggio semestrale della spesa e delle entrate regionali;
Collaborazioni con i Direttori regionali e la Direzione Programmazione per la definizione degli
obiettivi annuali e pluriennali.
Attività o settore Financial Management Control

01/08/2005–31/01/2006

Conferimento Mansioni superiori - Cat. D1
REGIONE ABRUZZO - STRUTTURA SPECIALE DI SUPPORTO CONTROLLO DI
GESTIONE, L'AQUILA (Italia)
Mansioni superiori Determinazione n° SA/6 del 08/07/2005; Elaborazioni dati relativi al
monitoraggio della spesa e delle entrate regionali; Elaborazione e predisposizione documento
di budget.
Attività o settore Financial Management Control

16/09/1998–30/09/2001

Assistente tecnico informatico - cat. C
ASL PESCARA - SERVIZIO INFORMATICO, Pescara (Italia)
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Gestione sala server e infrastruttura di rete; Gestione e manutenzione degli apparati attivi e
delle postazioni di lavoro; Assistenza tecnica per problematiche hardware e software;
Gestione e backup dati.
Attività o settore Information Technology
23/03/1995–19/06/1998

Ufficiale di complemento - cat. F2 Area 3 (ex livello VIII)
MINISTERO DIFESA - 17° REGGIMENTO DI ARTIGLIERIA CONTROAEREI, Rimini
(Italia)
Tenente dell'artiglieria controaerea; Comandante di Sezione Missili SKYGUARD/ASPIDE ;
Comandante di Sezione NBC; Partecipazione a diverse missioni in Italia avendo
responsabilità nella gestione di mezzi, personale e materiale “segreto”, con relativa
abilitazione di sicurezza personale (NOS) Alcuni esempi di missione: Vespri Siciliani, Lanci
missili in Sardegna, base NATO. Tenente dell'artiglieria controaerea; Comandante di Sezione
Missili SKYGUARD/ASPIDE ; Comandante di Sezione NBC; Partecipazione a diverse missioni
in Italia avendo responsabilità nella gestione di mezzi, personale e materiale “segreto”, con
relativa abilitazione di sicurezza personale (NOS) Alcuni esempi di missione: Vespri Siciliani,
Lanci missili in Sardegna, base NATO.
Attività o settore Army

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
05/11/2009–alla data attuale

Iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia dell’Aquila n.2552 Sostituire con il livello
QEQ o altro, se
conosciuto

Ordine Ingegneri provincia dell’Aquila
Sostituire con un elenco delle principali materie trattate o abilità acquisite
21/10/2009

Abilitazione all'Esercizio della professione di Ingegnere settore
dell'Informazione

Livello 7 QEQ

Università degli studi di L'Aquila, L'Aquila (Italia)
Tesi sulla Teoria dei giochi. Titolo: "Andamento delle prestazioni in giochi di posizionamento
su rete" - Relatore: Prof. Michele FLAMMINI
01/10/2007–26/03/2009

Livello 7 QEQ

Laurea specialistica in Informatica
Università degli Studi dell'Aquila, L'AQUILA (Italia)

10/2005–10/2006

Livello 7 QEQ

Master in Web Technology
Università degli Studi dell'Aquila, L'AQUILA (Italia)

Java, LAMP, Modellazione UML, XML, Tecniche di Persistenza, Applicazioni J2EE, Web Mining
01/10/2001–23/12/2004

Livello 6 QEQ

Laurea in Informatica di I° livello
Università degli Studi dell'Aquila, L'AQUILA (Italia)

Tesi sulla sicurezza informatica. Titolo: "Definizione di politiche di sicurezza utilizzando il
linguaggio PONDER: un caso di studio." - Relatrice: Prof.ssa Paola Inverardi
21/07/1994

Livello 4 QEQ

Diploma di Perito Industriale Capotecnico "Specializzazione
Informatica"
I.T.I.S. "Amedeo di Savoia Duca D'Aosta" dell'Aquila, L'AQUILA (Italia)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

B1

B2

PRODUZIONE SCRITTA

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

A1

A1

BULATS e ESB

Spagnolo

A1

A1

A1

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue
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Possiede ottime capacità comunicative e relazionali, ottima la capacità di lavorare in team,
esperienza acquisita in ambito universitario e consolidata in ambito lavorativo, attraverso le
diverse collaborazioni e gruppi di lavoro svolte in qualità di componente, coordinatore o
presidente durante il lavoro svolto nei vari enti della Pubblica Amministrazione anche a seguito
della breve esperienza sindacale avuta. Tra questi i gruppi di lavoro importanti: quello
nell’ambito dell’iniziativa comunitaria INTERREG IIIA, quello sull'adeguamento del sistema
contabile regionale, quello del Nucleo dei conti pubblici territoriali e quello relativo all'upgrade
del sistema informatico del Comune di Roma.In ultimo l’attuale esperienza da Funzionario
Responsabile del settore informatico sta accrescendo le qualità comunicative con il personale assegnato,
con le società e gli enti esterni e con i colleghi.

Competenze organizzative e
gestionali

Ottime capacità organizzative, di gestione e coordinamento del personale acquisite nel corso
dell’esperienza maturata all’interno dell’Esercito Italiano in qualità di “Tenente” e nell’ambito
dei diversi lavori svolti. Nominato coordinatore del gruppo che si è occupando della migrazione
del portale del Comune di Roma Capitale. Diverse nomine in qualità di Presidente e
componente di commissioni oltre alle nomine a Responsabile d'ufficio. Ottime capacità di
Leadership, buone capacità di motivare il personale finalizzato alla sempre maggiore qualità
del lavoro svolto, ottima capacità di problem solving e gestione dello stress. Capacità di
lavorare in situazione di emergenza. Responsabile d’ufficio e di un team di collaboratori

Competenze professionali

Buone capacità amministrative, contabili, di organizzazione e gestione del personale. Ottime
le capacità di programmazione e pianificazione del lavoro, della definizione delle strategie da
intraprendere, ottima la conoscenza della normativa che disciplina la materia del settore
informatico,della sicurezza sul lavoro, della gestione del personale nella Pubblica
Amministrazione, del codice degli appalti. Elevate capacità della gestione della spesa e del
coordinamento di gruppi di lavoro e del personale al fine del conseguimento dell'obiettivo
assegnato. Ottime capacità di problem solving. Esperienza maturata negli anni in merito a
tutto ciò che riguarda la gestione, la configurazione e la manutenzione dei sistemi informativi e
delle infrastrutture telematiche, dei sistemi di dematerializzazione degli atti, open data.
Presidente e Componente di commissione giudicatrice e di collaudo in svariate gare.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

UTENTE
AVANZATO

UTENTE
AVANZATO

UTENTE
AVANZATO

UTENTE
AVANZATO

UTENTE
AVANZATO

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Sistemi operativi: Windows 9x, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows
2012, Windows 2016, Windows 2019, Mac OSX, Linux;
Applicativi: Microsoft Lync, Microsoft SCCM, Mycrosoft SCOM, Microsoft Exchange server,
Active Directory, DHCP, DNS, Microsoft Office Automation, MySql, Veeam, Ambiente VDI;
Sicurezza: Microsoft ISA e Forefront TMG, Firewall Check Point, Fortinet, McAfee EPO server
(antivirus-antispam), Trend Micro (antivirus-antispam), ESET;
Ambiente di virtualizzazione: VMware, HyperV, Oracle VM, OpenStack;
Sistema archiviazione documentale: EMC Centera e Celerra, Alfresco, Doqui;
Linguaggi di programmazione conosciuti: Pascal, C, Java, J2EE, Xml, Xslt, Javascript, PHP,
AJAX, SQL, Html, Assembler, persistenza con Hibernate;
Reti Internet: Ottime conoscenze sulle reti locali e Internet, gestione e configurazione switch,
router, access point wifi;
Utilizzo della metodologia di modellazione UML e Ingegneria del software;
Attestati corsi MOC 20410, 20411, 20412 utili al conseguimento della certificazione Microsoft
windows server 2012.)
Buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini acquisita come
fotografo a livello amatoriale
Altre competenze

Fotografia, passione coltivata negli anni come autodidatta e successivamente con la
frequentazioni di corsi di diverso livello di ritratto fotografico. Competenze acquisite anche in
ambito audio e video con la progettazione e la realizzazione di aule multimediali e
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realizzazione di streaming video.
Dirigente sportivo Centro Sportivo Italiano. Ha organizzato diversi eventi e convegni per il
rilanciare e sensibilizzare lo sport soprattutto rivolto ai giovani e giovanissimi.
Presidente di una associazione senza scopo di lucro che si occupa del rilancio culturale e
turistico del territorio.
Hobby e sport:
Scienze, cinema, lettura, tecnologia, nuoto, bici, corsa, calcio, pallavolo, sci, alpinismo, nordic
walking, escursioni in montagna, trekking, sub (in possesso del brevetto PADI ADVANCED)
Patente di guida

A, B, BE, C, CE

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

Conferenze
Seminari

Appartenenza a gruppi /
associazioni

Coautore, della monografia “L’Italia secondo i Conti Pubblici Territoriali” – I flussi finanziari
pubblici nella Regione Abruzzo parte IV e supporto informatico nella stesura delle della stessa.

Organizzatore, Moderatore del convegno "Sport e Resilienza: scendere in campo per reagire
alle calamità" - tenutosi il giorno 13 dicembre 2019;
Organizzatore, Moderatore e Relatore al convegno "LUDOPATIA: Non giocarti la vita" - tenutosi
il giorno 17 febbraio 2018;
Relatore al convegno "Autismo e disabilità grave: Il modello L'Aquila" - tenutosi il giorno 12
aprile 2018;
Relatore, al convegno “L’Italia secondo i Conti Pubblici Territoriali – I flussi finanziari pubblici
nella Regine Abruzzo" tenutosi il giorno 10 luglio 2008.
Presidente commissione giudicatrice “Piattaforma F.A.D./D.A.D. (Formazione e Didattica a
Distanza) per le esigenze del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo” (Smart CIG:
Z5A2F189FE) nota del 22.12.2020 del Dirigente del DIPARTIMENTO SALUTE
Servizio Flussi Informativi e Sanità Digitale – DPF019;
Presidente commissione di collaudo “Federazione applicativa dei centri tecnici regionali in logica
community cloud e cyber security” della Regione Abruzzo (CIG 640875933B) (CUP
E19J15001010001) – “Interventi di adeguamento impianti per le infrastrutture dei centri CTAQ
e CTTL“ (CIG 7171421BD0) (CUP E19J15001010001) con Decreto del Commissario
Straordinario n.2 del 21.01.2020 dell'Agenzia Regionale di Informatica e Committenza;
Presidente commissione giudicatrice “Servizi di supporto per L’Ufficio sanitα Digitale della
Regione Abruzzo finalizzati alla manutenzione correttiva ed evolutiva del sito web della
Direzione Sanitα – Anno 2017 (CIG: 7252117C42) con Determinazione DRG006/231 del
06/12/2017 del Servizio Sistema Informativo Regionale Rivoluzione Pubblica Amministrazione;
Presidente commissione giudicatrice “Servizi di aggiornamento e manutenzione del software
ARC-GIS per il triennio 2017-2019” (CIG: 7206075136) con Determinazione DRG006/229 del
06/12/2017 del Servizio Sistema Informativo Regionale Rivoluzione Pubblica Amministrazione;
Presidente commissione giudicatrice “Servizi Di Supporto Informativo Territoriale Regionale,
Informatizzazione Piani Regolatori Comunali” (CIG: 7240484C67) con Determinazione
DRG006/228 del 06/12/2017 del Servizio Sistema Informativo Regionale Rivoluzione Pubblica
Amministrazione;
Componente commissione giudicatrice “Servizi di supporto alla programmazione, monitoraggio
e controllo dei progetti ICT della Regione Abruzzo” (CIG 7218228E2B) con Determinazione
DRG006/208 del 16/11/2017 del Servizio Sistema Informativo Regionale Rivoluzione Pubblica
Amministrazione;
Componente commissione giudicatrice gare POR FESR ABRUZZO 2014/2020 – Azione 2.2.2:
“Adeguamento metrico tridimensionale del DBTR” (CIG 7091566165) con Determinazione
DRG006/192 del 13/10/2017 del Servizio Sistema Informativo Regionale Rivoluzione Pubblica
Amministrazione;
Componente commissione giudicatrice gara POR FESR ABRUZZO 2014/2020 – Azione 2.2.2:
“Sistema Informativo Open Data Federato” (CIG 7091700FF45) con Determinazione
DRG006/192 del 13/10/2017 del Servizio Sistema Informativo Regionale Rivoluzione Pubblica
Amministrazione;
Componente commissione giudicatrice “Integrazione delle procedure informatiche per il
monitoraggio degli interventi finanziati con i fondi nazionali e comunitari” (CIG 7091670736)
con Determinazione DRG006/141 del 08/08/2017 del Servizio Sistema Informativo Regionale
Rivoluzione Pubblica Amministrazione;
Componente commissione giudicatrice “Semplificazione dei Processi Amministrativi” (CIG
7091714B84) con Determinazione DRG006/141 del 08/08/2017 del Servizio Sistema
Informativo Regionale Rivoluzione Pubblica Amministrazione;
Componente commissione giudicatrice “Potenziamento della Rete GNSS” (CIG 7091520B6C)
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con Determinazione DRG006/141 del 08/08/2017 del Servizio Sistema Informativo Regionale
Rivoluzione Pubblica Amministrazione;
Componente commissione di collaudo dell’intervento SZ-04 “Regione Abruzzo Riuso – R.A.Ri –
SUAP” con nota RA/135375 della Struttura Speciale di Supporto Sistema Informativo
Regionale del 20 maggio 2014;
Componente della rete di Rilevazione per l’indagine sulla struttura e produzioni delle aziende
agricole con determinazione SB07/83 del 24/10/2013;
Componente commissione di collaudo per l’aggiornamento della rete di stazioni permaneti e dei
ricevitori GNSS della Regione Abruzzo (CIG 228254778) con determinazione SB5/40 del 18
ottobre 2012
Componente commissione di collaudo della infrastruttura elaborativa e di rete per l’erogazione
dei servizi in ambito ComNet-RA. Deliberazione 94 del 31/07/2012 dell’A.R.I.T.;
Componente commissione di collaudo per l’attivitα relativa al progetto SW-05 “Integrazione
Infrastruttura Elaborativi e di Rete per erogazione di servizi in ambito ComNet-RA”-Servizio di
assistenza e sistemistica per SGE-Fase transitoria - deliberazione dell’ARIT n.81 del 14
giugno 2012;
Istruttore preposto ai controlli in loco nell’ambito della Misura 321 az.B) del PSR Abruzzo
2007- 2013 per lo sviluppo della banda larga nelle aree rurali. Nota n. RA/113775 del
17/05/2012 della Struttura Speciale di Supporto, Sistema Informativo Regionale;
Istruttore preposto ai controlli e collaudi per la realizzazione della “Banda larga nelle aree rurali
d’Italia” PSR Regione Abruzzo 2007/2013 – Misura 321 Az. B con nota RA/113775 del
17/01/2012;
Rilevatore nell'ambito del 6░ Censimento Generale dell'Agricoltura dicembre 2011;
Componente del Nucleo Regionale Conti Pubblici Territoriali - Decreto del Presidente della
Giunta Regionale n.38 del 25.5.2009;
Componente del gruppo di lavoro interdirezionale per le procedure di adempimento degli
obblighi Comunitari in qualitα di esperto informatico dalla “Direzione Affari della Presidenza,
Politiche Legislative e Comunitarie, Rapporti Esterni- Determinazione n░ DA/55 del
04/11/2008;
Componente del gruppo di lavoro per l’adeguamento del sistema contabile regionale alle
disposizioni contenute nel D.M. 18.02.2005 recante disposizioni per la codificazione, modalitα
e tempi di attuazione del SIOPE dalla Direzione Programmazione, Risorse Umane, Finanziarie
e Strumentali – Ufficio di Supporto e Coordinamento dei Servizi- Ordine di Servizio n░ 02 del
21/10/2005;
Componente commissione di collaudo in relazione alle prove diagnostiche e funzionali della
fornitura relativa alla gara per le “Apparecchiature Informatiche per il Controllo di Gestione e il
Sistema Informativo Regionale/BIS – Lotto 2”- nota A.R.I.T. n. 3780 del 16/06/2005;
Componente del gruppo di lavoro del personale interno della Regione Abruzzo, dalla Struttura
Speciale di Supporto Gabinetto della Presidenza, per l’espletamento di tutte le attivitα inerenti
la gestione del progetto RIVERNET nell’ambito dell’iniziativa comunitaria INTERREG IIIA
Trasfrontaliero Adriatico per fornire supporto informatico- Determinazione n░ SD/46 del
09/11/2004;
Componente commissione di collaudo della funzionalitα del sistema informativo contabile per la
reingegnerizzazione delle applicazioni informatiche della Regione Abruzzo dalla Struttura
Speciale di Supporto, Sistema Informativo Regionale - Determinazione n░ SB/107 del
19/10/2004;
Componente del Nucleo Regionale Conti Pubblici Territoriali in relazione alla parte informatica
dalla Giunta Regionale D’Abruzzo, - Direzione Regionale Programmazione, Risorse Umane,
Finanziarie e Strumentali- Disposizione di servizio n░18/ORG/DIR del 18/10/2002;
Corsi

Corso di formazione in modalità e-learning – Diritto Amministrativo 40 ore – (dicembre
2021);
Corso di formazione in modalità e-learning – Anticorruzione 10 ore – (dicembre 2021);
Corso di formazione in modalità e-learning – Diritto Amministrativo 40 ore – (dicembre
2021);
Corso di Inglese liv.B1 (ottobre 2021);
Corso base di Project Management ISIPM (novembre 2021);
Corso La Digitalizzazione delle PA (giugno 2019);
Corso Digitalizzazione 4.0 (21 e 22 novembre 2018);
Corso Regolamento privacy UE: quail obblighi per le PA (ottobre 2018);
Corso La sezione Amministrazione Trasparente dei siti istituzionali (ottobre 2018);
Corso Il piano triennale per l’informatica nella PA 2017-2019 (ottobre 2018);
Corso “intermediate” di lingua inglese della durata di 90 ore, livello B1 (11 giugno 2018);
Corso Project Management 3 giorni (19-22-26 gennaio 2018)
Corso La Riforma Degli Appalti Pubblici. Il Nuovo Codice (d.lgs N. 50/2017) Ed Il Suo Correttivo
(d.lgs 56/2017) Modulo base e Avanzato 4 giorni (23-24 novembre/18-19 dicembre 2017)
Corso Le nuove procedure MEPA 2 giorni (16 novembre 2017);
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Corso BLS-D (07 novembre 2017);
Corso Standard di Cablaggio Rame e Fibra - PANDUIT (19 ottobre 2017)
Corso Cloud computing (29 marzo 2017);
Corso Nuovo Bilancio regionale (09 gennaio 2017 e 16 gennaio 2017);
Corso Appalti pubblici Lavori DLgs 50/2016 (25 novembre 2016 e 20 febbraio 2017)
Corso Primo soccorso e gestione emergenze gruppo B-C L.81/2008 (24 ottobre 2016)
Corso Sicurezza nei luoghi di lavoro rischio medio L.81/2008 (17 ottobre 2016 e 21 ottobre
2016)
Corso in materia di anticorruzione e trasparenza (30.9.2016 e 7.10.2016)
Corso addetti antincendio rischio medio (22.09.2016)
Corso Sicurezza informatica nello sviluppo di azioni web (21.09.2016)
Laboratorio “VDI – Virtual Desktop Infrastructure” organizzato da INFOTEAM s.r.l. (24 aprile
2013);
Corso MOC 20412 Configuring Advanced Windows Server 2012 Services (EIDOS marzo
2013);
Corso MOC 20411 Administering Windows Server 2012 (EIDOS novembre 2012);
Corso MOC 20410 Installing and Configuring Windows Server 2012 (EIDOS ottobre 2012);
Giornata di studio “Il nuovo TU della sicurezza sul lavoro” (Regione Abruzzo 25 marzo 2010);
Corso “Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza”, tenuto dall’ organismo paritetico
provinciale per la sicurezza 32 ore (febbraio 2010);
Corso “META” – Sigmater, Acquisizione di beni e forniture di servizi, Project Financing
(Regione Abruzzo marzo 2011);
Corso avanzato di Adobe Photoshop 45 ore (Sinergie ottobre 2008);
Corso “Tecniche di memorizzazione” 2gg (LATTANZIO E ASSOCIATI settembre 2008);
Corso “Parlare in pubblico”, 22 ore (LATTANZIO E ASSOCIATI maggio 2008);
Corso base di Adobe Photoshop 45 ore (Sinergie novembre 2006);
Corso di formazione per i Nuclei Regionali della Rete “Conti Pubblici Territoriali” (CPT)
suddiviso in tre moduli su federalismo istituzionale e fiscale, modalitα tecniche ed operative di
gestione della banca dati CPT ed integrazione, interrelazione e collegamento della banca dati CPT
con altre banche dati della Pubblica Amministrazione (U.V.A.L.-Unitα di Valutazione degli
Investimenti pubblici marzo-giugno 2006);
Corso “Concetti base ed esperienze applicative di contabilitα analitica, controllo dei costi e dei
proventi nella Pubblica Amministrazione” (ERNST & YOUNG marzo 2006);
Corso “Il sistema per il monitoraggio della Spesa Sanitaria e delle attivitα” (LATTANZIO E
ASSOCIATI marzo 2006);
Corso “Lavoro per obiettivi e organizzazione per processi” (LATTANZIO E ASSOCIATI giugno
2005);
Corso “Il Marketing territoriale” (LATTANZIO E ASSOCIATI aprile 2005);
Corso “Il sistema di valutazione del personale” (LATTANZIO E ASSOCIATI aprile 2005);
Corso “intermediate” di lingua inglese della durata di 90 ore, livello B2 della scala “Common
European Framework” (InLingua gennaio 2004);
Corso di Web Design 90 ore (Infopoint maggio 2001);
Corso di Antincendio Teorico-Pratico di Base (CSQ di PE giugno 2000);
Corso di primo soccorso e B.L.S. (A.S.L. PE novembre 2000);Corso di perfezionamento su
Sistema operativo AIX-IBM, reti locali e relativi protocolli di rete (TCP/IP) (ASL PE 2000);

Certificazione ISIPM-Base numero 15381 ottenuta in data 12 novembre 2021;
Certificazione ESB livello B1 di inglese 08 ottobre 2021
I
Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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