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INFORMAZIONI PERSONALI

Salucci Giovanni Mariano
L'Aquila (Italia)
0862.644832
giovanni.salucci@crabruzzo.it
Giovanni Salucci
Sesso Maschile | Data di nascita 14/02/1963 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/01/2014–alla data attuale

Responsabile Ufficio "Produzione e manutenzione software"
Consiglio regionale dell'Abruzzo, L'Aquila (Italia)
Cura degli aspetti tecnici ed organizzativi connessi con l'acquisizione di prodotti software e servizi;
predisposizione degli atti delle specifiche tecniche da fornire per l'espletamento di procedure di gara
per l'acquisizione di beni e servizi in ambito informatico;
rilascio del benestare al pagamento, previo controllo della qualità e quantità, dei prodotti e dei servizi
forniti;
collaborazione alla organizzazione ed attuazione dei corsi di addestramento e formazione informatica;
progettazione, realizzazione, gestione e sviluppo del sistema informativo del Consiglio regionale per le
componenti hardware, software e delle reti telematiche nonché per le componenti applicative e
gestionali;
cura dell'elaborazione, la pianificazione, lo sviluppo e l'attuazione per l'automazione delle funzioni e
delle procedure, sulla base dei piani programmatici annuali e pluriennali;
definizione delle specifiche per le applicazioni software, comprensive della progettazione
architetturale, procedurale e delle strutture dei dati;
realizzazione e/o definizione delle specifiche per l'acquisizione dei prodotti hardware/software
necessari per la gestione del sistema Informativo del Consiglio regionale;
gestione e implementazione sotto l'aspetto tecnico – informatico delle banche dati del Consiglio
regionale;
assistenza tecnico-organizzativa alla struttura consiliare per l'uso dei prodotti e dei servizi informatici;
cura dei servizi web based;
progettazione e gestione del processo di informatizzazione del protocollo e cura delle modalità e delle
forme di accesso;
progettazione e gestione dei processi di dematerializzazione dell'archivio e cura delle modalità e delle
forme di accesso;
amministrazione dei sistemi e dei servizi telematici dell'Ente;

01/08/2012–alla data attuale

In servizio presso il Servizio Informatica e Tecnico
Consiglio regionale dell'Abruzzo, L'Aquila (Italia)

2002–2012

In servizio presso Settore Sistemi informativi
Amministrazione Provinciale dell'Aquila, L'Aquila (Italia)

1998–2008

Docente a contratto
Università degli Studi dell'Aquila, L'Aquila (Italia)
Docente in corsi universitari presso la facoltà di Informatica nell'ambito dei sistemi e delle reti
telematiche
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1997–2002

Attività di docenza
Scuola pubblica, aziende, agenzie formative, centri di formazione professionale
Insegnamenti di: matematica generale, informatica generale, pacchetti di office automation,
programmazione, progettazione di reti telematiche, web design, system administration.

1995–2002

Responsabile dell'Area di Informatica e Telematica
Parco Scientifico e Tecnologico d'Abruzzo, L'Aquila (Italia)
Project Author: Redazione di progetti di risposta a bandi UE, MURST, Regione Abruzzo nell'ambito
dell'information technology, del networking e dell' informatica applicata.
Responsabile esecutivo del Progetto APIPAQ: realizzazione di un sistema atto a garantire la
tracciabilità, i controlli, il rispetto delle linee genetiche e,in generale, la qualità di filiera lungo un areale
dell'estensione del Parco del Gran Sasso e dei Monti della Laga, per le carni bovine e il latte ovino
(Progetto MURST Aree protette ed Interne e Produzioni Agroalimentari di Qualità).
Membro dello Staff di Coordinamento Generale e responsabile dell'Area Tecnologie dell'Informazione
e Reti Telematiche del Centro Integrazione Sistemi del PSTd'A.
Membro di Commissione Tecnica per la cooperazione e il trasferimento tecnologico tra Regione
Abruzzo e il Venezuela
Membro di Commissione Tecnica con nomina della UE per la valutazione di progetti inerenti le
applicazioni informatiche e le tecnologiche di ausilio alle disabilità fisiche
Referente tecnico della Regione Abruzzo, attraverso il Parco Scientifico e Tecnologico d'Abruzzo, per
il progetto Urban Technology Network (programma Interreg II B).
Coordinatore/progettista del Progetto InfoParco: Progetto del Sistema informativo distribuito,
consultabile via WEB o telefonini WAP,teso alla valorizzazione delle risorse naturalistiche del Parco
Nazionale Sirente Velino in collaborazione con Omnitel.
Progettista dell'infrastruttura telematica del Centro Integrazione Sistemi presso palazzo ex INAPLI
L'Aquila
Progettista di un sistema informativo distribuito orientato all'erogazione di servizi di
teleassistenza,telemedicina, telelavoro, telesoccorso.
Collaboratore nel progetto "Qualità del latte bovino e della mozzarella abruzzese" per la sezione
inerente la progettazione dei sistemi informatici e la realizzazione del software di monitoraggio e
controllo informatizzato delle procedure di qualità nella filiera del latte

1991–2002

Titolare di impresa individuale
Giovanni Salucci, L'Aquila (Italia)
Progettazione ed implementazione di data center, system integration and administrator in ambienti
SCO Unix, Win NT, Win 2000 Server. Realizzazione di applicazioni web based in ambito locale,
realizzazione di siti web dinamici, realizzazione di software gestionali e applicativi personalizzati,
progettazione e realizzazione di reti locali.

1999

Incarico di progettazione
Centro ricerche ENEA Agrobiopolis, Matera
Progettazione dell'infrastruttura telematica del Centro Ricerche della Trisaia AGROBIOPOLIS

1990–1992

System manager and administrator
Texas Instruments Italia, Rieti (Italia)
Amministratore dei sistemi AEGIS (piattaforme unix like delle workstation grafiche HP APOLLO),
realizzazione di applicazioni personalizzate, sviluppo ed implementazioni di procedure ad hoc per la
manutenzione dei sistemi e la protezione dei dati.
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Curriculum vitae

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Esame di Stato: Abilitazione all'esercizio della professione di
ingegnere dell'Informazione
Università degli Studi dell'Aquila, L'Aquila (Italia)

Master di I Livello in "Formazione conservazione e gestione degli
archivi digitali in ambito pubblico e privato"

Livello 7 QEQ

Università degli studi di Macerata, Macerata (Italia)
Razionalizzazione dei processi inerenti la gestione documentale, sfruttando al meglio le potenzialità
offerte dalle tecnologie informatiche e garantendo la formazione e la conservazione degli archivi
digitali unitamente a quelli cartacei.
La figura professionale derivante dalle competenze acquisite è particolarmente adatta alle
esigenze delle pubbliche amministrazioni, oggi chiamate a dare attuazione ad un complesso
di norme che le indirizza decisamente verso la digitalizzazione dei documenti e la
dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, prevedendo, tra l'altro, nuove figure
professionali, quali il Responsabile della gestione documentale e il Responsabile del servizio di
conservazione digitale.
Il Master è riconosciuto da Agenzia dell'Italia Digitale e risponde alle esigenze di formazione
specifica delle figure professionali del Responsabile della gestione documentale e del Responsabile
del servizio di conservazione digitale così come definito nel DPCM 3/12/2013 e DPR n. 445/2000.

Laurea magistrale in informatica

Livello 7 QEQ

Università degli studi di Salerno, Salerno (Italia)

Laurea in Scienze dell'Informazione (Vecchio ordinamento)

Livello 7 QEQ

Università degli Studi di Salerno, Salerno

Certificazione "Zimbra Collaboration System Administration"

Livello 4 QEQ

Synacor - Ilger, Buffalo (Stati Uniti d'America)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

Francese
Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

C1

B1

B1

B1

A2

B1

A2

A2

A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative
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buone competenze comunicative e relazionali acquisite durante le numerose esperienze maturate in
campo associativo e nel volontariato.
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Competenze organizzative e
gestionali

Ottime competenze organizzative acquisite durante le numerose esperienze in campo associativo e
nel volontariato.
Capacità comunicativa e leadership maturata nell'attività universitaria. e nell'ambito dell'ente di ricerca
(PSTd'A) essendo stato responsabile del coordinamento di un gruppo di 30 giovani laureati.

Competenze professionali

Padronanza dei sistemi informativi su ambienti multipiattaforma, delle tecnologie di rete, dei processi
di controllo qualità e delle applicazioni informatiche nella Pubblica Amministrazione.
Padronanza delle metodologie di gestione, archiviazione e conservazione dei documenti e della
progettazione dei sistemi archivistici digitali complessi, in ambito pubblico e privato, grazie anche alle
pregresse specifiche competenze nel campo delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Padronanza dei sistemi informativi su ambienti multipiattaforma, delle tecnologie di rete, dei processi
di controllo qualità e delle applicazioni informatiche nella Pubblica Amministrazione.
Sistemi Operativi: Dos, Windows 3.11/95/98/ME/2000/XP/Vista/Seven/Win8.x/Win10, Windows NT,
Windows 2003/2008/2012 server; Linux/Unix, Mac OS X, Android Sistemi di virtualizzazione:
VmWare, HiperV, VirtualBox Linguaggi di programmazione: C++, Java, Pascal, Assembler, Microsoft
.NET: C#, Visual Basic Database su piattaforma windows e linux (mysql, SQL server) Linguaggi di
scripting: PHP, Javascript, ASP; Applicazioni web: progettazione e realizzazione di ambienti CMS
Fotoritocco e impaginazione: (Quark Xpress, Adobe PhotoShop,....) Ms OFFICE (Word,Excel, Access,
PowerPoint, Outlook ), Sistemi di messaggistica integrata (Zimbra), Software di produzione musicale
(Steinberg Cubase, Izotope Ozone, Avid Protools, Apple Logic)

Altre competenze

Competenze Musicali: esecuzioni musicali individuali e di gruppo, Sound engineering: registrazione
digitale (live e in studio), post produzione, missaggio e mastering.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Appartenenza a gruppi /
associazioni

Dal 2017 Socio fondatore e membro del direttivo della Cooperativa di Comunità "La Giostra" di
Collelongo (AQ)
Dal 2015 al 2017: presidente della Pro Loco di Collelongo (AQ)
dal 2007: membro del direttivo dell'Associazione culturale musicale Nuova Riforma Agraria di
Collelongo (AQ)
2013: presidente del "Comitato feste patronali di Collelongo"
2011: presidente del "Comitato per il raduno europeo degli Amici di San Rocco" a Collelongo

Trattamento dei dati personali
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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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