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Informazioni personali
Nome
Indirizzo (residenza)
Telefono
Fax
E-mail
Data di nascita
Luogo di Nascita
Nazionalità
P.I.V.A
Codice Fiscale

Dott. Rosario Carrisi
Via Don Minzoni, 17 – 73019 Trepuzzi (LE)
0832 760094 – Mobile 3485121997
0832 575015
rosario@carrisi.it
PEC: rcarrisi@pec.carrisi.it
29 giugno 1961
Trepuzzi (LE)
Italiana
03071320752
CRR RSR 61H29 L383J

Esperienza lavorativa
Date (da – a)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

dall’anno 1996 a tutt’oggi
Studio di consulenza Dott. Carrisi Rosario,
via G. Elia, 6 - 73019 Trepuzzi (LE)
Consulenza Direzionale e Organizzativa
Libero professionista
Titolare di uno studio di consulenza direzionale ed organizzativa
per l’innovazione d’impresa, applicazione dell’informatica e
sicurezza delle informazioni. Effettua le seguenti attività:


Privacy (D.Lgs. 196/2003) e sistemi di gestione per la
sicurezza delle informazioni (ISO 27001; ISO 17799);

•

Sicurezza negli ambienti di lavoro (D.Lgs. 81/2008) e Sistemi di
Gestione per la Sicurezza sui luoghi di lavoro (OHSAS 18001)

•

Sistemi informativi ed organizzazione informatica:
o Consulenza organizzativa e direzionale per
l’applicazione delle nuove tecnologie informatiche;
aditing e controllo dei sistemi informativi; attuazione
Protocollo Informatico, Gestione Documentale e
Workflow Management;
o Consulenza organizzativa per l’attuazione del processo
di conservazione sostitutiva e/o archiviazione ottica;
o Consulenza Web Application e commercio elettronico;
o Check Up Sito Web - Verifica della qualità sulla
navigazione, contenuti informativi e usabilità dei siti
web e di commercio elettronico;
o Sviluppo sistemi di gestione per il commercio elettronico
secondo la specifica QWEB;

•

Sistemi di gestione aziendale (ISO9001:2000); Responsabilità
sociale (SA8000:2001); Sistema di gestione Ambientale (ISO
14001)

•

Formazione aziendale

Per l’elenco dei lavori più significativi svolti da
consulente e da formatore si rimanda agli allegati 1-2-3.
Date (da – a)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Dal 05/2010 a tutt’oggi
Confartigianato Imprese Lecce
Co.A.S. – Consorzio Ambiente e Sicurezza - Lecce
Associazione sindacale / Centro servizi
Incarico annuale
• Consulenza direzionale ed organizzativa. In particolare:
ottimizzazione dei processi gestionali, progettazione e
sviluppo attività formativa;
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•
Date (da – a)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
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Docenza e coordinamento corsi di formazione sulla sicurezza
nei luoghi di lavoro.

Dal 11/2008 a tutt’oggi
Ghisamestieri Srl – Specchia (LE)
Officina metalmeccanica
Incarico annuale
•

•

•

Assistenza annuale per il miglioramento del sistema di gestione
ambientale e mantenimento della certificazione ISO 14001.
Verifiche periodiche di mantenimento
Assistenza annuale per l’applicazione della normativa sulla
Protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003)
Assistenza annuale ed Audit periodici verifica conformità D.Lgs.
81/2008

Date (da – a)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

dall’anno 07/2008 a 07/2009
Comune di Leverano (LE)

Date (da – a)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

dall’anno 2008 a 01/2009
SIL GEST SRL - Lecce

Date (da – a)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

dall’anno 2008 a tutt’oggi
SALENTO CONSULTING SRL
CAMPUS FORMAZIONE E LAVORO – Campi Salentina (LE)
Società di consulenza ed ente di formazione accreditato
Consulente esterno
Docenza corsi privacy e sicurezza luoghi di lavoro
Consulenza applicazione privacy e sicurezza luoghi di lavoro

Date (da – a)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

dall’anno 2005 a tutt’oggi
Comune di Porto Cesareo (LE)

Date (da – a)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

dall’anno 2006 a tutt’oggi
OMNIA SERVICE SRL – Noci (BA)

Pubblica Amministrazione Locale
Incarico annuale
Incarico di Responsabile esterno del Servizio Prevenzione e
Protezione (RSPP);

Società di consulenza e formazione
Consulente esterno
Docenza corsi di RLS e RSPP
Consulenza applicazione privacy e sicurezza luoghi di lavoro

Pubblica Amministrazione Locale
Incarico annuale
Incarico di Responsabile esterno del Servizio Prevenzione e
Protezione (RSPP);

Servizi di archiviazione documentale
Collaborazione annuale
Incarico di Responsabile Sistema di Gestione Sicurezza delle
Informazioni (Azienda certificata ISO 27001:2005)
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Date (da – a)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
Date (da – a)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
Date (da – a)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

1987 – 1996
INFO-AZI SPA - Bari
Informatica e sviluppo software
Lavoro dipendente CCNL
Mansione: Responsabile Assistenza Software
Attività svolta: Pianificazione, gestione e formazione di sistemi
informativi aziendali; Progettazione e coordinamento interventi
formativi; Assistenza software clienti direzionali; Supporto tecnico alla
direzione commerciale e marketing.

1984-1986
INFO-AZI SPA - Bari
Informatica e sviluppo software
Lavoro dipendente CCNL
Mansione: Analista-Programmatore EDP
Attività svolta: Sviluppo di sistemi informativi amministrativi e software
gestionale in ambienti mini e Personal.

1983-1984
SERVIZI AZIENDALI SRL – Mesagne (BR)
Servizi finanziari
Consulente full-time
Mansione: Analista-Programmatore EDP
Attività svolta: Realizzazione di una banca dati per il marketing
finanziario e formazione del personale;

1981-1983
SIRCOM SRL - Bari
Informatica e sviluppo software
Consulente full-time

Iscrizione albi e registri referenziati
Date
Nome e tipo di
Albo/Registro
Date
Nome e tipo di
Albo/Registro
Date
Nome e tipo di
Albo/Registro
Date
Nome e tipo di
Albo/Registro

2008
Repertorio professionisti qualificati AIAS – Associazione
professionale Italiana Ambiente e Sicurezza
Iscrizione nr. 14411

2007
Albo Nazionale dei Formatori della Sicurezza - AIFOS – Associazione
Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro
Iscrizione nr. 1179

2006
Associato AIP-ITCS – Associazione Informatici Professionisti –
Socio nr. 3081

2005
Iscrizione Albo dei Consulenti di Direzione APCO come consulente
certificato e referenziato Registro CMC (Certified Management
Consulting) con particolare riferimento ai seguenti settori di attività di
cui possiede competenze e specializzazione:

Organizzazione e sistemi informativi

Qualità e sistemi di gestione

Formazione,

Consulenza alla Pubblica Amministrazione.
(CMC IT 0514-A)
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Altri incarichi professionali
•

Dal 2010 a tutt’oggi – Referente/Responsabile provinciale della categoria autoriparazione
della Confartigianato Imprese Lecce;

•

Dal 2009 a tutt’oggi – Responsabile regionale di AIP – Associazione Informatici Professionisti

•

Dal 1999 al 2004 – Responsabile test center ECDL AlpaNet (AF04) ed esaminatore
accreditato AICA / ECDL - European Computer Driving License per il conseguimento della
patente europea del computer;

•

Dal 2001 al 2003 - Componente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio InnovationPMI – Casarano (Lecce);

•

Dal 1998 al 2003 - Componente del Consiglio Direttivo Nazionale A.N.INF. (Associazione
Nazionale Informatici).

Istruzione e formazione
Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

2011
Diploma di Master Universitario in Sicurezza Informatica e
Investigazioni Digitali. Conseguito presso l’Università degli
Studi di Teramo – Titolo della tesi: “I reati informatici in
azienda”
2010
Laurea in Scienze della Comunicazione
Corso di laurea in Marketing, Pubblicità e Comunicazione
aziendale presso l’Università degli Studi di Teramo
Titolo della tesi: “Il marketing per i servizi di consulenza”
1980
Diploma di Geometra conseguito presso l’Istituto Tecnico per
Geometri “G.Galilei” di Lecce
03/2009
Corso “Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione”
• Modulo B – Macrosettori Ateco 1-3-4-6-8-9
Ente gestore: SILGEST SRL – ASL LECCE/SPESAS

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

07-2008
Corso “Safety Auditor OHSAS 18001:2007” - Durata 40 ore
qualificato CEPAS n°85.
Ente gestore: CSDA - Bari
07-2007
Master a distanza “Gestione e strategia d’impresa”
Ente gestore: Il sole 24 ore Business School
10-2006
Corso per Auditor / Lead Auditor Sistemi di Gestione per la
Sicurezza delle Informazioni (SGSI) a norma ISO/IEC
27001:2005 e BS 7799-2:2002. (Durata 40 ore certificato IRCA
e RICEC).
Ente gestore: STR Srl - Rimini
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Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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2005-2007
Corso “Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione”
• moduli A – Base
• Modulo B - Macrosettore Ateco 8 – PA e Scuola
• modulo C
Ente gestore: AIFOS – Associazione Italiana formazione
Sicurezza sul lavoro
11-2004
Corso per Responsabile Privacy – D.Lgs. 196/2003
Ente gestore: ANINF - Ass.Nazionale Informatici
10-2002
Corso “Information Security” presso SDA Bocconi – Milano
06-2002
Corso “Il consulente di direzione ed organizzazione”
(Durata 40 h)
Ente gestore APCO - Associazione Professionale Italiana dei
Consulenti di Direzione ed Organizzazione

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

MOUS - Microsoft Office User Specialist
Conseguimento Master Level;

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

ECDL Core - European Computer Driving License Conseguimento
della patente europea del computer;

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

09-2001

03-2001

Dal 11-2000 al 04-2001
Partecipazione al progetto di formazione “HIGHLIGHTS – Servizi
avanzati per l’innovazione organizzativa nelle PMI” – EleaFP –
Consorzio Artemide (Durata 160 h);
05-2000
Corso “Amministrazione e controllo di gestione” (Durata
32 h) - Ente gestore: IFOA – Bologna
01-1999
Corso “Sviluppo capacità manageriali: la gestione
competitiva delle PMI” - (Durata 80 h) Ente gestore: IFOA - Bologna
Dal 03-19981 al 04-1982
Frequenza di corsi professionali su tematiche relative alle
tecniche di analisi e programmazione EDP e metodologie per la
progettazione e la gestione dei sistemi informativi aziendali
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Competenze professionali
Organizzazione e
Sistemi Informativi





Consulente di direzione ed organizzazione: area sistemi
informativi ed organizzazione;
Temporary management;
Project manager: gestione e coordinamento di progetti
complessi;

Sicurezza Informazioni




Consulente privacy e sicurezza delle informazioni;
Responsabile Sistema di gestione sicurezza delle
informazioni presso aziende certificate ISO 27001;

Sistemi di Gestione



Auditor per i sistemi di gestione per la sicurezza delle
Informazioni – ISO_27001:2005;
Auditor per i sistemi di gestione per la sicurezza dei
luoghi di lavoro – OHSAS 18001:2007;
Consulente per lo sviluppo di sistemi di gestione ISO
9000 e ISO 14001
Consulente per la sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs.
81/2008) e lo sviluppo di sistemi di gestione per la
sicurezza dei luoghi di lavoro – OHSAS 18001:2007;
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)
esterno. (Settori Ateco 1-3- 4 – 6- 8- 9);
Formatore aziendale: innovazione d’impresa, applicazione
delle nuove tecnologie informatiche, sicurezza dei dati,
privacy, sicurezza nei luoghi di lavoro, gestione della
qualità.



Safety




Formazione Aziendale



Capacità e competenze personali
Prima lingua
Altra lingua
- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione
orale

Italiano
Inglese
sufficiente
sufficiente
sufficiente

Capacità e competenze
informatiche

Perfetta conoscenza degli strumenti di office automation,
Internet e posta elettronica

Patente

B

Allegati
1. Elenco principali esperienze, referenze e progetti sviluppati nella pubblica
Amministrazione
2. Elenco principali esperienze, referenze e progetti sviluppati nelle Piccole e Medie Imprese
3. Interventi a corsi, seminari e workshop, attività di docenza
4. Aggiornamento professionale: partecipazione a seminari e incontri tecnici
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto Carrisi Rosario nato a Trepuzzi (LE), il 29/06/1961, residente Trepuzzi (LE) 73019,
via Don Minzioni, 17 a conoscenza di quanto prescritto dall’art 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,
sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di false dichiarazioni, e dell’art. 75,
dello stesso D.P.R., sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del citato
D.P.R. sotto la personale responsabilità ATTESTA che tutto quanto dichiarato nel seguente
curriculum corrisponde al vero e autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del
D.Lgs 196 del 30/06/2003.
Trepuzzi, 23/07/2011
In Fede
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Allegato 1: ESPERIENZE, REFERENZE E PRINCIPALI PROGETTI SVILUPPATI
NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Principali clienti

•
•
•
•

Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune

•

Unione dei Comuni del Nord Salento

•

Unione Comuni Terre di Acaya e di Roca

•

Consorzio Area Protetta Porto Cesareo

•

Istituto Professionale Statale per i Servizi
Sociali – Nardò (LE)

•

Consorzio ATO Bacino LE/3

•

Istituto Istruzione Secondaria Superiore “N. Moccia” – Nardò (LE)
I.S.S. “A. Vespucci” – Gallipoli (LE)
Scuola Media I Nucleo – Nardò (LE)
……………………

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di

Acquarica del Capo (LE)
Afragola (NA)
Andrano (LE)
Campi Salentina (LE)
Casalnuovo di Napoli (NA)
Cutrofiano (LE)
Galatina (LE)
Guagnano (LE)
Gallipoli (LE)
Lequile (LE)
Leverano (LE)
Lizzano (TA)
Martano (LE)
Melendugno (LE)
Melissano (LE)
Mesagne (BR)
Monteroni (LE)
Novoli (LE)
Porto Cesareo (LE)
Salice Talentino (LE)
San Pietro in Lama (LE)
San Cesario di Lecce (LE)
San Donato (LE)
Seclì (LE)
Sogliano Cavour (LE)
Soleto (LE)
Squinzano (LE)
Surbo (LE)
Taurisano (LE)
Torre Santa Susanna (BR)
Trepuzzi (LE)
Vernole (LE)
Zollino (LE)

Alcuni progetti sviluppati

•

Consulenza organizzativa per l’adozione
del protocollo informatico; Stesura del
Manuale di Gestione; Adempimenti
operativi ed organizzativi

•

Consulenza organizzativa, assistenza e
formazione per l’adeguamento al
D.Lgs.196/03. Stesura Documento
Programmatico sulla Sicurezza

•

Supporto nella stesura del Piano di
sicurezza CIE ed assistenza negli
adempimenti operativi (10-2005)

•

Piano di formazione per il personale
dipendente sulla Alfabetizzazione
informatica - Progettazione e docenza

•

Auditing e Verifiche ispettive di
mantenimento – Misure di sicurezza
previste dalla Privacy

•

Progetto formativo “Innovare l’ente
locale” – Corsi di formazione (durata 40
ore) sulle tematiche: Firma digitale e
documento informatico; Internet per
l’ente locale; Protocollo Informatico; Testo
Unico Documentazione Amministrativa;
Contratti, appalti informatici negli enti
locali

•

Servizi organizzativi per l’applicazione
delle nuove tecnologie informatiche

•

Progettazione e coordinamento del sito
web istituzionale

•

Assistenza organizzativa per il
mantenimento del sistema “Privacy” –
Verifiche periodiche

•

Consulenza ed assistenza per
l’adeguamento alla normativa sulla
sicurezza dei luoghi di lavoro (Legge
626/94)

•

Incarico di Responsabile Servizio
Prevenzione e Protezione (RSPP) esterno

•

Piano di formazione per il personale
dipendente in materia di applicazione
della Privacy – Servizio informativo
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Allegato 2: ESPERIENZE, REFERENZE E PRINCIPALI PROGETTI SVILUPPATI
NELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Principali clienti

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fondazione CUOA – Vicenza
CGI – Compagnia Generale d’Investimento
- Taranto/Milano
ALPANet – I.S.P. – Casarano (LE)
SEA EDP – Divisione Informatica - Casarano
Medea Informatica Srl - Nardò
Parsec 3.26 Sr - Lecce
Silgest Srl – Lecce
Salento Consulting Srl – Campi Sal.ina (LE)
Gruppo ITS Spa - Torre del Greco (NA)
CRIAI S.c.ar.l. - Portici (NA)
ITSLab - Portici (NA)
IT Form Srl - Centro Direzionale Napoli
NetStream Srl - Torre del Greco (NA)
ITS Servizi Marittimi e Satellitari Spa –
Roma
Confartigianato Imprese - Lecce
Consorzio Ambiente e Sicurezza - Lecce
IAL – Istituto per la formazione
Professionale - Sede Regionale Puglia
Gruppo SES Spa - Nardò (LE)
Attiva Spa - Copertino (LE)
Italgecri Srl - Nardò (LE)
Grande Spa - Nardò (LE)
Laboratorio Biolab Srl - Cutrofiano (LE)
Adriateca Spa - Lecce
NICIA SRL – Emittente L’A TV - Lecce
Diocesi di Nardò (LE)
Omnia Service Srl - Noci (BA)
Auxo Srl – Terlizzi (BA)
Televita Spa - Trieste
TesanTelevita Srl - Trieste
Stepp - Lecce
CAPP - Monteroni di Lecce (LE)
Softex Srl – Galatone (LE)
Hotel Riviera – Santa Maria al Bagno (LE)
San Giorgio Resort e SPA – Cutrofiano (LE)
Mister Wash Srl – Lecce
Office Pos Srl – Lecce
Studio De Bartolomeis – Lecce
Studio rag. Danese Vittorio – Brindisi
Studio Dott. Pezzuto Donato – Lecce
Vigilanza ITALPOOL – Brindisi
Network Moda & Design (ATI) – Milano
APAS – Associazione Autoriparatori
Salentini (Servizi effettuati agli associati)
Farmacia Salus – Ugento
Farmacia Petruni-De Notariis – Parabita
Farmacia Congedi - Casarano
………………………

Alcuni progetti sviluppati

•

Consulenza organizzativa, assistenza e
formazione per l’adeguamento al
D.Lgs.196/03. Stesura Documento
Programmatico sulla Sicurezza

•

Consulenza ed assistenza per l’adeguamento
alla normativa sulla sicurezza dei luoghi di
lavoro (ex Legge 626/94 e D.Lgs.81/2008)

•

Monitoraggio e verifiche periodiche per il
mantenimento del sistema Privacy (Audit).

•

Progettazione e sviluppo di un Sistema di
Gestione della Sicurezza delle Informazioni –
Conforme alla norma ISO 27001 E BS 7799

•

Consulenza per la progettazione e lo sviluppo
di Sistemi di gestione aziendale Qualità
ISO9001:2000; Supporto alla certificazione

•

Servizi di auditing periodico e mantenimento
annuale

•

Consulenza operativa per assistenza FAD –
Progetto Comunità Verticale Tessile
Abbigliamento Distretti di Lecce, Arezzo e
Vicenza

•

Progetto SEPRI - Analisi competitiva sulla rete
Internet – Web Management;

•

Analisi di mercato finalizzato alla valutazione
delle potenzialità e delle problematiche
collegate all’utilizzo del commercio elettronico;

•

Consulenza manageriale e organizzativa per lo
sviluppo e la gestione del sito di Commercio
elettronico

•

Consulenza per lo sviluppo di progetti
telematici sulla rete Internet;

•

Studi di fattibilità per l’applicazione del
commercio elettronico nelle Piccole e Medie
Imprese

•

Formazione professionale nell’area Internet

•

Year 2000 Compliance Test - Rilevazione
conformità dei computer all'Anno 2000
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Allegato 3: INTERVENTI A CORSI, SEMINARI E WORKSHOP, ATTIVITÀ DI DOCENZA
29/05/2010

03/2010

Relatore seminario di aggiornamento “Sistemi di Gestione Sicurezza delle
Informazioni – ISO 27001” organizzato da AIP – Coordinamento Puglia
Destinatari: Enti Locali
Docente attività formativa al personale di Equitalia Lecce SPA (Preposti, RLS e RSPP) su
tematiche inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro (Incarico Co.A.S. – LE)

04/03/2010
11/03/2010

Docente corso di formazione “Strumenti operativi per l’Amministrazione Digitale”
Personale dipendente del Comune di Vernole (LE)

09/03/2010
16/03/2010

Docente corso di formazione “Strumenti operativi per l’Amministrazione Digitale”
Personale dipendente del Comune di Melendugno (LE)
Relatore seminario di aggiornamento “Amministratori di sistema ed
adempimenti privacy” organizzato da Unione dei Comuni del Nord Salento
Relatore seminario di aggiornamento “Amministratori di sistema ed
adempimenti privacy” organizzato da AIP – Coordinamento Puglia
Relatore seminario di aggiornamento “Applicare il D.Lgs. 81/2008
negli studi legali “ organizzato Ordine degli Avvocati di Taranto Fondazione Scuola Forense
Relatore congresso provinciale auto carrozzieri “Il sistema di qualità APAS: il modello
di gestione innovativa della carrozzeria” organizzato da APAS – Lecce
Relatore seminario di aggiornamento “La valutazione dei rischi nelle officine di
riparazione” organizzato da APAS – Lecce
Relatore seminario di aggiornamento “Il nuovo Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro
- Le principali novità del D.Lgs. 81/2008” organizzato da APAS – Lecce
Relatore seminario di aggiornamento “La protezione dei lavoratori
nelle autocarrozzerie e autofficine” - organizzato da APAS – Lecce
Relatore corso di formazione “Applicazione della privacy nelle autocarrozzerie” organizzato da APAS – Lecce
Relatore corso di formazione “Sicurezza sul lavoro: Le novità immediatamente
vigenti della Legge 123/2007” - organizzato da Biolab Srl – Cutrofiano (Lecce)

03/12/2009
05/11/2009
19/05/2009

29/11/2008
25/09/2008
06/06/2008
04/04/2008
07/03/2008
15/11/2007
11/10/2007

Relatore seminario di aggiornamento “Il regolamento aziendale per la sicurezza e
l’utilizzo degli strumenti informatici” - organizzato da Medea Informatica Srl – Nardò

20/06/2007

Relatore seminario di aggiornamento “Il regolamento aziendale per la sicurezza e
l’utilizzo degli strumenti informatici” - organizzato dall’Associazione Informatici
Professioni – Collegio di Lecce

27/02/2007

Relatore corso di formazione “Privacy: gli adempimenti del datore di lavoro privato”
– Lecce – Confartigianato Provinciale

21/12/2006

Relatore al seminario di formazione “Gli strumenti per l’Amministrazione Digitale”
Unione dei Comuni del Nord Salento

15/12/2006

Relatore seminario di aggiornamento “Applicazione della privacy negli studi di
consulenza di direzione” – Monopoli (BA) – APCO – Associazione Consulenti di Direzione
– Deleg. Puglia

19/10/2006

Relatore e progettista del workshop ”Gli strumenti per l’Amministrazione Digitale”
Comune di Acquarica de l Capo (Le) – Destinatari: dipendenti degli Enti Locali

16/06/2006

Relatore e progettista del workshop ”Monitoraggio e manutenzione del Piano di
sicurezza CIE. Scadenze ed adempimenti organizzativi”
Comune di Guagnano (Le) – Destinatari: dipendenti degli Enti Locali

19/12/2005

Relatore corso di formazione “Carta d’Identità Elettronica: Modelli organizzativi e
attuazione del piano di sicurezza” – Presso il Comune di Campi Salentina
Destinatari: Enti Locali

12/12/2005

Relatore corso di formazione “Carta d’Identità Elettronica: Modelli organizzativi e
attuazione del piano di sicurezza” – Presso il Comune di Galatina
Destinatari: Enti Locali

12/12/2005

Docente corso di formazione “Protocollo Informatico: aspetti organizzativi
nell’introduzione del documento informatico” – Personale dipendente del Comune di
Guagnano

05/12/2005

Relatore workshop “Privacy: adempimenti di fine anno – Regolamento dei dati
sensibili e attuazione delle misure di sicurezza” – Presso il Comune di Galatina
Destinatari: Enti Locali

Versione: 23/07/2011

CURRICULUM VITAE

Pag. 11 / 12

19/11/2005

Relatore al seminario formativo indirizzato agli odontotecnici sull’argomento
“Applicazione della privacy nel laboratorio odontotecnico” – Sala conferenze CCIAA
Lecce – Confartigianato Regionale Puglia

27/10/2005

Relatore “Il regolamento dei dati sensibili – La riforma della legge 241/2000” Unione dei Comuni del Nord Salento – Sala consiliare Comune di Trepuzzi

12/10/2005
13/10/2005
14/10/2005
17/10/2005
20/10/2005

Relatore e progettista del workshop “Carta d’Identità Elettronica: Piano di sicurezza
ed adempimenti organizzativi”
Comune di Melendugno - Unione dei Comuni Terre di Acaya e di Roca
Comune di Surbo – Unione del Comuni del Nord Salento
Comune di Melpignano – Unione dei Comuni Grecia Salentina
Comune di Ruffano
Comune di San Cassiano – Unione di Botrugno, San Cassiano, Nociglia, etc.

26/05/2005

Relatore workshop “Verso l’Amministrazione digitale” – Unione dei Comuni del Nord
Salento

11/02/2005

Relatore workshop formativo “Verso l’Amministrazione digitale” - Comune di Taurisano

Marzo 2004

Docente al seminario di formazione: ”Documento Programmatico sulla Sicurezza e
Gare online”. Unione dei Comuni del Nord Salento – Attività di progettazione e docenza

Dicembre
2003

Progettazione e docenza del piano di formazione per il personale dipendente sulle
tematiche: ”Firma digitale, Protocollo informatico e Privacy 2004”. Unione dei
Gennaio 2004 Comuni del Nord Salento

Inoltre il sottoscritto ha svolto attività di docente nei seguenti progetti formativi:
IAL – Istituto per la
formazione Professionale Sede Regionale Puglia
Confartigianato Imprese Lecce
S.I.L. Gest Srl
Fondazione CUOA
IAL – Istituto per la
formazione Professionale Sede Regionale Puglia

Compagnia Generale di
Investimento
Taranto
Ordine Dottori Commercialisti
della Provincia di Lecce
Co.A.S. – Confartigianato

IPSIA “L.Da Vinci” di Gallipoli
Marzo 1998

Infonet srl di Lecce e IPSIA di
Gallipoli - Maggio / Giugno
1997

IPSIA di Gallipoli
Febbraio 1997

Docente corso di formazione progetto di formazione Fondimpresa sulle
tematiche della Privacy e Sicurezza dei dati, Sicurezza luoghi di
lavoro, sistemi di qualità
Docente presso i corsi di formazione per RSPP / Datori di lavoro e
Rappresentante dei Lavoratori della sicurezza (RLS)
Docente corsi di formazione Rappresentante dei Lavoratori della
sicurezza (RLS) in collaborazione di ASL Lecce 1- SPESAL
Incarico di “facilitatore” per progetto e-learning - Comunità Verticale
Tessile Abbigliamento Distretti di Lecce, Arezzo e Vicenza
Docente progetto formativo “Gestione del Commercio Elettronico”
indirizzato ad un gruppo di aziende manifatturiere di Tuglie (Le)
(Incarico 80 ore)
Docente progetto formativo “Gestione del Commercio Elettronico”
indirizzato ad un gruppo di calzifici di Racale (Le) (Incarico 150 ore)
Docente corso “Sistemi telematici, Firma digitale ed E-Commerce
per il piano di sviluppo di una rete di aziende” e “Sistemi
Informativi per l’internazionalizzazione delle PMI”;
Docente corso: “Firma digitale e documento informatico” per gli
iscritti all’ordine professionale
Docente corso formazione professionale Regione Puglia – Ottobre
1999/Aprile 2000 - Moduli formativi "Informatica nelle P.M.I.” (Durata incarico 260 ore)
Docente corso: "Creazione di ipertesti multimediali sulla moda in
Internet"
Modulo sviluppato durante il corso di post diploma Tecniche modellistiche
computerizzate;
Docente corso di formazione e stage “Tecniche di grafica
computerizzata” (durata incarico 210 ore) sviluppato in occasione del
Corso di Tecniche di grafica computerizzata nell’ambito del Programma
operativo 940025/1 sottoprogramma 2 per l’IPSIA “L. Da Vinci” di
Gallipoli ;
Docente corso: "Navigazione su Internet" - Modulo sviluppato durante
il corso di Tecniche modellistiche computerizzate nell’ambito del
Programma operativo 940025/1 “Integrazione nel mercato del lavoro e
promozione di nuovi specifici ruoli professionali” (post-qualifica)
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Allegato 4: AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE: PARTECIPAZIONE A SEMINARI ED
INCONTRI TECNICI

2008

•
•

“D.Lgs. 81/2008 – Testo unico sicurezza lavoro”
Ente organizzatore: AIAS (7/10/2008)
“Il rischio del terzo millennio: sure information and data protection”
Ente organizzatore: Università di Teramo (04/10/2008)

2007

•

“L’Innovazione, le nuove tecnologie ICT e la formazione per le Imprese e la
Pubblica Amministrazione” presso ICTPark Convegno Nazionale di Informatica
Professionale – Ente organizzatore: Università di Teramo - Mag 2007

2006

•

“Il professionista della consulenza di management : Regolamentazione,
Normazione e certificazione”
Ente organizzatore: APCO – Politecnico di Bari – Nov 2006
“Il Project Management applicato alla consulenza”
Ente organizzatore: APCO – Giu 2006

•

2005

•

2004

•
•
•
•

2003

•
•

2002

•

“Il codice dell’Amministrazione Digitale – D.Lgs. 82/2005”
Ente organizzatore: Università di Lecce – (13/06/2005)
“Il rapporto fiduciario con il cliente” - Ente organizzatore: APCO (22 e 23/04/2004)
“Il rischio accettato” - Ente organizzatore: GSE – Guide Share Europe
(21/05/2004)
“Il marketing della consulenza di direzione”
Ente organizzatore: APCO (21/10/2004)
“Marketing to existing clients”
Ente organizzatore: APCO (20/11/2004)
“Internet marketing: strategie e modelli per il business online”
Ente organizzatore: Partner.it (12/04/2003)
“La consulenza di management: Il processo consulenziale, metodologie, linee
guida e la normativa UNI” - Ente organizzatore: APCO (08/05/2003)
“L’impresa è un network di professioni. Quale rapporto tra consulente e cliente” Ente organizzatore: APCO (08/05/2003)
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