
F O R M A T O  E U R O P E O 
P E R  I L  C U R R I C U L U M 

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome CURCI MARCO
Indirizzo 7, VIA LAGO DI MOLVENO, 74121, TARANTO, ITALIA
Telefono 080 4670245

Fax 080 4670327
E-mail m.curci@innova.puglia.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 18, GENNAIO , 1958

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 2009-2011
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
InnovaPuglia S.p.A.
SP Casamassima Km. 3, 7010 Valenzano (Bari)

• Tipo di azienda o settore ICT settore pubblico, società in-house della Regione Puglia
• Tipo di impiego Direttore Divisione Informatica e Telematica (da luglio 2009)

• Principali mansioni e responsabilità E’ responsabile di tutte le attività di produzione di servizi e tecnologie infotelematiche realizzate 
dalla società per conto del socio unico Regione Puglia.
Riferisce al Direttore Generale ed è membro del Comitato di Direzione che gestisce le attività 
della Società.
Ricopre ad interim anche la funzione di Responsabile del Servizio “Sistemi e Reti” che, 
nell’ambito della Divisione IT, si occupa della gestione di tutte le tecnologie di elaborazione e 
comunicazione.
Per conto della Regione Puglia è membro del Comitato Permanente Sistemi Informativi (CPSI) 
nell’ambito  del CISIS (Centro Interregionale per i sistemi informatici, geografici e statistici).

• Date (da – a) 1991-2009
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Tecnopolis CSATA s.c.r.l.
SP Casamassima Km. 3, 7010 Valenzano (Bari)

• Tipo di azienda o settore Parco Scientifico di ricerca ed innovazione tecnologica
• Tipo di impiego Responsabile del Settore Innovazione della Pubblica Amministrazione – Servizi Tecnologici 

(ultimo incarico)
• Principali mansioni e responsabilità Si è occupato di :

 Progettazione  e realizzazione delle rete di comunicazioni  del Parco (progetto SPT, 
Sperimentazione Programma Tecnopolis).

 Sviluppo servizi telematici avanzati nell’ambito del programma STAR-PROGRED del 
MURST (Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica)

 Sviluppo ed attivazione del servizio di accesso alla rete Internet offerto al pubblico da 
Tecnopolis CSATA in qualità di Internet Service Provider (ISP)

 Sviluppo di numerose componenti tecnologiche di comunicazione ed applicative 
nell’ambito di progetti del programma di ricerca CLUSTER del MURST
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 Dal 1999 Responsabile del Laboratorio dei Sistemi Informativi Integrati (SII) all’interno 
della Divisione Tecnologie e Sistemi.

 Progettazione e realizzazione della Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione 
Regionale (RUPAR) e di servizi telematici avanzati quali il Protocollo Informatico, la 
Posta Elettronica Certificata, il WorkFlow interamministrativo e la Cooperazione 
applicativa interamministrativa. 

 Nel 2004 è diventato Responsabile del Settore Innovazione della Pubblica 
Amministrazione – Servizi Tecnologici, ricoprendo anche la funzione di Responsabile 
del Centro Tecnico Regionale che opera per conto della Regione Puglia nel campo 
dell’innovazione della Pubblica Amministrazione e dell’attuazione dell’eGovernment.

• Date (da – a) 1985-1991
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
ILVA S.p.A.
Via Appia Km. 648, 74100, Taranto

• Tipo di azienda o settore Azienda Siderurgica
• Tipo di impiego Responsabile delle rete di comunicazione  dati (ultimo incarico)

• Principali mansioni e responsabilità Si è occupato nei primi anni dello sviluppo  del software di comunicazione proprietario ILVA per 
l'interconnessione di sistemi eterogenei (sistemi Unisys, IBM, Digital, MS-DOS), preposto alle 
comunicazioni tra i sistemi di automazione degli impianti e tra i diversi stabilimenti aziendali.
Successivamente  ha  ricoperto  l'incarico  di  Responsabile  della  gestione  della  rete  di 
comunicazione  dati  del V Centro Siderurgico di  Taranto e dello sviluppo delle tecnologie di  
comunicazione dati per le reti di stabilimento dell’intero gruppo.

• Date (da – a) 1984-1985
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Nuovo Pignone S.p.A:
SP Bari-Modugno 84, 70026 Modugno (Bari)

• Tipo di azienda o settore Azienda Elettromeccanica
• Tipo di impiego Tecnico di collaudo elettronico

• Principali mansioni e responsabilità Ha lavorato nella Divisione Collaudo Elettronico del Nuovo Pignone di Bari, dove si è occupato 
dello sviluppo di sistemi automatici di collaudo per sistemi a microprocessore.
In  particolare  ha  progettato  e  messo  in  produzione  un  sistema  di  collaudo  automatico  per 
macchine di automazione tessile basate sulla linea di processori Motorola 6800

• Date (da – a) 1983-1984
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Esercito Italiano
Artiglieria, 3° gruppo, 9° Reggimento, 
Caserma Rossani, via Giulio Petroni, Bari

• Tipo di azienda o settore  
• Tipo di impiego Militare di leva

• Principali mansioni e responsabilità Soldato semplice, impiegato Ufficio Automezzi

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1976-1983
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Università di Pisa

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Sistemi elettronici e di telecomunicazioni

• Qualifica conseguita Laurea in Ingegneria Elettronica indirizzo Telecomunicazioni (votazione 108/110)
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
Laurea specialistica

• Date (da – a) 1971-1976
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Liceo Scientifico “G. Battaglini” di Taranto

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Cultura generale
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• Qualifica conseguita Diploma di maturità scientifica (votazione 60/60)
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)
Istruzione secondaria di 2° grado
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della  
carriera ma non necessariamente  

riconosciute da certificati e diplomi  
ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUA

INGLESE
• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO
• Capacità di espressione orale BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in  
ambiente multiculturale, occupando posti  
in cui la comunicazione è importante e in  
situazioni in cui è essenziale lavorare in  

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

BUONE CAPACITÀ RELAZIONALI ACQUISITE, PRIMA DELL’ESPERIENZA LAVORATIVA, NELLA LUNGA 
ESPERIENZA SPORTIVA COME GIOCATORE DI PALLACANESTRO.
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e amministrazione  
di persone, progetti, bilanci; sul posto di  
lavoro, in attività di volontariato (ad es.  

cultura e sport), a casa, ecc.

BUONE COMPETENZE ORGANIZZATIVE ACQUISITE MEDIANTE IL COORDINAMENTO DI GRUPPI DI LAVORO 
NELL’AMBITO DELLE DIVERSE POSIZIONI RICOPERTE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,  
macchinari, ecc.

COMPETENZE SPECIALISTICHE NEL CAMPO DELL’ELETTRONICA E DELL’ICT ACQUISITE MEDIANTE IL 
PERCORSO FORMATIVO E LAVORATIVO.  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

HOBBY DELLA FOTOGRAFIA.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente  

indicate.

 

PATENTE O PATENTI B

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI  
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