Curriculum Vitae
Informazioni personali
Cognome(W)/Nome(i)

Di Bello Alessandro

Indirizzo(i)
Telefono(i)
Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Italiana
1966
Maschile

Esperienza professionale
Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Gennaio 1995 ad oggi
Consul ent e Tecni co d'Uf f i ci o e Consul ent e Tecni co di Par t e per i l
Tribunale Civile e penale di BARI
Consulente Tecnico d'Ufficio e di Parte per il Tribunale Civile e Penale di
Barí nell'ambito dell'Ingegneria Civile, Industriale, Meccanica ed
Informatica.
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BARI
Consulente
Marzo 2017 ad Novembre 2017
Consulente, Progettista e Collaudatore
Consulenza Direzionale per la Ricognizione dei Sistemi Informativi
Consorzio di Unico di Bonifica e per la Progettazione degli interventi da
effettuare in ottemperanza al CAD ed alle linee guida dell'AGID. Supporto
al RUP. Collaudo Tecnico Amministrativo
CONSORZIO UNICO DI BONIFICA, C.so Trieste 11 BARI,
ICT (Information and Comunication Technology)
Ottobre 2016 a Aprile 2017
Consulente Progettista
Consulenza Direzionale per la Ricognizione dei Sistemi Informativi
dell'Agenzia Regionale ARIF Puglia e per la Progettazione degli interventi
da effettuare in ottemperanza al CAD ed alle linee guida dell'AGID
ARIF PUGLIA, Viale Corigliano,1 BARI,
ICT (Information and Comunication Technology)
Novem bre 2015 Novem bre 2016
Senior Consultant e Sales Support

Consulenza Direzionale e Commerciale per le attività su territorio
nazionale e regionale (Puglia), con particolare focus alle gare pubbliche.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Corvallis S.p.A. Italy, Padova, Via G. Savelli n.56 - 35129

Tipo di attività o settore
Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

ICT (Information and Comunication Technology)
Febbraio 2013 ad Gennaio 2014
Program Manager
Direzione, Gestione e monitoraggio dei Servizi di digitalizzazione dei documenti
ed elaborati grafici della pianificazione paesaggistica PUTT/p della Regione
Puglia (nell'ambito dell'accordo quadro innova puglia s.p.a. — cig 04847181f2)

Nome e indirizzo del datore di TD GROUP S.p.A. It alia, Pis a, Migliarino Ris ano 56019, Via del
lavoro Fischione 19
Tipo di attività o settore
Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Data
Lavoro o posizione ricoperti

ICT (Information and Comunication Technology)
Dicem bre 2012 a Gennaio 2015
Consulente e Responsabile dei Sistem i Inform ativi
Consulente e Project Manager
Progetto di implementazione dl nuovo Sistema Informativo Integrato
(ERP) della Ricciarelli S.P.A. Azienda leader nel settore delle macchine
automatiche per il confezionamento
RICCIARELLI S.p.A. Via U.Mariotti, 143 - Z.I. S. Agostino - 51100
Pistoia — ITALY.
ICT
Gennaio 2009 a Gennaio 2015
Senior Consultant e Sales Support
Consulenza Direzionale e Commerciale per le attività di sviluppo in Puglia
oltre alla gestione di progetti su territorio nazionale.

Mediatica S.p.A. Italy, Roma, Via Silvio D'Amico n. 40
ICT (Information and Comunication Technology)

Gennaio 2014 - Febbraio 2014
Collaudatore
Collaudo Tecnico Am m inistrativo del " Progetto Gestio et Salus On Line"
P.O. FESR PUGLIA 2007-2013 - Asse III - Linea 3.2 "Programma dì interventi
per l'infrastrutturazione sociale e sociosanitaria territoriale" — Azione 3.2.1 —
Soggetti Pubblici C - FINANZIAMENTO DI STRUTTURE E INTERVENTI
SOCIALI A CARATTERE INNOVATIVO E SPERIMENTALE
CIG.Z59DC357D
COMUNE di LUCERA Capofila Ambito Territoriale "APPENNINO DAUNO
SETTENTRIONALE" C.so Garibaldi — LUCERA
ICT (Information and Comunication Technology)
Aprile 2011 a Ottobre 2011
Tem porary Manager nel Progetto: Porting su piattaform a Open Source
(l i n g u ag g i o e d atab as e) d i u n ap p l i c ati vo g es ti o n al e (Determ i n e e
Del i b ere) p er p u b b l i c a am m i n i s t razi o n e l o c al e f i n an zi at o s u "PO

Puglia FSE 2007-2013 — Asse Adattabilità — FG/03/2010"
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Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

1) Definizione "Scope" del progetto
2) Analisi dei processi funzionali rilevanti
3) Prototipazione
4) gestione dello Sviluppo del codice e della Documentazione ad esso
associato
5) rendicontazione del Progetto
lcasystem s S.r.l. Italy, Foggia, Via L. De Palm a 13
ICT (Information and Comunication Technology)
Giugno 2009 a Dicem bre 2010
Mem bro Com m issiona di Collaudo Tecnico Am m inistrativo
Membro della commissione di Collaudo per il Progetto e-Gov "PMM, IDT,
PAL, ECO, SQV" POR PUGLIA 2000-2006 — MISURA 6.2 Azione C — PIT

3 - Area Metropolitana di Bari. Lo Scope del progetto era quello di
realizzare 5 portali tematici a servizio dell'area metropolitana di Bari. Tra í
servizi offerti dal portale PMM è annoverato il sottoportale INFOMOBILITA'
per l'erogazione di servizi cross a tutti gli altri portali e si configura come lo
strumento utile all'individuazione di percorsi e tariffe integrando
informazioni da tutte le TPL e da tutte le fonti utili alla mobilità dal cittadino.
Il valore complessivo del progetto era di circa 6.500.000,00 E
(seimilionicinquecentomila euro).
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Data
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Comune di Bari — Ripartizione Programmazione Politiche Strutturali
ICT (lnformation and Comunication Technology) e Lavori Pubblici
Aprile 2004 a Ottobre 2008
Sales Support e Business Relationship Manager (Dirigente)
Presso il Service Delivery Center di Bari, ho ricoperto il ruolo di supporto
alla Direzione Commerciale, settore Pubblica Amministrazione, nello
progettazione e redazione della documentazione e di proposte innovative
per la Regione Puglia oltre alla gestione delle relazioni istituzionali sul
territorio. Ho partecipato inoltre, alla realizzazione e progettazione di tutte
le offerte per la partecipazione alle gare in ambito e-Gov sul territorio
pugliese, tra cui il SIPA (Sistema Informativo Pugliese Ambiente), la gara
PIT 3 — PMM (Portale Multicanale Metropolitano), N-SISR (Nuovo Sistema
Informativo Sanitario Regionale) la gara RUPAR SPC (Servizio di Pubblica
Connettività).

EDS Italia S.p.A. Italy, Bari (ora HP)
ICT (lnformation and Comunication Technology)
Aprile 2003 a Ottobre 2004
Client Delivery Manager (Dirigente)
Responsabilità di Realizzazione e Gestione del Sistema Informativo presso
H Cliente SACE (Società Assicurazioni Credito Estero), società di proprietà
del Ministero del Tesoro con sedi in tutto il mondo. Valore del progetto
circa 5 milioni di euro (5.000.000,00 E).

EDS Italia S.p.A. Italy, Bari (ora HP)
ICT (lnformation and Comunication Technology)
Aprile 2001 a Ottobre 2003

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Client Executive Manager (Dirigente)
Responsabilità gestione dei Sistemi Informativi delle Società FATA, Sviss
RE, Euler Siac, UN1M successivamente Pirelli Real Estate.

EDS Italia S.p.A. Italy, Roma (ora HP)
ICT (Information and Comunication Technology)
Aprile 2000 a Ottobre 2001
Client Delivery Manger (Dirigente)
Responsabilità di Progettazione Realizzazione e Gestione (anche
finanziaria) e di risorse del Progetto adeguamento del Sistema Informativo

del Cliente INA — Assitalia (oggi Generali) alla nuova valuta EURO.
Complessivamente il progetto è costato 17 Milioni
di 170 risorse.
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

con un picco massimo

EDS Italia S.p.A. Italy, Roma (ora HP)
ICT (Information and Comunication Technology)
Aprile 1998 a Marzo 2000
Project Manager

Responsabilità progettazione realizzazione e gestione di una Testing
Factory a supporto del progetto di adeguamento del Sistema Informativo,
del Cliente INA- ASS1TALIA, alla gestione dell'Anno 2000 (progetto Anno
2000). Complessivamente il progetto è costato circa 2 milioni E (4 miliardi

di vecchie lire) e sono stati prodotti oltre 8.000 casi di test di non
regressione.
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

EDS Italia S.p.A. ltaly, Roma
ICT (Information and Comunication Technology)
Novem bre 1992 a Marzo 1998
Software Specialist
Coinvolto
nell'intero
processo
di
sviluppo
(analisi,
disegno,
implementazione, manutenzione) dei pacchetti software ACG IBM. Le
ACG sono pacchetti software integrati Applicativi Contabili Gestionali.
All'interno dell'intera gamma di pacchetti, è stata acquisita una consistente
esperienza applicativa funzionale e di processo nelle seguenti aree: a)

Pianificazione e Controllo della Produzione, b) Acquisti e Vendite c)
Distinta Base e Costi d) Gestione Lavorazione presso Terzi e) Gestione
del Magazzino. Successivamente grazie all'esperienza acquisita mi sono
stati affidati diversi progetti di rilascio di nuove Release. Dal 1996 oltre alla
gestione di progetti di sviluppo di Software Applicativo, sono stato coinvolto
come Specialista Software presso Clienti come COFIRI FACTORING
(Roma); AEREOPORTI TOSCANI (Pisa); LGL Elettronics, (Bergamo): Villa

Banfi (Montalcino - Siena). Nel 1998 ho lasciato IBM con il ruolo di
Software Specialist
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
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IBM Italia S.p.A. Italy, Bari
ICT (Information and Comunication Technology)

ISTRUZIONE
Date
Titolo della qualifica rilasciata

1992
Abilitazione alla Libera professione

Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'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
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Università di Bari, Bari Italia

1985 — 1991
Laurea in Ingegneria 108/110
Ingegneria Meccanica con indirizzo Tecnologico — Gestionale
Politecnico di Bari, Bari Italia

1980— 1985
Diplom a Liceo Scientifico 58/60
Matematica, Italiano, Latino, Fisica, Disegno, Chimica e Scienze, Geografia,
Inglese
Liceo Scientifico Domenico Cirillo, Bari, Italia.

FORMAZIONE E
CERTIFICAZIONI
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Da 16/03/2015 a 16/07/2015
Valutatore Im m obiliare per accedere alla certificazione 1S017024
Valutazione Immobiliare STANDARD
Le Valutazioni per COMPARAZIONE
Le Valutazioni per CAPITALIZZAZIONE
Le Valutazioni delle aree edificabili e dei fabbricati da ristrutturare TRASFORMA
I COSTI di ricostruzione deprezzati, il valore assicuralivo e cauzionale
La ricerca dei dati immobiliari e le ANALISI di mercato
L'ANALISI DEGLI Investimenti immobiliari
L'attività di RIESAME dei rapporti di valutazione immobiliare
Elementi di DIRITTO pubblico e privato urbanistico
La FISCALITA' immobiliare e il sistema catastale italiano
Utilizzo pratico di STIMATRIX per le Banche dati e per le perizie e
rap p ort i d i valu t azion e

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date

STI — Studio tecnico Informatico di Ghilardini Sandro, Via Pisacane ,6 Mantova in collaborazione con l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari
19/10/2013

Titolo della qualifica rilasciata Aggiornam ento " Mediatore Conciliatore Professionista"
Principali tematiche/competenza Corso con frequenza (18 ore) in aula ed esame finale di perfezionamento e
professionali possedute specializzazione in "Mediatore Conciliatore Professionista"
Nome e tipo d'organizzazione CONCILIA QUI S.r.l. (Battipaglia — Salerno)
erogatrice dell'istruzione e
formazione
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Date 20/12/2012
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di specializzazione MOBILITY MANAGER
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Corso con frequenza in aula (140 ore) verifiche intermedie, esperienze pratiche
ed esame finale inerente le tematiche inerenti il Mobility Management

Nome e tipo d'organizzazione Uni.Versus CSEI e Provincia di Bari
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Date

05/02/2011

Titolo della qualifica rilasciata

Attestato Certificazione EUCIP (EUropean Certification of Inform atics
Professionals)

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Certificato EUCIP CORE per il Modulo PLAN. In corso di certificazione dei
moduli BUILD ed OPERATE

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

AICA ARCADIA, TARANTO ITALY

15/10/2010 -17/12/2010
Attestato Certificatore energetico

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Corso con frequenza in aula ed esame finale sulle tematiche inerenti la
certificazione energetica degli edifici in accordo alla vigente normativa.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

CISEM CENTRO STUDI in collaborazione con il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti — provveditorato Interregionale alle 00. PP.
Per la Puglia e la Basilicata

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
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
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23/05/2011
Attestato di " Mediatore Conciliatore Professionista"
Corso con frequenza (52 ore) in aula ed esame finale di perfezionamento e
specializzazione in "Mediatore Conciliatore Professionista".
EFI (ENTE PER LA FORMAZIONE INTEGRATA) BARI, ITALIA

07/05/2010 — 09/07/2010
Attestato di " COORDINATORE per la progettazione e l'esecuzione dei
lavori in cantieri tem poranei o m obili"
Corso con frequenza (120 ore) in aula verifiche intermedie ed esame finale
necessario per il requisito professionale alla professione di Coordinatore
per la sicurezza nei cantieri.
OIKEMA BARI, ITALIA e Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari

15/10/2009 — 17/12/2009
Attestato di frequenza
INGEGNERIA FORENSE

e

superam ento

esam e

del

corso

di

Corso con frequenza in aula verifiche intermedie ed esame finale inerente
le tematiche di ingegneria forense il ruolo del CTU e del CTP.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'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

Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'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
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

CISEM CENTRO STUDI Bari, Italia.
10/2007 — 01/2008
ITIL

Corso interno EDS (oggi HP) inerente le problematiche di progettazione e
gestione dei servizi secondo le modalità ITIL.
EDS Italia S.p.A.
05/07/2002 — 06/08/2002 — 08/08/2002
Power Pr ospect i ng, Ef f ect i ve Execut i ve Sum m ar y, Wr i t i ng Wi nni ng
Proposais, Negotiation to wi n, Conflict Resolution, Execut i ve
Relationship Build

Corsi EDS (oggi HP)

EDS University Sales Competency Centre, Roma Italia

01/2001 — 09/2001
Corso da Dirigente

Corso interno EDS (oggi HP)
EDS Italia S.p.A., Roma Italia

06/1998 — 12/1998
Certificazione EDS - Project Managem ent Excellence

Corso interno EDS (equiparabile al Programme Management Institute)
comprensiva dei seguenti moduli :Defining Project Scope (EDS),
Requirements Determination (EDS), Start up & Planning (EDS), Execution
& Close Down (EDS).

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

EDS Italia S.p.A., Roma Italia

Date
Titolo della qualifica rilasciata

1997

Principali tematiche/competenza

professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
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Certificazione IBM - Project Managem ent, Probiem Determination
Corsi interno IBM finalizzati alla gestione progetti di sviluppo Software
IBM Italia, Bari

11/1992 — 04/1993
Corso Base IBM

Corsio residenziale presso il centro di formazione IBM di Novedrate. Ciclo

di Sviluppo del Software Programmazione strutturata, Sistemi operativi,
Data Base, Economia Aziendale, tecniche di presentazione dei risultati,
IBM Italia, Novedreta (Como) Italia

ABILITAZIONI
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Date
Titolo della qualifica rilasciata

06/1992
Iscrizione all'Ordine Degli Ingegneri della Provincia di Bari
06/1995
Iscrizione all'Albo dei CTU del Tribunale Civile e Penale di Bari
12/2005
Iscritto nell'elenco dei collaudatori dell'Ordine degli Ingegneri di Bari
Lg.1086/71 Collaudi Statici
10/2006
Iscritto all'Albo Regionale Dei Collaudatori della Regione Puglia
12/2006

At t es t at o di Idoneit à Prof es s ionale per il Tras port o Nazionale ed
Internazionale su st r ada di Vi aggi at or i
della Provincia di Bari

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Madrelingua(e)

r i l asci at o dal ser vi zi o Tr aspor t i

01/2007
Attestato di Idoneità Prof es s ionale per il Tras port o Nazionale ed
Internazionale s u s t r ada di Mer c i r i l asci at o dal ser vi zi o Tr aspor t i del l a
Provincia di Bari
12/2008
Iscritto all'Albo Dei Collaudatori del Com une di Bari
12/2012
Mobility Manager (CSEI Universus — Provincia di Bari)

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Com prensione

Livello europeo (")

Ascolto

Inglese
B1

Utente
autonomo

Parlato

Lettura

B1

Utente
autonomo

Interazione
orale
B
1

Scritto

Produzione
orale

Utente
Utente
B-1
autonomo
autonomo

_
Utente
B autono
1
mo

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze
organizzative e relazionali
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Nel corso degli anni di lavoro in Aziende Multinazionali in cui ho prestato la mia
opera, ho potuto sviluppare una forte attitudine al team bulding ed al
teamwork. Infatti oltre ad aver potuto frequentare corsi specifici relativi alla
comunicazione aziendale, al lavoro in teamwork ed alla creazione e gestione
di Relazioni, ho potuto esercitare tali competenze sul campo.

Capacità e competenze tecniche

Capacità e competenze
informatiche

Patente

Le capacità tecniche sono frutto della formazione che ha accompagnato la mia
crescita professionale e si sono sviluppate principalmente nel settore del!'
Information e Communication Technology.
In particolare le competenze tecniche si sono sviluppate dapprima nell'ambito
dell'intero processo di sviluppo e gestione del Software e poi nell'ambito del
Project Management e dell'Account Management.
Conoscenza e Competenza approfondita nell'utilizzo di tutti i pacchetti
Microsoft, AUTOCAD, vari linguaggi di programmazione, tecniche e
metodologie di programmazione strutturata.
Patente di guida A,B
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Il presente curriculum viene firmato digitalmente ed autocertificato dal sottoscritto Dott. Ing.
Alessandro Di Bello ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 il quale dichiara di essere
consapevole delle sanzioni amministrative (decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento
emanato
sulla
scorta
della
presente
dichiarazione)
e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. nell'ipotesi di falsità in atti e dichiarazi
oni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità
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