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lnnovaPughaValenzano, 27 novembre 2019
Egr. Dott.
Lucio Pirone
Oggetto: Gara telematica a procedura aperta per la "Realizzazione del sistema di
radiocomunicazione regionale per i Servizi di Emergenza e Urgenza Sanitaria
Territoriale (118) e di Protezione Civile della Regione Puglia" - CIG 787320564C
Costituzione Commissione Giudicatrice
Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, ai sensi del "Regolamento concernente la nomina del
Responsabile del Procedimento e delle Commissioni incaricate dell'espletamento delle gare per
l'esecuzione dei lavori , servizi, forniture e dei connessi collaudi (approvato dal CdA del 6 marzo 2015,
verbale n.82)" , a segu ito del mandato conferitomi dal Consiglio di Amm inistrazione di lnnovaPuglia SpA
nella seduta del 02/04/2019 - Verbale nr. 030 , ho il piacere di nominarla Presidente della commissione
giudicatrice, costituita per l'affidamento in oggetto, in surroga del Dott. Lorenzo Francesco Russo che in
data 25/11/2019 ha rinunciato all'incarico.
La commissione giudicatrice è così composta:
Dott. Lucio Pirone

Presidente

Dott.ssa Serena Savoia

Componente

lng. Marco Terres

Componente

Il RUP della procedura in oggetto è stato individuato nella persona dell'lng. Antonio Scaramuzzi.
La Commissione dovrà pertanto riferirsi al suddetto RUP per il corretto espletamento del procedimento
secondo la normativa vigente e dovrà trasmettergli , al termine delle proprie attività , i verbali in originale
con le risultanze del lavoro svolto dalla Commissione.
Si invita a firmare per accettazione una copia della presente lettera di nomina e a compilare l'allegata
"Dichiarazione di insussistenza di cause ostative alla nomina, di situazioni di incompatibilità e di impegno
alla riservatezza".
Distinti saluti
Il Direttore Generale

Per Accettazione
Dott. Lucio Pirone
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lnnovaPughaValenzano, 31 ottobre 2019
Egr. Dott.ssa
Serena Savoia

Oggetto: Gara telematica a procedura aperta per la "Realizzazione del sistema di radiocomunicazione regionale per i Servizi di Emergenza e Urgenza Sanitaria Territoriale
(118) e di Protezione Civile della Regione Puglia.
Costituzione Commissione Giudicatrice

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, ai sensi del "Regolamento concernente la nomina del
Responsabile del Procedimento e delle Commissioni incaricate dell'espletamento delle gare per
l'esecuzione dei lavori , servizi , forniture e dei connessi collaudi (approvato dal CdA del 6 marzo 2015,
verbale n.82)", a seguito del mandato conferitomi dal Consiglio di Amministrazione di lnnovaPuglia SpA
nella seduta del 02/04/2019 -Verbale nr. 030, ho il piacere di nominarla componente della commissione
giudicatrice, costituita per l'affidamento in oggetto.
La commissione giudicatrice è così composta:
Dott. Lorenzo Francesco Russo

Presidente

Dott.ssa Serena Savoia

Componente

lng. Marco Torres

Componente

Il RUP della procedura in oggetto è stato individuato nella persona del dott. Pasquale D'Erasmo.
La Commissione dovrà pertanto riferirsi al suddetto RUP per il corretto espletamento del procedimento
secondo la normativa vigente e dovrà trasmettergli , al termine delle proprie attività , i verbali in originale
con le risultanze del lavoro svolto dalla Commissione.
Si invita a firmare per accettazione una copia della presente lettera di nomina e a compilare l'allegata
"Dichiarazione di insussistenza di cause ostative alla nomina, di situazioni di incompatibilità e di impegno
alla riservatezza".
Distinti saluti
Il Di,rettore Generale

Per Accettazione
Oott.ssa Seren 9 Savoia
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lnnova Pughaspa
Valenzano, 31 ottobre 2019

Egr. lng .
Marco Torres
Oggetto: Gara telematica a procedura aperta per la "Realizzazione del sistema di radiocomunicazione regionale per i Servizi di Emergenza e Urgenza Sanitaria Territoriale
(118) e di Protezione Civile della Regione Puglia.
Costituzione Commissione Giudicatrice

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, ai sensi del "Regolamento concernente la nomina del
Responsabile del Procedimento e delle Commissioni incaricate dell'espletamento delle gare per
l'esecuzione dei lavori, servizi , forniture e dei connessi collaudi (approvato dal CdA del 6 marzo 2015 ,
verbale n.82)", a seguito del mandato conferitomi dal Consiglio di Amministrazione di lnnovaPuglia SpA
nella seduta del 02/04/2019 -Verbale nr. 030 , ho il piacere di nominarla componente della commissione
giudicatrice, costituita per l'affidamento in oggetto.
La commissione giudicatrice è così composta:
Dott. Lorenzo Francesco Russo

Presidente

Dott.ssa Serena Savoia

Componente

lng. Marco Terres

Componente

Il RUP della procedura in oggetto è stato individuato nella persona del dott. Pasquale D'Erasmo.
La Commissione dovrà pertanto riferirsi al suddetto RUP per il corretto espletamento del procedimento
secondo la normativa vigente e dovrà trasmettergli , al termine delle proprie attività, i verbali in originale
con le risultanze del lavoro svolto dalla Commissione.
Si invita a firmare per accettazione una copia della presente lettera di nomina e a compilare l'allegata
"Dichiarazione di insussistenza di cause ostative alla nomina, di situazioni di incompatibilità e di impegno
alla riservatezza".
Distinti saluti
Il Direttore Generale

Per Accettazione
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A.A. 2001 /2002 - Corsi aziendali di formazione professionale

•

✓

Seminario Cubecom - Cisco - IBM - DATASYS "Strategie Aziendali nella Sicurezza"

✓

Corso di formazione WIND - Between - RSO "Problem Solving and Decision Making"

A. 2000 - Formazione Tecnica professionale post Laurea - Scuola Superiore "Guglielmo Reiss
Romoli" de L'Aquila
✓

Corso di formazione "TCP /IP: dalla teoria alla pratica" - L'Aquila - gg. 5

✓

Corso di formazione "Reti locali: Architetture, protocolli, interconnessione, sicurezza e gestione" -

✓

Corso di formazione "Il sistema radiomobile GSM: lo standard e la sua evoluzione" - L'Aquila -

L'Aquila - gg. 5
gg.5
✓

•

Corso di formazione "PABX: Architettura e servizi" - L'Aquila - gg. 5

A.A. 1990/99 - Laurea Ingegneria Elettronica, indirizzo Telecomunicazioni (Vecchio Ordinamento)
Politecnico di Bari. Tesi di laurea in Reti di Telecomunicazioni dal titolo "Protocolli di Accesso Multiplo
per Traffico Integrato in Reti Satellitari a Larga Banda"

•

A.A. 1985/90 - Diploma Liceo Scientifico
Liceo E. Fermi di Bari

attua le posizione ricoperta

Durata: da febbraio 2018
•

Ruolo: Dirigente Analista - Unità Operativa Analisi e Sviluppo Sistema Informativo

•

Ente: Azienda Sanitaria della Provincia di Bari

•

Settore: Sanità Pubblica

•

Area: Sud (sede lavoro Bari)

•

Principali mansioni e responsabilità:
o

supporto alla direzione strategica nelle fasi di ridefinizione dei processi aziendali e
nell'implementazione di nuove soluzioni informatico-tecnologiche;

o

progettazione e lo sviluppo dell'architettura del Sistema Informativo Aziendale a supporto
delle attività cliniche ed assistenziali, anagrafe assistiti;

o

gestione e manutenzione dei sistemi centrali ed elaborazione dati;

o

gestione e manutenzione del sistema telefonico dell'azienda e della rete dati, della rete
LAN, delle postazioni di lavoro dei dipendenti;

o

gestione dei dati delle strutture aziendali, attraverso l'individuazione di metodologie e
procedure dirette all'acquisizione, all'analisi ed elaborazione dei dati utili alla conoscenza
del sistema Azienda-ambiente.

•

Nomine:
o

Responsabile Infrastruttura Tecnologica - Servizi Telefonia Fissa e Mobile, Rete Dati, Salo
Macchine e delle postazioni di lavoro: nomina Nota Prot. 200634 del 18/07/2018 a firma
Commissario Straordinario f.f. ASL Bari

o

Referente Aziendale per Rupar-SPC Regione Puglia
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Responsabile della Conservazione Legale Sostitutiva di ASL Bari ai sensi dell'art.7, comme 3
D.P.C.M. 03/12/2013: Nomina con Deliberazione del Direttore Generale n. 563 del
28/03/2019

o

Referente tecnico per il neo Ufficio CUP - Governo Liste di Attesa di ASL Bari: Nomina con
Disposizione di Servizio Prot. l 04215 del 17/04/2019

Nel ruolo di Dirigente Analista dell'Unità di Analisi e Sviluppo del Sistema Informativo esercito le competenze
per la realizzazione di progetti ed esecuzione contratti nell'ambito della Direzione Strategica Aziendale, Gare,
analisi di soluzioni innovative per l'efficientamento dei processi

del'Azienda,

dei servizi al Cittadino, in

conformità con le infrastrutture sanitarie dei sistemi regionali e dei costi sostenuti a supporto della
digitalizzazione della Sanità, in ottemperanza con il "Piano triennale ICT 2017-2019" ed il "Piano triennale
per la Sanità digitale della Regione Puglia 2018-2020"

esperienze lavorative precedenti

Durata: da settembre 2017 a gennaio 201 8
•

Ruolo: Sales - Key Account Manager

•

Società: Vodafone Italia S.p.A.

•

Settore: Enterprise (Mercato Executive) Amministrazioni Pubbliche, Industria Privata, Banche ed
Assicurazioni

•

Area: Sud (sede lavoro Bari)

•

Obiettivo di ruolo: Ingegnerizzazione di offerta di soluzioni informatiche complesse ed avanzate,
Trasmissione Dati, VolP, Cabling, Servizi a valore aggiunto (VAS) su soluzioni Cloud, Sicurezza, Video
services (Sorveglianza, comunicazione), lo T

Durata: da gennaio 2016 a gennaio 2017
•

Ruolo: Sales - Account Professional

•

Società: Fastweb S.p.A.

•

Settore: Enterprise (Mercato Executive) Amministrazioni Pubbliche, Industria Privata, Banche ed
Assicurazioni

•

Area : Sud (sede lavoro Bari)

•

Obiettivo di ruolo: Ingegnerizzazione di offerta di soluzioni informatiche e di rete complesse ed
avanzate per grandi organizzazioni

Durata: da gennaio 2009 a dicembre 20 15
•

Ruolo: Sales - Key Account Manager

•

Società: Fastweb S.p.A.

•

Settore: Corporate, Mercato Privato, segmento Finance (Banche ed Assicurazioni)

•

Area: Centro Sud (sede lavoro Bari), regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria,
Sicilia

•

Obiettivo di ruolo: Vendita di soluzioni Trasmissione Dati, Fonia VolP, Servizi a valore aggiunto a
Banche
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Ne/ ruolo "So/es Account" in collaboraz ione con il team di progetto, ho potuto focalizzare sviluppare

opportunità di progettaz ione tecnico -commercio/e del mercato Finonce (Banche ed Assicuraz ioni), con lo
realizzazione di progetti complessi relativi o trasmissione doti, sistemi informatici, Vo/P , sicurezza , Unified
Communicotion, Videocomunicoz ione e Video sorveglianz a , cloud, realizzaz ione CED HW e S W in alto
affidabilità per Disoster Recovery e Business Continuity, e gestione di Gore Pubbliche progetti complessi per
Enti Locali ed aziende pubbliche, quali - o solo titolo di esempio - lo "fornitura di prodotti e servizi per lo
realizzazione del serviz io informativo regionale per lo diagno stico per immagini" (Sistemo RIS-PACS
Regionale) .
I principali requisiti del ruolo sono l'individuazione dello soluz ione tecnologico idonea al singolo
prospect/ cliente, l'ingegnerizzaz ione di soluz ioni

tecnologiche

complesse ed avanzate , ingaggio

e

l'organizzaz ione dei gruppi tecnici di supporto, lo gestione dell'Account Team e del team di progetto, lo
responsabilità sul Conto Economico di progetto con valutazione di parametri economici dell'offerto
(PoyBockTime, Gross Morgin, Copex ed Opex, Net Present Volue) , lo gestione dell'intero ciclo di vendita dei
prospect e dei clienti, lo gestione contrattuale e supervisione amministrativo, lo gestione dei forn itori,
l'ideaz ione di strategie di marketing sull'areo di responsabilità, gli MBO annuali personali e su parametri
az iendali correlati all'attività personale.

Durato : do aprile 2003 o dicembre 2008
•

Ruolo: Pre Sole Engineer

•

Società: Fostweb S.p.A.

•

Settore: Corporote, Public ond Private Market

•

Areo : Nord (Milano, Apri le 2003 - Marzo 2004) / Centro Sud (Bori, Aprile 2004 - Dicembre
2008 )

•

Obiettivo di ruolo: Progetta zione di soluzioni Trasmissione Dati, Fonia VolP, Servizi a valore aggiunto

Nel ruolo di ingegnere di prevendita, in collaborazione i Key Account Monogers e con le altre strutture
tecniche aziendali che costituiscono il team di progetto, ho potuto approfondire ed applicare le conoscenz e
tecniche, attraverso la realizzaz ione di progetti complessi, gestiti in relazione e contatto con i prospect/clienti,
a

partire dall'analisi delle esigenze degli stessi, lo studio delle specifiche progettuali ed economiche (Conto

Economico di progetto), i rapporti con fornitori terz i e relative negoz iaz ioni/ gore su forn iture interne. Il ruolo
ha contribuito ad acuire la sensibilità personale verso le esigenz e delle grondi az iende, predisponendomi alla
conoscenz a delle dinamiche relative ai settori della progettaz ione, mo anche gestionali, di marketing,
commerciali attraverso la gestione dei progetti dedicati all'attività commercio/e.

Durata : da dicembre 2001 a marz o 2003
•

Ruolo: Service Engineering and Technical Training

•

Società: Cubecom S.p .A.

•

Settore: Corporate and Small Business Market

•

Area : Nord (Genova, 2002 - 2003) / Sud (Bari e Napoli, 2001 - 2002)

•

Obiettivo di ruolo: Progettazione di soluzioni ICT / TLC e supporto di forma zione al canale di vendita
diretto interno ed indiretto (Business Partners, Agenzie, Fornitori)
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Lo conoscenza di un'azienda di dimensione relativamente piccolo (100-150) ho contribuito all'affermazione
personale di uno spirito di costruz ione del gruppo di lavoro e di un atteggiamento propositivo ed efficace nelle
dinamiche aziendali. Formativo l'esperienza con canali di vendita esterni all'azienda.
Durato: do marzo 2000 o novembre 2001
•

Ruolo: Service Engineer

•

Società: Wind Telecomunicazioni S.p.A.

•

Settore: Corporate Market

•

Area: Sud (Napoli, 2000 e Bari, 2001)

•

Obiettivo di ruolo: Progettazione sistemistico di soluzioni per Clientela "Corporate"

•

Durata: da marzo 2000 a novembre 2001

Lo primo esperienza lavorativo, in un'azienda di grondi dimensioni, ha avuto il merito di poter formi acquisire
correttamente gli scenari del mercato e le specifiche del ruolo di progettista di prevendita, equilibrando la
componente tecnica do neo laureato in ingegneria allo componente relaz ionale, negoziale e commercio/e
del'interfacciamento

con lo clientela.

competenze
•

Gestione azienda le: Organizzazione, Budget e Forecast, Gestione per obiettivi e per strategia, Risk
Management

•

Strumenti di pianificazione e programmazione Aziendale : relazione previsionale e programmatica
(RPP); piano esecutivo di gestione (PEG); piano dettagliato degli obiettivi (PDO); indicatori di
risultato, indicatori di efficienza e produttività; indicatori di efficacia; indici per il Controllo di
Gestione, modelli di Conto Economico, analisi deg li scostamenti, report di controllo.

•

Scenari regolamentari e legali: Codice Appalti Pubblici, Enti per servizi "in-house", "servizi pubblici"
e "servizi strumentali", Norme dei delitti contro la P.A., Pagamenti delle P.A:, Patto di Stabilità,
Disposizioni in materia di risorse idriche, principi di coordinamento, obiettivi di finanza pubblica e
armonizzazione dei sistemi contabili, la semplificazione, deleghe fiscali, enti locali

•

Capacità organizzative e relazionali: Organizzazione efficace di risorse, team building, clima,
monitoraggio progetti, gestione dei rischi, analisi e sintesi, approccio relazionale di fiducia

•

Strategie di vendita: Gestione dell'intero workflow di vendita, dalla raccolta delle esigenze alla
proposta economica; Gestione

delle Tecniche di Vendita, Sales Team management, Project

Management
•

Direct Marketing: analisi dei contesti di mercato, analisi della concorrenza, posizionamento offerta
vincente

•

Competenze tecniche: conoscenza

approfondita

di tutti

i temi

legati

alla

ingegneria

delle

telecomunicazioni ed lnformation Technologies.
o

per reti mobili: dal sistema analogico TACS allo standard GSM e le sue evoluzioni
generazionali GPRS e UMTS, 3G vs 5G, conoscenze delle problematiche di propagazione
e di planning di rete, di soluzioni personalizzate per coperture indoor su microcelle ed
interoperabilità con la rete pubblica, VPN mobili e classi di utilizzo, interconnessione tra reti
mobili (differenti operatori) e reti PSTN/ISDN;
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per reti fisse: le dorsali e le tecnologie delle fibre ottiche, gli standards PDH e SDH, ATM, IP
over Fiber, aspetti e standard s della segnalazione nelle comunicazioni, soluzioni di accesso
alla rete, interconnessione tra carrier;

o

per reti dati: il modello OSI/OSI, conoscenza degli standards, delle tecnolog ie e dei
protocolli in uso nel settore per reti WAN (ATM, Frame Relay, TCP /IP) sino a alle p iù recenti
applicazioni (MPLS, Voice over Data - IP /Frame Relay / ATM - tecnologie di accesso FTTH,
x-DSL) e progettazione di reti LAN dal cablaggio all'internetworking, progettazioni Cloud,
progettazioni Data Center;

o

apparati: conoscenza degli apparati di più comune utilizzo, dalle centrali telefoniche
aziendali ai routers per l'accesso alle WAN o VPN aziendali;

o

sicurezza: Security Management, Security Configuration Management, aggiornamenti e
validazione di conformità di policies, Gestione degli Incidenti di Sicurezza Informatica,
Servizi di Protezione perimetrale web, posta, internet, IPS (lntrusion Prevention System), IDS
(lntrusion Detection System), Antivirus, Logging centralizzato, S.I.EM.

lingue
•

Lingua madre: Italiano

•

Seconda lingua : Inglese
o

Capacità di lettura - Livello Cl

o

Capacità di scrittura - Livello Cl

o

Capacità di espressione orale - Livello Cl

caratteristiche pe rsonali
Capacità

relazionale

e

negoziale,

gestione

progetti complessi,

tendenza

all 'innovazione ed

alla

leadership, orientamento al raggiungimento di obiettivi, assunzione di responsabilità, responsabilizzazione
del team, visione globale, deleghe fiduciarie e controllo, orientamento al team working, superamento della
"confort zone".

hobbies e tempo libero
i miei figli, musica, lettura, cucina, tecnologia

Bari, 14 ottobre 2019
li sottoscritto Marco Torres dichiaro che le informazioni rese nel presente
curriculum vitae, ai sensi degli orti. 46 e 47 del D.P.R. n.445 del
28/12/2000 sono veritiere e di essere consapevole delle sanzioni penali
richiamate dall'art. 76 del medesimo D.P.R. nel coso di dichiara zioni non
veritiere, di forma zione o uso di atti falsi.
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supporto delle attività di co ntrollo inerenti a Enti del S.S.R., Società partecipate,
Agenzie regionali e, in generale, Enti/Organismi della Regione Puglia finalizzate
all'esecuzione delle funzioni assegnate al Servizio ed alla conseguente
implementazione delle attività progettuali in materia di bilancio consolidato,
armonizzazione contabile e rendicontazione sociale tra cui:
Progetto ARCOSS - Armonizzazione contabile degli Enti del S.S.R.
Progetto Corolla per il monitoraggio, l'armonizzazione contabile ed il
consolidamento di bilancio di società partecipate, agenzie regionali, enti ed
organismi sottoposti a vigilanza della Regione Puglia
Progetto di armonizzazione dei sistemi contabili delle Aziende di Servizi alla Persona
Progetto di introduzione della metodica di bilancio sociale negli Enti del S.S.R. Progetto pilota ASL BR, ASL BT, AOU Policlinico e AOU Riuniti Foggia

Predisposizione di bandi di gara per acquisizione servizi, istruzione e gestione delle
attività connesse alla finalizzazione degli affidamenti e conseguenti liquidazioni.
Compilazione delle schede informative ad uso interno (Servizio Bilancio e
Ragioneria) ed esterno (Corte dei Conti) e delle banche dati (Corte dei Conti-Sistema
dei Conti Pubblici Territoriali, Dipartimento del Tesoro-Rilevazione delle
partecipazioni a valori di mercato, Dipartimento della Funzione Pubblica-Banca dati
CONSOC) finalizzate alla rilevazione del quadro organizzativo-amministrativocontabile delle società partecipate dirette e indirette della Regione Puglia.
Attuazione di altri adempimenti di tipo informativo derivanti da obblighi di legge
(D.lgs. 33/2013 - Sezione "amministrazione trasparente") concernenti le società
partecipate, enti pubblici vigilati ed enti di diritto privato.
• Date (da - a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da - a)
•Nomee indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• 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)
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Settembre 2016- Gennaio 2017
EIPLI - Ente per lo sviluppo dell'Irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia,
Lucania e Irpinia Viale Japigia, BARI
Pubblico
Incarico di segretario verbalizzante della Commissione Giudicatrice nominata con
Decreto Commissariale n. 416 del 22/08/2016 per la gara comunitaria "Studio e
verifiche sismiche delle opere di sbarramento e di quelle accessorie di pertinenza
delle dighe di Pertusillo, Conza e Saetta".
Marzo 2016 - Giugno 2016
EIPLI - Ente per lo sviluppo dell'Irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia,
Lucania e Irpinia Viale Japigia, BARI
Pubblico
Incarico di segretario verbalizzante della Commissione Giudicatrice nominata con
Decreto Commissariale n. 081 del 17/03/2016 per la gara comunitaria "Lavori per
la ristrutturazione della Traversa sul Fiume Sauro in agro di Aliano (MT) e relative
opere accessorie".

11 Gennaio 2011 - 31 Agosto 2011
SOLUZIONI SRL in ATI con RINA VALUE, Roma, via Edoardo Jenner, 102

Servizio di assistenza tecnica all'Autorità di Certificazione (AdC) della Regione
Puglia del POR PUGLIA FESR e FSE 2007-2013, Obiettivo Convergenza"
Privato - Servizi di consulenza per la PA
Contratto a progetto
Supporto alla AdC nelle attività di verifica, controllo e certificazione necessarie a
garantire il corretto svolgimento delle operazioni finanziate dal PO FESR 2007 /2013

16 Marzo 2009 - 15 Marzo 2011
18 Luglio 2008 - 30 Novembre 2008
13 Giugno 2007 - 12 Giugno 2008

• 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

PROVINCIA DI BRINDISI - SERVIZIO POLITICHE COMUNITARIE

Brindisi, Via de Leo, 3
Pubblico
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa
Attività di gestione amministrativa e contabile, predisposizione procedure ad
evidenza pubblica per l'acquisizione di beni e servizi, partecipazione alle attività di
partenariato transnazionale, monitoraggio fisico, procedurale e finanziario e
rendicontazione dei progetti finanziati nell'ambito dei programmi di cooperazione:
Programmazione UE 2000- 2006:
• IC INTERREG IIIA GRECIA - ITALIA: 14 progetti
• IC INTERREG IIIA ITALIA-ALBANIA: 6 progetti
• IC NPPA INTERREG IIIA CARDS/PHARE: 3 progetti
Gennaio 2005 - Dicembre 2005
Aprile 2004 - Novembre 2004
LATT ANZIO E ASSOCIATI SP A

Sede legale: Milano, Via Borgonuovo 26, 20121
Privato - Servizi di consulenza e formazione manageriale per la PA
Contratto a progetto consulente junior
•
•
•

Attività di gestione di progetti di consulenza (e-government) per le PP.AA. anche
finanziati con fondi comunitari
Attività di supporto alla gestione operativa e predisposizione di offerte tecniche
Attività di coordinamento e di gestione amministrativa dei Corsi di Formazione
organizzati dalla Lattanzio per conto delle PA locali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Indirizzo del titolo di studio

Ottobre 2006 - Ottobre 2007
Università degli studi di Bari - Facoltà di Economia
Master universitario (durata annuale) in INTERNATIONAL BUSINESS AND
ECONOMIC COOPERATION - 60 CFU.

Awarded with merit - Vincitrice borsa di studio - Lezioni impartite in lingua inglese
Stage presso il Servizio Politiche Comunitarie della Provincia di Brindisi dal 10
Aprile 2007 all'l 1 Maggio 2007
• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Indirizzo del titolo di studio
• Principali progetti

• Date (da - a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Indirizzo del titolo di studio

Luglio 2003 - Luglio 2004
Stoà - Istituto di Studi per la Direzione e Gestione d'Impresa (NA)
Master (durata annuale) in PUBLIC MANAGEMENT lii edizione - Vincitrice borsa

di studio
Direzione Generale delle Entrate Regione Campania: analisi stato dell'arte per
l'implementazione della rete Intranet per lo sviluppo della comunicazione interna·
Comune di Ercolano (NA): analisi di customer satisfaction rivolta a monitorare il
gradimento dei turisti stranieri presenti nell'area vesuviana
Settembre 1998 - Febbraio 2003
Università Commerciale Luigi BOCCONI - MILANO
DIPLOMA di LAUREA in ECONOMIA DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E
DELLE ISTITUZIONI INTERNAZIONALI conseguito il 07/02/2003

Indirizzo Amministrazioni Pubbliche/ Aziende Sanitarie
• Votazione conseguita
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voti 110/110

TESI sulle modalità di
finanziamento delle
infrastrutture sanitarie

• Date (da - a)
•Nomee tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica e votazione
conseguita

Tesi di laurea L'APPLICAZIONE del PROJECT FINANCING in SANITA': analisi
comparata del modello italiano ed inglese
CASE STUDY: POLICLIN ICO FRANCESCO SFORZA DI MILANO E SAINT DAVID'S
HOSPITAL, CARDIFF (WALES). Supporto informativo da parte di FINLOMBARDA
Settembre 1993 - Giugno 1998
Liceo Classico Leonardo Da Vinci - Fasano (BR)
Diploma di Maturità Classica con voti 60/60

ISTRUZIONE E FORMAZIONE ALTRI CORSI

Corso in modalità e-learning di complessive 16 ore erogato dal 18/09 al 31/12 2017
SNA- Scuola Nazionale dell'Amministrazione in collaborazione con ITACA- Istituto
per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale
Nuovo Disciplina dei Contratti Pubblici
16 e 27/11/2017 e 05/12/2017 (16 ore)
CLE srl
D.lgs. 174/ 2016 - Nuovo Codice della Giustizia Contabile. Il ruolo dei consegnatari,
la gestione degli Economi e gli obblighi degli Agenti Contabili.

Dal 12 al 13 luglio 2017 (10 ore)
CLE srl
Il Decreto correttivo appalti: le ulteriori e ultime novità introdotte dal Decreto
Correttivo (D.lgs. 56/2017) in materia di codice dei contratti pubblici. Le prime
prassi, le linee guida ANAC, i Decreti ministeriali di attuazione.

14 Settembre 2016, BARI
Seminario di studio "OBBLIGHI DI TRASPARENZA NEGLI APPALTI PUBBLICI.
Raccordo tra il D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. e il D.lgs. 50/2016"

18 e 19 aprile 2013 (16 ore) MILANO
Corso "Società a partecipazione pubblica e società strumentali",

Dal 7/11/2012 al 29/01/2013 (53 ore)
FORMEZ PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento
delle P.A.
Percorso integrato "Barometro della Trasparenza", promosso dal Progetto "E.T.I.CA.
pubblica nel Sud"
20 e 22 Febbraio 2013 (12 ore)
Deloitte Cantieri di Formazione c/o Regione Puglia
Corso di formazione "Il procedimento amministrativo: le responsabilità del
dipendente pubblico"
Novembre 2011- Gennaio 2012 (8 moduli formativi)
Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari
Corso di studio "Contabilità pubblica e revisione degli enti locali"
1 19 - 20 - 26 - 27 Gennaio 2010 e 2 - 3 Febbraio 2010
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SPS Consulenza Direzionale Pubblico Privato sas, Brindisi
Corso di formazione "Europrogettazione: la programmazione 2007-2013 dei Fondi
Europei"
14 maggio 2007 - 8 giugno 2007
Innovation & Development Consulting s.p.r.l., avenue Milcamp, 8, 8 1030,
BRUXELLES
Traineeship nell'ambito della Nuova Programmazione Comunitaria 2007 - 2013 e
sul nuovo 7FP

CAPACITÀ, COMPETENZE E
CONOSCENZE PERSONALI

PRIMA LINGUA

•

Monitoraggio opportunità di finanziamento UE per le PMI

•

Simulazione di un progetto nell'ambito del FP7 (The Seventh Framework
Programme)

•

Corsi impartiti da funzionari dell'UE, manager di progetti europei e istituzioni
comunitarie sul management dei progetti comunitari e sulle nuove politiche UE

I Madrelingua Italiana

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Ottima
Ottima
Ottima
Advanced leve I - Toefl Test 89 /120 (Gennaio 2007)
Corso per la certificazione Cambridge FIRST - CEF Leve] 82 (Settembre 2005 Giugno 2006)
Certificato Cambridge PET rilasciato dalla Cambridge University (Febbraio 2005 Giugno 2005)

FRANCESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Ottima
Ottima
Buona
Dipl6me Supérieur de Français des Affaires rilasciato dalla Chambre de Commerce
et d'Industrie de Paris (Settembre 1999 - Giugno 2000)
Ottime capacità di lavoro in team e di comunicazione acquisite in ambito lavorativo
e formativo. Forte senso di professionalità e responsabilità, precisione, affidabilità,
alta motivazione.

I Forte orientamento agli obiettivi e ai risultati. Ottime competenze di coordinamento
di unità organizzative maturate in ambito lavorativo.

I Ottima conoscenza dell'ambiente Windows, degli applicativi di office automation di
comune utilizzo, dei browser di navigazione e degli applicativi di posta elettronica.

La sottoscritta esprime il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto delle finalità e modalità di cui al D.lgs.
196/2003. La sottoscritta attesta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000, consapevole delle
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R., la veridicità delle informazioni
fornite .
BARI, lì 21/11/2019
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