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Individuazione del 11esponsabile Unico del Procedimento (RUP) delle procedure di affida mento e 

di esecuzione dei contratti pubblici di servizi e forniture in materia di lnformation and 

Communication Technology ICT. 

IL DIRE"fTOHE GENEHALE 

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, e in 

particolare gli articoli 8 e 9; 

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella 

legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco; 

Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e 

dell'economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e il 

funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a nonna dell'art. 48, comma 13, sopra 

citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la 

rubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012; 

Visto, in particolare, l'art. 10, comma 2, lett. e) del predetto decreto interministeriale del 20 

settembre 2004, n. 245; 

Visto il Hegolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale 

dell'Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in 

Gazzetta Ufficiale della Hepubblica italiana -Serie Generale n. J.40 del 17 giugno 2016); 

Visto il decreto del IVlinistro della Salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, com1w1 

2, del D.lgs. n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della Salute in data 18 

novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato Dircllore generale dell'Agenzia italiana del 

farmaco il Prof. Mario Melazzini; 



Visto il decreto del Ministro della Salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'ari. S, cormna 2, 

del D.lgs. n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della Salute ir1 data 06 

febbraio 2017, al n. 141, con cui il Prof. Mario Melazzini è stato confermato Direttore generale 

dell'Agenzia italiana ciel fann<1co, <ii sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, 

n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 

Visto il decreto legislativo n. 50/2016 recante "Codice dei Contratti Pubblici" e s,;.111111.ii. (in 

appresso "Codice") ed in particolare l'art. 31 sui compiti del RUP; 

Viste le Linee Guida n. 3 recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento 

per l'affidamento di appalti e concessioni" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 

1096 del 26/10/2016 aggiornate al D .Lgs. n. 56/2017 con deliberazione n. 1007 dell'll/10/2017; 

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", per la parte vigente; 

Vista la determinazione direttoriale n. 1501 in data 28/08/2017 con cui - ai sensi del combinato 

disposto di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, dell'art. 10, comma 2, lett. e) del D.M. n. 

245/2004, dell'art. 21 del Regolamento cli Contabilità AIFA e del pilragrafo art. 7 delle Linee Guida 

ANAC n. 3 sopra citate - a far data dall'l settembre 2017 il Direttore Generale dell'AIFA, Mario 

Giovanni Melazzini, ha assunto il ruolo di "Responsabile delle procedure di affidamento e di 

esecuzione dei contratti pubblici di servizi e forniture" (RUP) degli appalti di servizi e forniture e 

concessioni di servizi, anche in materia ICT che non rivestono particolare complessità, di importo 

inferiore, pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice; 

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale 

dell'Agenzia Italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016); 

Preso atto in particolare del paragrafo 7 delle Linee Guida citate in tema di "Requisiti di 

professionalità del RUP per appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi" in virtù del quale: 

"a) Per i servizi e le forniture di importo inferiore ulle soglie di cui all'art. 35 del Codice, il RUP è 

in possesso, a/ternotivomente, di: 

1. diplomo di istruzione superiore di secondo grado rilosciato da un istituto superiore al termine di 

un corsa di studi quinquennale e un'anzianità di servizio ed esperienza almeno quinquennale 

nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento a esecuzia1ìe di appalti e 

concessioni di servizi e forniture; 

2. laurea triennale ed esperienza o/mena triennale nell'ambita delle attività di programmazione, 

progettazione, affidamento a esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture; 

3. laurea quinquennale ed esperienza almeno biennale ne/l'ambita delle attività di 

programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servhi e 

forniture. 

h} Per i servizi e le fomiture pari o superiore alle soglie di cui all'ari. 3S del Codice, il RUP è in 

possesso di diploma di laurea triennale, magistrale a specialistica e di un'anzianità di servizio ed 

esperienza di almeno cinque anni nell'ambita delle attività di progrommazione, prageiiazione, 

affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di servizi e forniture. Possono svolgere, a/trcsì, le 

funzioni di llUI' coloro che sono in posscsso di diploma di istruzione superiore di secondo gmdo 
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acquisti_ 
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rilasciato al termine di un corso di studi quinquennale e un'anzianità di servizio ed esperienza di 

almeno dieci anni nel/' ambito delle attività di programmazione, prouettazione, affidamento o 

esecuzione di appa/U e concessioni di servizi e forniture. 

4. Per appa/U che richiedano riecessariamente valui·azioni e competenze aliwnente specialisiklie 

è necessario il possesso del titolo di studio nelle materie attinenti all'OQQeito dell'affidamento. Per 

Qli acquisti attinenti a prodotti o servizi connotati do portico/ori caratteristiche tecniche (es. 

dispositivi medici, dispositivi antincendio, sistemi informatici e telematici) lo stazione appaltante 

può richiedere, oltre ai requisiti di anzianità di servizio ed esperienza di cui alle /eUero a) e b), il 

possesso della laurea ma(Jistra/e o quinquennale, di specifiche competenze e/o abilitazioni tecniche 

o /'abilitazione al/' esercizio della professione." 

Viste la determinazione direttoriale n. 1933/2017/DG del 27 novembre 2017 con cui è stato 

conferito al dr. Maurizio Trapanese l'incarico di dirigente del Settore ICT di cui all'art. 8, comma 1 

del Regolamento sopra citato; 

Visti il curriculum vitae del dr. Maurizio Trapanese (allegato 1) nonché il relativo fascicolo 

personale agli atti dell'Agenzia dai quali emerge il possesso del titolo di studio e dei requisiti di 

anzianità di servizio e di esperienza, come richiesti dalle Linee Guida n. 3 sopra citate, per appalti 

di servizi e forniture e concessioni di servizi in materia ICT, anche per quelli che richiedano 

necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche e per acquisti di sistemi 

informatici e telematici in quanto attinenti a prodotti o servizi connotati da particolari 

caratteristiche tecniche, di importo inferiore, pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del 

Codice; 

Visto in particolare l'art. 21, comma 1, del predetto Regolamento di Contabilità ai sensi del quale 

"In sede di autorizzazione di spesa viene individuato, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 

agosto 1990, n. 241, il responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il 

procedimento conseguente, nella persona, salvo diversa disposizione di legge, del dirigente 

dell'ufficio competente per materia ovvero di ogni altro funzionario addetto alla stessa unità"; 

Tenuto conto della struttura organizzativa interna del l'Agenzia come delineata dal Regolamento 

sopra citato; 

Ritenuto opportuno avvalersi della professionalità ed esperienza tecnica in ambito ICT del citato 

dirigente e di procedere - conformemente al combinato disposto di cui all'art. 31 del Codice, 

dell'art. 10, comma 2, lett. e) del D.M. n. 245/2004, dell'art. 21 del Regolamento di Contabilità 

AIFA e del paragrafo art. 7 delle Linee Guida ANAC n. 3 sopra citate - all'individuazione di un nuovo 

"Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di servizi e 

forniture" (RUP) per tutti gli_ di natura ICT e consentire il regolare svolgimento delle 

attività di acquisto curate dall'Ufficio Attività Negoziale e Gestione del Patrimonio; 

Ritenuto, altresì, opportuno modificare di conseguenza la Determina direttoriale n. 1S01 del 

28/08/2017 limitatamente alla parte in cui il Direttore Generale delI'AIFA, Mario Giovanni 

Melazzini, ha assunto il ruolo di "Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei 

contratti pubblici di servizi e forniture" (RUP) degli appalti di servizi e forniture e concessioni di 

servizi "anche_ in materia ICT rivestono di importo inferiore, pari o 

superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice", mantenendo il ruolo del medesimo quale RUP 

degli acquisti in materia non ICT; 
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Per le motivazioni di cui in premessa - ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 31 del D. Lgs. 11. 

50/2016, dell'art. 10, comma 2, lett. e) del D.M. n. 245/:W04, dell'art. 21 del Regolamento dì 

Contabilità Al A e del paragrafo art. 7 delle Linee Guida ANAC n. 3 sopra citate·- a decorrere dalla 

data del presente provvedimento il dr. Maurizio Trapanese assume il ruolo dì "Responsabile delle 

procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di servizi e forniture" (RUP) dì i'itt[ 

e forniture e concessioni di servizi jn materia ICT, anche per quelli che 

richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche e per acquisti dì 

sistemi informatici e telematici in quanto attinenti a prodotti o servizi connotati da particolari 

caratteristiche tecniche, di importo inferiore, pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del 

Codice. 

l. Dalla medesima data il dr. Maurizio Trapanese assume, altresì, il ruolo di RUP con riferimento 

agli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi in materia ICT di importo inferiore, pari o 

superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, nei quali la funzione di RUP risultava in capo al 

Direttore Generale. 

Art. 2 


(conferma del RUP degli acquisti in rnateria non ICT) 


l. Per l'effetto, a decorrere dalla data del presente provvedimento, si conferma la determina 

direttoriale n. 1501 del 28/08/2017 limitatamente alla parte in cui il Direttore Generale dell'All'A, 

Mario Giovanni Melazzini, ha assunto il ruolo di "Hesponsabile. delle procedure di affidamento e di 

esecuzione dei contratti pubblici di servizi e forniture" (RUP) degli appalti di servizi e forniture e 

concessioni di servizi di importo inferiore, pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, 

!'!cl esclusione ICT. 

Art. 3 


(disposizioni finali) 


1. Si dà mandato all'Ufficio Attività Negoziale e Gestione del Patrimonio di porre in essere gli 

adempimenti necessari all'attuazione della presente determinazione. In particolare si dà mandato 

di procedere, ove non già provveduto, alla abilitazione del RUP nei sistemi telematici ANAC, MEl'f\, 

lv11T e ad ogni altro servizio funzionale allo svolgimento dei cornpiti di cui all'art. 31. del D. !.gs. n. 

50/201G, ivi incluse le comunicazioni a tutti gli Operatori Economici interessati. 

\ 
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INFORMAZIONI 

Nome MAURIZIO TRAPANESE 
Data di nascita 

---
Qualifica 

A1nn1inistrazione 

Incarico attuale 

Numero telefonico 
dell'ufficio 

l'ax dell'ufficio 

E-mail ist ituzi ona le 

TITOU DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

Titoli distudio 

Altri titoli di studio e 
professionali 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

25/12/1970 

DIRIGENTE ANALISTA 
Agenzia Italiana del Farmaco 
DIRIGENTE SEITORE ICT 

06597844750 - 3387172176 

Laurea in Scienze dell1lnfonnazione conseguita presso l'Università 11La 
Sapienza" di Roma (votazione 109/110 titolo tesi: "Sintesi e verifica di 
Message sequence chart") 

Certificazione Base di Project Management ISIPM - Base 
Corso di perfezionamento in management delle amministrazioni centrali 
rilasciato dall'Università Bocconi con project work finale dal titolo 

"Sistema di pesatura delle posizioni dirigenziali di livello non generale del 
Ministero della salute" 
Master di I livello in Sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche per 
l1impresae la pubblica amministrazione conseguito presso l'Università 

"La Sapienza" di Roma con project work finale dal titolo "DICOM ( Digitai 
lmaging and Cornrnunication in Medicine) Standard" -votazione 

110/110 
Diplon1a di perito capotecnico specializzazione "lnfonnatic..?1i1 conseguito 
presso l'l.T.l.S. G. Annellini di Roma -votazione 60/60 

Dal 4/12/2017 Dirigente del Settore ICT dell'Agenzia Italiana del farmaco 

Dal10/10/2016 al3/11/2017 Dirigente analista presso l'lstit11to 
Nmionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per 
il contrasto delle malattie della Povertà (INMP). quale vincitore di 
concorso pubblico. 
Principali funzioni svolte: 
Dirigente della U.O.S. Sistema informativo e statistico 

Dal30 novembre2016, delegato dal Direttore generale dell'INMP alla 
firma dei contratti stipulati attraverso il Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli acquisti di natura informatica, 
fino agli impm1i previsti dall'art. 36 del decreto legislativo 18 aprile2016, 

n. 50. 
Nominato Responsabile unico del procedimento (RUP) per tutti gli 
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In particolare, svolge le seguenti attività: 
RUP nella procedura di adesione al Contratto Qu·adro Consip per i servizi 
di connettività nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC2). 
RUP nella procedura di adesione al Contratto Quadro Consip SPC Cloud 
per i servizi Cloud Co1nputing, di Sicurezza, di realizzazione di Portali e 
Servizi online e di Cooperazione applicativa per le Pubbliche 
An1n1 inistrazìoni. 
RUP nelle procedure di acquisto di beni e servizi informatici necessari per 
dare attuazione alle "MISURE MINIME DI SICUREZZA ICT PER LE 
PUBBLICHE AMMINISTHAZIONI" emesse dall'Agenzia per l'Italia Digitale 
(AGIO) in data 26 aprile 2016. 
RUP nella procedura di acquisto del servizio di manutenzione della 
piattaforma per la gestione delle attività amministrativo-contabili 
dell'INMP. 
RUP nella procedura di acquisto dei beni informatici e dei servizi 
professionali per il potenziamento e adeguamento della rete LAN 
dell'INMP, ivi inclusa l'estensione della rete Wi-Fi. 
RUP nella procedura di acquisto del servizio professionale per 
l'assessment del sistema informativo e dell'infrastruttura ICT dell'INMP, 
finalizzato alla verifica dello stato di attuazione del decreto legislativo 7 
marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale", alla luce delle 
modifiche introdotte dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179. 
RUP nella procedura di acquisto del servizio di manutenzione del sistema 
di protocollo informatico dell'INMP e del servizio di conservazione a 
norma del registro giornaliero di protocollo per il biennio 2017-2018. 
Cura l'esecuzione della Convenzione Consip telefonia mobile 6. 
Cura la predisposizione di capitolati di gara per l'acquisto di beni e servizi 
di natura infonnatica. 
Cura la realizzazione del nuovo Sistema informativo sanitario dell'INMP. 
Ha partecipato alla implementazione 
Responsabile del servizio di help desk per l'IT. 
Responsabile della produzione ed elaborazione statistica dei dati 
dell'INMP per fini di rendicontazione di attività e comunicazione esterna. 
Ha fornito supporto alla UOS Beni, Servizi e Patrimonio dell'INMP nella 
procedura di adesione alla convenzione Consip per l'affidamento di un 
Multiservizio tecnologico Integrato con fornitura di Energia per gli edifici 
in uso1 a qualsiasi titolo, alle Pubbliche A1nrninistrazioni Sanitarie, 
edizione 2. 
Responsabile della conservazione digitale dei documenti. 
Fornisce supporto metodologico per il ciclo di gestione delle 
performance. 
Me1nbro di cornn1issioni di concorso pubblico quale esperto inforrnatico. 

Dal 1° dìcen1bre 20:tS al 9 ottobre 20:1.6 Funzionario inforrnatico in 
posizione di coniando pressa la Presidenza del Consiglio dei f'Vlinistri -
Dipartimento della Funzione Pubblica - Ufficio per la valutazione dr·,lla 
performance 

Principali funzioni svolte: 
Ha curato la predisposizione della convenzione tr;:i il Diparlì1nento della 
funzione pubblica e il e 
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Mini tero 

la 1nanutenzione adattativa e n1igliorativa del portale della trasparenza . 
In particolare, nell'ambito della predetta Convenzione è stato nominato 
dal Capo Dipartimento della Funzione pubblica responsabile tecnico del 
Portale della performance ), curando la fase 
di esecuzione della Convenzione stessa e1 in pa1ticolare, l'analisi e la 
progettazione del Portale. 
Attività di supporto al Direttore generale dell'Ufficio in materia di 
progra1nrnazìone, organizzazione e selezione del personale. Supporto 
alla produzione normativa in tenia di perfortnance, in particolare, per il 
regolamento di disciplina dell'elenco nazionale degli OIV (Decreto 
Ministeriale del 2 dicembre 2016). 

Dal 20/10/200  al 30/11/2015 Funzionario informatico a tempo 
indeterminato presso il Ministero della salute quale vincitore di concorso 
pubblico. 
Principali funzioni svolte: 
Responsabile sistema rilevazione presenze del personale del Ministero 
della Salute; in particolare, ha curato l'esecuzione del contratto di 
fornitura e 1nanutenzione del sisterna. 
Responsabile del sistema di controllo degli accessi del Ministero della 

.Salute; in particolare, ha curato l'esecuzione del contratto di fornitura e 
1nanutenzione del siste1na. 
Responsabile informatico per la Direzione generale personale, 
organizzazione e bilancio; in particolare, ha curato la rilevazione del 
fabbisogno di beni e servizi di natura informatica per la Direzione 
generale. 
Referente per la Direzione generale personale, organizzazione e bilancio 
per i sisterni di videoconferenza. 
Responsabile unico del procedimento in procedure di acquisto di corsi di 
formazione. 

Nel 2010, coordinatore del gruppo di lavoro per la predisposizione del 
sistema di misurazione e valutazione delle pe1formance del Ministero 
della salute adottato con D.M. 30 dicembre 2010. Ha partecipato lo 
studio, l'analisi e la progettazione del sistema informatico per il 
n1onitoraggio delle perforn1ance organizzative e individuali. 
Con riferimento alla valutazione delle performance individuali, si 
riportano i principali risultati conseguiti; per gli anni 2011, 2012 e 2013 il 
processo di valutazione è stato completato e ha visto coinvolti, nel 2011, 
131 valutatori e 2.245 valutati, nel 201.2, 131 valutatori e 2.050 valutati e 
per il 2013 131 valutatori e 2.123 valutati. 
Nel 2015, in collaborazione con la struttura tecnica di supporto all'OIV 
del Ministero della salute, coordinatore delle attività di predisposizione 
del nuovo_ siste1na di 1nisurazione e valutazione delle petforn1ance del 
Ministero della salute adottato con D.M. 28 aprile 2015. 
Dal 2010 al 2015, in qualità di referente per il Ministero della salute in 
rnateria di perforn1ance1 ha svolto attività di indirizzo e coordinan1ento 
per la corretta applicazione del sìste1na di 1nisurazione e valutazione  
della performance. 
Referente per il della salute pr,,sso la Scuola Nazionale 
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dell'An1rninistrazione in rnateria di fonnazione e aggiornan1ento del 

personale. 

Dal 2011, cornponentc del progetto "Una rete per la forrnazione di 


qualità " nell'ambitopromosso dal Dipartimento della funzione pubblica, 
della convenzione lra il Ministero della salute e la Scuola na?.ionale 
dell'amministrazione (SNA) . 
Nel2013, componente del gruppo di lavoro che ha curato la rileva1jone e 
la valutazione del livello di rischio corruzione dei processi del Ministero 
della salute; 
Dal2013 al2015 supporto al Responso bile della prevenzione della 

corruzione del Ministero anche in n1ateria di fonnazione del personale. 

Dall'J.1 febbraio 2011, membro del gruppo di lavoro per il Controllo di 

gestione del Ministero della Salute; 

Nel 2015, componente del comitato di redazione del P ortale del 

Ministero della salute. 

Dal1" luglio2010 al30 giugno2011 e dal n luglio2013 al31 marzo 


2014 coordinatore dell'Ufficio organizzazione, pianificazione e sviluppo 

risorse umane, 
 privo di dirigente titolare. 
Membro supplente del Comitato Unico di Garanzia presso il Ministero 
della Salute; 
Referente tecnico- arnrninistrativo applicazione stipendi e accessori 

Service Personale Tesoro per il Ministero della salute. 

Membro di commissioni d'esame di abilitazione professionale e lauree 

delle professionalità sanitarie. 


Commissario ad acta per delega conferita dal Direttore generale delle 
risorse, del personale e del bilancio di questo Ministero per l'esecuzione 
di sentenze del TAR. 
Membro di commissioni di concorso pubblico in qualitii di esperto 
inforrnatico. 
P a1tecipazione nei gruppi di lavoro in materia di pianificazione dei 

fabbisogni di personale, 
 rilevazione dei carichi di lavoro, dotazioni 
organiche e ridefinizione dei nuovi profili professionali. 
Responsabile della gestione dell'/\silo Nido aziendale del Ministero della 
Salute dal 2005 al2012. 

Dal15/04/1993 
P rograrnrnatore a terr1po indetenninato presso il Ministero dellél S<H1itc1, 

quale vincitore di concorso pubblico. 
P rincipali attività svolte: 
lnforrnatizzazione della Direzione generale affari arnrninistrativi e 

personale. Progettazione, 
 realizzazione e gestione di banche dati. 

Dal 10/04/1995 al 10/0J /1'l9G 

Ufficiale di coropternento in Aeronautica rvlilitare, 
quale vincitore di 
concorso pubblico. 

Principali attività e n: sponsabi!ità : 
Capo corso del 100° Corso A.U.C. presso la Scuola di GuerTn diAereci 

Firenze. Ufficia.le
della Con1pagnia d1onore presso la cose1Tna 
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Caracitil linguistiche 

Cap_acità nell'uso delle 
tecnologie 

Altro (partecipazione a 
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Roma l3 dicembre 2017 

Deputali. 

Alta predisposizione nei rapporti personzdi e nelle relazioni con altre 
strutture interne ed esterne all'organizzazione. Capacità di assurnerc un 
ruolo di riferin1ento, guida e responsabilità verso gli altri colleghi e di 
valorizzare il contributo dei singoli componenti del gruppo. Capacità di 
ascoltare e coinvolgere i collaboratori per generare ilnpegno e 
rnotivazione. Capacità di fare squadra e gestire clirna interno, il 
valorizzando i punti di forza e affrontando costruttivamente le aree di 
tniglioran1ento per crear_e reali di crescita. 

Ottin1a conoscenza degli strun1enti di office auto1nation: Access, Word, 
Excel, Power Point; dei sisten1i operativi: Windows Server, Linux, Mac 
05; delle Reti e dei protocolli di rete; dei database: Oracle, MySql, 
MSAccess; dei principali Content Management System. 

Partecipante, docente o relatore in convegni, corsi e sen1inari attinenti 
agli incarichi professionali ricoperti. 


