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C U R R I C U L U M    V I T A E 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome   MARTINIELLO Antonio 

Qualifica 
 

D2 - Istruttore Direttivo Analista 

Amministrazione 

 Giunta Regionale della Campania 
DG. 08 Direzione Generale Mobilità 
U.O.D. 02 Mobilità su gomma 

Incarico attuale 

 Referente informatico 
Referente attività ispettiva TPL su gomma 
Monitoraggio dati TPL  
Osservatorio Nazionale dei Trasporti – ISTAT 
Attività di vigilanza sul TPL 

Numero telefonico dell’ufficio 
 

081 7969527   

Fax dell’ufficio  081 7969603 

E-mail istituzionale 
 

antonio.martiniello@regione.campania.it 

 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 

 

Titolo di studio 

 - Laurea Specialistica in Scienze Manageriali   

- Diploma Perito Industriale Capotecnico specializzato in informatica  

- Diploma di liceo scientifico 

- Corso di Perfezionamento post lauream presso l’Università degli 
Studi di Salerno sulla Programmazione Comunitaria 

- Corso di Perfezionamento post lauream presso il Dipartimento di 
Architettura dell’Università Federico II di Napoli sui Sistemi 
informativi Territoriali  

 

Altri titoli di studio e professionali 

 - Vincitore concorso Regione Campania per Istruttore direttivo 
Analista   

- abilitazione all’esercizio della professione di perito industriale 
specializzato in informatica; 

- qualifica rilasciata a seguito di esame dall’Autorità per l’Informatica 
nella Pubblica Amministrazione per  “Specialisti di architetture e di 
gestione di rete”; 

- qualifica rilasciata a seguito di esame dall’Autorità per l’Informatica 
nella Pubblica Amministrazione per  “Programmatore e gestore di 
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applicazione su Web”; 

- qualifica regionale rilasciata a seguito di esame di “Programmatore 
per elaborazione dati”;  

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

 1987-1989 collaborazione tecnico professionale al programma di 
realizzazione degli insediamenti di Monteruscello – Pozzuoli a cura del 
Ministero della Protezione Civile;  Alta Vigilanza. 

1989-1992 responsabile informatico del Settore Ingegneria 
dell’Ambiente, Società Infrasud Progetti; 

1992-1993  Regione Campania, Settore Difesa Suolo –  analisi e 
sviluppo procedure informatiche per l’archiviazione delle pratiche; 
collaborazione tecnico geologica. 

1994-1996  Ricerca Scientifica - Settore Analisi, Progettazione e 
Gestione Sistemi Informativi – collaborazione con le società esterne per 
l’analisi e lo sviluppo di nuove procedure informatiche; 

1996-1998 Settore Tecnico Amministrativo Provinciale Napoli  - 
Formazione Professionale  C.F.P.R. “Torricelli”  – responsabile 
laboratorio informatico: manutenzione, verifica e controllo 
apparecchiature informatiche necessarie per i corsi,  analisi e sviluppo 
di procedure di elaborazione dati per  la selezione dei partecipanti ai 
corsi;  

1998-2002 Bacino Interregionale del Fiume Sele – Responsabile 
dell’Ufficio Informatico con qualifica D1: Sistemista e amministratore di 
rete, Internet, sicurezza, G.I.S., cartografia numerica , docenza di 
informatica al personale interno per l’utilizzo del mezzo elettronico. 
Collaborazione alla pubblicazione del Piano Straordinario e al Piano 
Stralcio. Partecipazione alle riunioni del Comitato Tecnico. Componente 
di diverse Commissioni e gruppi di lavoro.  

2002-2009  S.T.A.P. Napoli – Centro di Formazione Professionale “E. 
Torricelli” di Marigliano – Responsabile interno del Servizio Fadol 
“Formazione a Distanza on line”-  

Docente di informatica di 1° e 2° livello presso l’Accademia Aeronautica 
di Pozzuoli per i corsi riservati agli allievi ufficiali, nell’ambito del 
progetto EuroFormazione Difesa del. G.R. 1228 del28/3/2002;  

Docente di Legislazione fiscale, Amministrazione e contabilità, 
Legislazione Contrattuale  per i corsi RPC e RAC 

Docente di sicurezza sui luoghi di  lavoro per i Corsi Anticrisi Campania 
svolti a Pomigliano D’arco presso gli stabilimenti Alfa Romeo  e presso 
il Centro Torricelli di Marigliano  

2009-01/2010 Settore CRED di via Don Bosco -  Progettazione e 
Gestione dei Sistemi di Elaborazione,  verifica del corretto rapporto tra 
gli operatori Call- Center ed Help Desk con l’utenza, gestione, 
manutenzione e configurazione delle postazioni di lavoro. 

Da feb. 2010 a marzo 2011  Settore Tecnico Amministrativo Provinciale 
di Napoli - Area Formazione Professionale  Is.C3 Centro Direzionale 
Napoli – Attività di controllo relativamente all’attuazione del programma 
operativo del Fondo Sociale Europeo Campania per il 2007-2013, 
Progetti PAS  e Scuole aperte. Presidente di commissione dei corsi 
autofinanziati e dei corsi cofinanziati dal FSE. 

Redazione Portale  WEB Area 17 

Da Aprile 2011 ad oggi – Referente informatico  UOD Mobilità su 
gomma – 



pagina 3 di 4 

Referente attività ispettiva TPL su gomma 
Servizio Ispettivo TPL  
Monitoraggio TPL su gomma. 
Creazione e gestione in collaborazione con Acam del Data-Room per 
gara su gomma  
Referente regionale  Osservatorio del Ministero dei Trasporti  
ISTAT 

Capacità linguistiche 
 Conoscenza della lingua inglese: scritta: buona – parlata: discreta  

Discreta conoscenza della lingua francese 

Capacità nell’uso delle tecnologie 

 Ottima conoscenza di tutti i principali sistemi operativi e dei software 

maggiormente diffusi; conoscenza delle tecniche di Webwriting e 

linguaggi HTML e XML; conoscenza dell’organizzazione, accessibilità e 

usabilità dei siti Web delle P.A;. conoscenza delle modalità de dei 

programmi di archiviazione delle informazioni; conoscenza della 

macchina amministrativa della regione Campania e dei campi di attività 

delle AAGGCC; conoscenze metodologiche e di prodotto e processo di 

tipo specialistico, nei diversi ambiti dei sistemi informativi; conoscenza 

componentistica hardware e loro assemblaggio; progettazione reti 

intranet. 

Altro (partecipazione a convegni e seminari, 
pubblicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed 

ogni altra informazione che il responsabile di 
posizione ritiene di dover pubblicare) 

 Programma di formazione e assistenza per l’avvio di progetti di 

telelavoro realizzato dal  Formez nell’ambito del progetto Cipa 

(Coesione e innovazione per le Pubbliche Amministrazioni,  nel quale il 

sottoscritto ha predisposto il progetto For.te – Formazione e Telelavoro   

pubblicato sia su CD che sul  sito del Forum della P.A. e del Formez; 

Corso con esami finali per “Specialisti di architetture e gestione reti” (16 

gg.) riservato agli specialisti informatici e organizzato dall’Aipa (Autorità 

per l’informatica nella Pubblica Amministrazione) per la preparazione di 

personale altamente specializzato alla connessione alla RUPA (Rete 

Unitaria per la Pubblica Amministrazione) articolato in quattro moduli: 

reti di calcolatori; migrazione delle Reti; sicurezza dei sistemi distribuiti; 

gestione dei sistemi della sicurezza; 

Corso con esami finali per “Programmatori e gestori di applicazioni su 

Web  riservato agli specialisti informatici e organizzato dall’Aipa 

(Autorità per l’informatica nella Pubblica Amministrazione) per la 

preparazione di personale altamente specializzato  per la progettazione 

e l’integrazione di un sistema informativo in un contesto distribuito, 

articolato in tre moduli: Sistemi operativi e Sistemi aperti; HTML – Il 

linguaggio HTML  e l’organizzazione di un server WWW; Sistemi 

informativi basati su applicativi distribuiti; 

Corso sistema informativo statistico organizzato dalla Regione 

Campania e ISTAT; 

Corso workshop geographic information system organizzato dal CNR; 

Seminario sulla  dinamica costiera CNR - ENEA 

Seminario "La Legge 183/89 nei bacini regionali e interregionali" incluso 

nel programma integrato di formazione per la gestione delle Acque e 

dell'ambiente (PIGA) realizzato dal Ministero dell'Università e della 

Ricerca Scientifica (MURST). 
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Corso ISPESL per Responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione D.Lgs.626/94;  

Corso ISPESL per Coordinatore per la progettazione e coordinatore per 

l’esecuzione D.Lgs494/96; 

Corsi di progettazione europea con Eltis  e Anea per la promozione 

della mobilità urbana sostenibile (http://www.eltis.org). 

Corso Operatore di Protezione Civile 

Altri corsi 

 

  

                                                                     Firmato  Antonio Martiniello 

 


