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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Massimo Fiamingo

Data di nascita

Luogo di nascita Napoli

Qualifica Funzionario esperto sistemi informativi e tecnologie - ctg. D5

Amministrazione Giunta Regionale della Campania

Incarico attuale

Posizione organizzativa professionale ”Application Portfolio Manage-
ment e servizi software. Ciclo di vita dei prodotti e dei servizi software 
del SIR (Sistema Informativo Regionale) e attività connesse di analisi,  
progettazione, pianificazione, realizzazione, monitoraggio, controllo e 
rendicontazione” con competenze sulla gestione progettuale e operati-
va dell'intero ciclo di conduzione e manutenzione del software della 
Giunta Regionale della Campania mediante l'analisi, progettazione, di-
rezione e coordinamento del ciclo di vita dei software applicativi del  
SIR.  Gestione, configurazione e mantenimento delle utenze e dello 
IAM regionale.

Numero telefonico dell’ufficio 081.796.8140

E-mail istituzionale massimo.fiamingo@regione.campania.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE

LAVORATIVE

Titolo di studio
Laurea in Scienze dell’Informazione conseguita presso l’Università de-
gli Studi di Salerno

Altri titoli di studio e professionali
Master di II livello in “Numeri e codici” conseguito presso la Scuola IAD 
dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

Esperienze professionali (incarichi ricoperti)

- Esperto Informatico presso il Ministero della Giustizia con incarichi 
riguardanti l’organizzazione, il controllo e la valutazione di attività e 
progetti connessi con il piano d’informatizzazione della P.A.;

- Consulente I.C.T. presso la Telecom Italia S.p.A. con incarichi ri-
guardanti l’attività di supporto allo sviluppo di applicazioni gestionali

Capacità linguistiche Lingua inglese: livello B1 del “Quadro europeo comune di riferimento 
per le lingue” in comprensione (ascolto, lettura), parlato (interazione, 
produzione orale) e produzione scritta

Capacità nell’uso delle tecnologie Eccellente

Altro (partecipazione a convegni e seminari, pub-
blicazioni, collaborazione a riviste, ecc., ed ogni al-
tra informazione che il responsabile di posizione ri-

tiene di dover pubblicare)

- Incarichi di insegnamento di informatica applicata ai servizi ammini-
strativi presso la Scuola di Formazione ed Aggiornamento del Per-
sonale dell’Amministrazione Giudiziaria di Salerno;

- Incarichi di insegnamento sui servizi di interoperabilità e sicurezza 
informatica presso il Tribunale Ordinario di Benevento;

- Incarichi per attività formative sul protocollo informatico e la gestio-
ne documentale presso il Tribunale Ordinario di Napoli

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e  
del GDPR (Regolamento UE 2016/679).


