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

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome   LOBRESCO PASQUALE 

Data di nascita 
 

14/05/1968 

Qualifica 
 

Funzionario per l’Integrazione Informatica (cat.D4) 

Amministrazione 
 

Giunta Regionale della Campania 

Incarico attuale 

 Progettazione, Sviluppo e Sicurezza dei Sistemi Server e dello 
Storage. 
Posizione Organizzativa: Monitoraggio servizi ed evoluzione 
dell’infrastruttura. 

Numero telefonico dell’ufficio 
 

081-7968306 

Fax dell’ufficio  081-7968380 

E-mail istituzionale 
 

pasquale.lobresco@regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 
 

Laurea specialistica in informatica conseguita il  25/05/2006 presso 
l’Università degli Studi di Salerno.  

 
Altri titoli di studio e professionali 

(in ordine cronologico: dal più recente) 

 
2008 – Master di 900 ore in “ICT Management" - Consorzio Sa.Dra 

1993 - Laurea in Scienze dell’informazione conseguita presso 
l’Università degli Studi di Salerno.  

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 
(in ordine cronologico: dalla più recente) 

 
Dal 04/10/2004 ad oggi 

Funzionario per l’Integrazione Informatica presso la Giunta Regionale 
della Campania, Unità Operativa “Progettazione e sviluppo del sistema 
pubblico di connettività”. 

Principali incarichi ricoperti: 

 Progettazione, configurazione, gestione, tuning e sicurezza 
logica dei sistemi server e storage. 

 Consolidamento e razionalizzazione dell’infrastruttura IT della 
Regione Campania attraverso piattaforme di virtualizzazione. 

 Componente di gruppi di lavoro per la stesura di documenti 
tecnici relativi ad appalti per la fornitura di beni e servizi nel 
campo dell’ICT. 

 Componente/Presidente di Commissioni di Aggiudicazione o 
di Collaudo per appalti nell’ambito dell’ICT. 

Dal 01/02/1995 al 30/09/2004 

Responsabile Centro Elaborazione Dati presso un’azienda 



specializzata nella grande distribuzione. 

Principali incarichi ricoperti: 

 Progettazione, installazione e gestione di reti di dati e sistemi 
server. 

 Analisi, sviluppo e gestione di software gestionali. 

Capacità linguistiche 
 

Buona conoscenza della lingua inglese 

Capacità nell’uso delle tecnologie 
 

Ottima 

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

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

 

2011 

Partecipazione al seminario “Il nuovo Codice dell’Amministrazione 
Digitale: Opportunità per i cittadini, adempimenti per le 
Amministrazioni” - DigitPA 

Corso di formazione “Il nuoco Codice dell’Amministrazione Digitale” - 
FORMEZ 

Partecipazione al ciclo di incontri formativi di aggiornamento in materia 
di appalti pubblici “Regolamento di  esecuzione  ed attuazione  del 
codice dei  contratti  pubblici" – Regione Campania 

2010 

Partecipazione al laboratorio di accompagnamento su “Indirizzo e 
gestione strategica delle operazioni nella programmazione 2007-2013” 
- Formez 

2009 

Ciclo di corsi tenuti dalla ITALDATA su: 

 “Gestore Piattaforma Hardware e Software” 

 “Gestore della Sicurezza” 

 “Responsabile del Monitoraggio” 

2008 

Formazione e Affiancamento finalizzati al potenziamento delle capacità 
tecnico/operative ed al miglioramento delle competenze professionali 
legate alla gestione della programmaizone P.O.R. Campania 
2007/2013 

Corso di formazione “Sicurezza informatica nelle Pubbliche 
Amministrazioni” - FORMEZ – Centro di formazione e studi 

Corso di formazione “Le tecniche di redazione dei capitolati d’appalto 
ICT”  - FORMEZ – Centro di formazione e studi 

Corso sul “SPCPDD – La Piattaforma di Cooperazione Applicativa” 
nell’ambito delle attività formative del “Progetto per la realizzazione del 
Sistema Pubblico di Interoperabilità e Cooperazione Applicativa della 
Regione Campania” - Vitrociset 

Ciclo di eventi formativi nell’ambito del progetto IRE-Sud: 

 "Project Management fuori dagli schemi"  

 "Linee Guida sulla qualità negli acquisti di beni e servizi  ICT" 

 Corso di formazione sulle tecnologie di virtualizzazione in 
ambiente vmWare 

2006 

Corso di formazione sul sistema delle Autonomie Locali “Le nuove 
regole e la loro attuazione nella prospettiva regionale” - Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione 

 



 

2005 

Corso di formazione in materia di Appalti di fornitura beni e servizi - 
Lattanzio e Associati 

Corso di formazione sul “Monitoraggio traffico IP di rete” - Information 
Technology Services – Telecom Italia 

Corso di formazione sulla “Gestione degli accessi e della sicurezza 
della Rete” - Information Technology Services – Telecom Italia 

Corso di formazione sullo “Storage Management With HSSM” 

Sistema per la configurazione e la gestione delle reti SAN - Hitachi 
Data System 

2004 

Corso di formazione su “Basic Storage Concepts” - Hitachi Data 
System 

Partecipazione alle giornate formative su “D.Lgs. n°196/2003 – Codice 
in materia di protezione dei dati personali” - Regione Campania 

2003 

Corso di formazione professionale per la “Sicurezza sul Lavoro” 
(Rappr. Lavoratori)  ai sensi della L.R. 19/87 - Centro Scolastico “Carlo 
Cattaneo 

2002 

Corso di formazione sul “Database relazionale e Query/400” - IBM 
Italia 

Corso di formazione sulla “Gestione Operativa del sistema – base” per 
il sistema operativo OS400  - IBM Italia 

 

 


