
MODELLO PER IL

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI 
PERSONALI

Nome e Cognome Biagio Santopaolo

Luogo di Nascita Napoli

Nazionalità Italiana

Qualifica Funzionario

Numero telefonico dell’ufficio 081.7969445

E-mail biagio.santopaolo@regione.campania.it

ESPERIENZE  LAVORATIVA

Data (da – a) Dal 15 luglio 2011 a tutt’oggi 

Nome Datore di Lavoro Giunta Regionale della Campania

Tipo di Azienda o Settore Direzione Generale per la Tutela della salute e il Coordinamento del Sistema 
Sanitario regionale - U.O.D. 10 “Sistema informativo sanitario e sanità elettronica”

Tipo di impiego
Funzionario “Istruttore Direttivo Analista” – contratto a tempo indeterminato – 
full time - Ctg. D1 Titolare di Posizione Organizzativa: 
“Flussi Informativi”

Principali mansioni e  Responsabilità

 Dal  maggio  2012 a tutt’oggi:  Referente  Regionale  presso  Il  Ministero 
della  Salute  del  nuovo  sistema  informativo  MRA  (Monitoraggio  Rete 
Assistenziale), finalizzato a rappresentare in maniera esaustiva le strutture 
che costituiscono la rete di offerta sanitaria regionale. 

 Da febbraio 2013 a novembre 2015: componente del Gruppo di Lavoro 
per la progettazione del Sistema Informativo Gestionale e Contabile della 
Sanità della Regione Campania.

 Da  gennaio  2014  a  maggio  2014:  componente  della  commissione  di 
collaudo per tutte le attività residuali afferenti il quinto d'obbligo del Sistema 
Regionale  di  Cooperazione  Applicativa  in  Sicurezza  -   CUP  Integrato 
Regionale.

 Da  giugno  2016 a  tutt’oggi:  componente  del  (Ta.RE.C)  Tavolo  
Regionale  di  Coordinamento  per  l'attuazione  del  progetto  Sani.A.R.P. 
Campania on-line su tutto il territorio della Regione Campania.

 Da  ottobre  2016  a  tutt’oggi:  componente  del   team  a  supporto 
dell'obiettivo  specifico  9.3.8  Por-Fesr  2014-2020  “Finanziamento 
investimenti per la riorganizzazione e il potenziamento dei servizi territoriali  
sociosanitari, di assistenza primaria e sanitari non ospedalieri, compresi la 
implementazione  di  nuove  tecnologie  per  la  telemedicina,  la 
riorganizzazione della rete del Welfare d'accesso e lo sviluppo di reti tra 
servizi e risorse del territorio per favorire la non istituzionalizzazione della 
cura”.



ESPERIENZE LAVORATIVA

Data (da – a) Dal 22 luglio 2007 al 14 luglio 2011 

Nome Datore di Lavoro Giunta Regionale della Campania

Tipo di Azienda o Settore AGG. 11 “Sviluppo Attività Settore Primario” – Settore 01 Se.S.I.R.C.A.

Tipo di impiego Funzionario “Istruttore Direttivo Analista” – contratto a tempo indeterminato – 
full time - Ctg. D1 

Principali mansioni e  Responsabilità

 Da gennaio  2008 a luglio 2011:  Componente  del  Team di  Sviluppo  e 
Gestione del Portale delle Aziende Agroalimentari della Regione Campania

 Da  marzo  2010  a  luglio  2011:  Componente  del  Team  di  supporto 
informatico  dell'URC  (Ufficio  Regionale  Censimento)  nell'ambito  del  6° 
Censimento Generale dell'Agricoltura.  

ESPERIENZE LAVORATIVA

Data (da – a) Dal 1 giugno 1989 al 21 luglio 2007 

Nome Datore di Lavoro Ente Regionale Sviluppo Agricolo Regione Campania (E.R.S.A.C.)

Tipo di Azienda o Settore Ente strumentale della Regione Campania 

Tipo di impiego Istruttore Perito Informatico  – contratto a tempo indeterminato – full time - 
Ctg.C5 

Principali mansioni e  Responsabilità

 Sistemista,  elaborazione  software  di  natura  sia  tecnica  che  gestionale, 
amministratore di rete informatica, nonché addetto all’attività di assistenza 
e consulenza informatica alle unità operative dell’E.R.S.A.C. Progettazione 
della rete intranet dell’Ente operante tra varie sedi dislocate sul territorio  
regionale. Gestione delle procedure di manutenzione hardware e software 
e/o rapporti con fornitori

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Data (da – a)  Aprile 1997

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione Università degli Studi di Salerno

Qualifica conseguita Laurea in Scienze dell'Informazione  - voto 100/110

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Data (da – a)  Luglio 1983

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione I.T.I.S. “Francesco Giordani” di Napoli

Qualifica conseguita Perito Informatico 



LINGUE SCRITTE E PARLATE

Prima lingua Italiano

Altre lingue Inglese

Comprensione
Parlato
Scritto

Buona
Intermedia
Intermedia

CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE

Esperto del settore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Partecipazione a Corsi di Formazione, 
Convegni e Seminari

Corso: Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro a cura di Regione Campania – Napoli – 26  
e 27/01/2017 – 14 ore – Uditore – Esame SI
2016 - Corso di formazione nell’ambito del progetto I.Ter.Campania- da novembre 2016 
a gennaio 2017 – 20 ore – Uditore – Esame SI
2016  –  Corso  on-line  in  materia  di “Anticorruzione  e  cultura  dell’integrità” a  cura  di 
PAFormez – Napoli – dal 03/11/2016 al 02/12/2016 – 20 ore – Uditore – Esame SI
2015   - Corso di aggiornamento in materia di armonizzazione dei sistemi contabili  e  
degli  schemi  di  bilancio  delle  amministrazioni  pubbliche  4°  e  5°  edizione  svolto  da 
Fondazione FomaP per conto del MEF ottobre 2015 -18 ore - Uditore – Esame NO
2015 –  intervento formativo nell'ambito del progetto “Servizi di Advisory contabile per le 
Regioni sottoposte al Piano di Rientro” svolto da RTI (KPMG Advisory – PWC Advisory  - 
Ernst & Young  Advisory in collaborazione con LUISS Business School) da marzo a 
giugno 2015 40 ore – Uditore – Esame NO
2014  –  Webinar  “Anticorruzione  e  cultura  dell'integrità  –  svolto  dal  Formez  dal  13 
novembre al 16 dicembre 2014 per complessive 7.50 ore
2008 –  Docente esterno di “Elementi di Bibliografia ed archivistica” – introduzione al  
Latex, linguaggio di markup usato per la preparazione di testi, nel corso IFTS “Tecnico  
Superiore  per  la  Comunicazione  e  il  Multimedia”  nel  Settore  della  Valorizzazione  e 
Fruizione dei Beni Culturali, per n. 33 ore e n. 20 allievi diplomati, svolto presso ITI “F.  
Giordani” di Napoli
2008   –  Docente nel modulo didattico Cliccando” PON 2007-2013 annualità 2007/2008 
codice F1-FSE-2007-478, con realizzazione di un giornalino scolastico. Modulo di n. 20 
ore per n. 22 allievi, svolto presso 3° Circolo Didattico S. D’Acquisto di Frattamaggiore.
2008   –  Docente nel modulo ”Il Computer per i docenti” PON 2007-2013 annualità 
2007/2008 Obiettivo D Azione 1 - Modulo di n. 22,5 ore  per n. 20 insegnanti, svolto 
presso il 2° Circolo Didattico Papa Giovanni Paolo II di Trentola Ducenta (Ce).
2008  –  Partecipazione  al  corso  di  formazione  su  CMS  Plone  e  piattaforma  Zope 
organizzato dal Settore T.A.P.A. Ce.P.I.C.A di Napoli dell’A.G.C. 11 in collaborazione con 
la società Abstract .
2006  –  Partecipazione  al  corso  Regg.  CE n.  217/02  (criteri  di  qualità  della  materia 
prima),  n.  1535/03  (modalità  di  applicazione del  reg.  sul  regime di  aiuto  nel  settore 
dell’orto  frutta  trasformata),  n.  444/04  (modifiche  del  reg.  CE  1535/03),  n.  2148/96 
(norme di valutazione e controllo) organizzato dal settore 02 Settore Interventi  per la  
Produzione Agricola dell’A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario.
2004 - Esaminatore esami ECDL presso Test Center della società Medialine srl.
2002 -   Partecipazione al  Master  in  Information & Communication Technology e Net  
Economy presso l’Università L.I.U.C. di Castellanza (Va), organizzato dalla società Cap 
Gemini Ernst & Young.
2002  –  Attività  di  docente  di  Informatica  nell’ambito  del  progetto  –  RIPAM  codice 
TC6/CAM – corso/concorso finalizzato per il reclutamento di tecnici di categoria C presso 



varie amministrazioni pubbliche svolto in collaborazione con il Formez. 
2001 – Attività  di  docente di  informatica nell’ambito del  progetto – F.A.R.E.  Progetto  
mirato  RUPAR – Azione di  formazione intervento reti,  svolta  in  collaborazione con il 
Formez.
2001   –  Docente di informatica di base (Excel, Word, Outlook, Powerpoint) per n. 59 
ore e n. 22 allievi diplomati  e laureati,  finalizzato all’acquisizione dell’attestato MOUS 
(Microsoft Office User Specialist).
2000  –  Attività  di  docente  di  informatica  di  base  nell’ambito  del  progetto  Europeo 
YOUTHSTART, svolta in collaborazione con Confcooperative  Napoli.

 Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le vostre esigenze di selezione e  
comunicazione e dichiaro di essere informato di tutti i diritti a me spettanti.

         


