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INFORMAZIONI PERSONALI LUCIANO RAGAZZI 
 

  Direzione Generale per le politiche culturali ed il turismo - Centro Direzionale Isola C5 

luciano.ragazzi@regione.campania.it 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE    

 

Da Luglio 2016  Funzionario sistemi informativi e tecnologie con massima P.O. della DG 12 - Direzione Generale per 
le politiche Culturali ed il Turismo 

 Regione Campania 

Effettuo il supporto informatico ai procedimenti rientranti nelle attività di competenza della Direzione 
Generale finalizzati ad una più rapida ed efficace fruizione delle informazioni; seguo, inoltre, le fasi di 
attuazione, verifiche ordinarie di gestione, monitoraggio degli interventi, azioni di informazione, 
comunicazione e pubblicità dei progetti finanziati con i fondi a valere sul Fondo PAC III Campania 
“Piano strategico per il Turismo – Programma di eventi Promozionali”, sul Programma Operativo 
Complementare (POC) Campania 2014 – 2020 e sul POR FESR Campania 2014 – 2020. Ho definito 
gli obiettivi tecnologici del sistema informativo del Turismo e dell'Accordo di Programma Quadro LA 
CULTURA NELLA CITTA’ di cui alla Giunta Regionale della Campania Deliberazione n. 101 del 
20.02.2018 che ha dato vita all’Ecosistema digitale per la Cultura della Regione Campania. 

Con nota inviata dal Capo di Gabinetto della Regione Campania al Coordinatore tecnico 
Commissione Cultura della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 22/03/2022 sono 
stato indicato, insieme al responsabile della Transizione digitale di Regione Campania, referente 
tecnico in materia di digitalizzazione per l’attuazione delle misure previste nel PNRR Cultura in 

rappresentanza della Regione Campania 

Con DD 766 del 16/12/2021 sono stato nominato Direttore Esecuzione del Contratto del progetto 
POR Campania FESR 2014 2020 obiettivo specifico 2.2. "azioni di rafforzamento dell'ecosistema 
digitale per la cultura - CUP B61B21004130006 con cui si sono realizzati, tra l’altro, il metaverso 
turistico dell’isola di Procida e il percorso Procida Time Machine a Palazzo d’Avalos (budget € 
4.000.000,00). 

Con DD 653 del 17/11/2021 sono stato nominato responsabile del procedimento del progetto DGR n. 
425/2021 - PO FESR Campania 2014-2020 - Asse VI - Obiettivo Specifico 6.8 – Azione 6.8.3: 
Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni 
turistiche, anche in risposta alla crisi epidemiologica da COVID19 - Operazione: Partecipazione della 
Regione Campania ad Expo 2020 Dubai - TERRITORIO, TURISMO, CULTURA, IMPRESE, 
RICERCA, INNOVAZIONE - PASSIONE LIVE A EXPO 2020 DUBAI- CUP B89J21026290009 
SURF OP_16172 21031BP000000001 (budget € 450.000,00) 

Con DD 642 del 16/11/2021 sono stato nominato responsabile del procedimento del progetto DGR n. 
425/2021 - POR FESR Campania 2014 -2020 - Asse VI - Obiettivo Specifico 6.8 - Azione 6.8.3: 
Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni 
turistiche, anche in risposta alla crisi epidemiologica da COVID19 - Operazione: Partecipazione 
della Regione Campania ad Expo 2020 Dubai - TERRITORIO, TURISMO, CULTURA, IMPRESE, 
RICERCA, INNOVAZIONE - CUP I59J21016380006 e codice SURF OP_16159 

21030BP000000001 (budget € 100.000,00) 

Con nota prot. PG/2021/0463157 del 20/09/2021 sono stato nominato responsabile del procedimento 
per la DGR 324 del 20/07/2021 - Interventi integrativi e complementari a Procida Capitale 2022 
con la quale sono state programmate le risorse sul POC 2014/2020 per l’attuazione delle Azioni 
integrative e complementare a Procida Capitale 2022. (budget € 2.500.000,00) 

Con DD 382 del 09/07/2021 sono stato nominato membro della Commissione per la verifica di 
ammissibilità e valutazione di merito delle domande di partecipazione pervenute in risposta all’Avviso 
pubblico “Manifestazione di interesse per la selezione di idee progettuali di innovazione sociale volta 
ai settori del turismo e della cultura”.  

Con DD 377 del 08/07/2021 sono stato nominato nel team FSC 2014-2020 - "Sostegno straordinario 
una tantum ai lavoratori stagionali impiegati in attività alberghiere ed extra alberghiere" 

Con nota prot. 2021.0309228 del 09/06/2021 sono stato nominato Responsabile del Procedimento 
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per il progetto di cui alla Deliberazione di Giunta regionale della Campania n. 129 del 31/03/2021 – 
“Procida Capitale italiana della Cultura 2022” (budget € 3.000.000,00). 

Con Decreto Dirigenziale n. 289 del 31/05/2021 sono stato nominato Responsabile del Procedimento 
dell’Avviso “Manifestazione di interesse per la selezione di idee progettuali di innovazione sociale 
volta ai settori del turismo e della cultura”. 

Con DD 209 31/05/2021 della Direzione Generale per i Lavori pubblici e la Protezione Civile sono 
stato nominato componente della Commissione giudicatrice di cui all’articolo 77, comma 1, del D.lgs. 
50/2016 della Gara pubblica per l’affidamento del servizio informatico per l'Attivazione, Gestione, 
Hosting e Manutenzione del Portale Regionale S.I.smi.CA. (Sistema Informativo della sismica in 
Regione Campania) per la presentazione e gestione delle istanze di cui alla Legge Regionale della 
Campania 7 gennaio 1983, n.9 – Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del 
territorio dal rischio sismico - CUP: B61B21000800002 - CIG: 8711768A5F. 

Con nota prot. 2021.145870 del 17/03/2021 sono stato individuato Referente Tecnico della 
Comunicazione Digitale per la definizione dei piani esecutivi di promozione regionale nell’ambito del 
Piano di promozione nazionale predisposto dalla Commissione Turismo della Conferenza 
delle Regioni e delle Provincie Autonome.  

Con DD 557 del 26/11/2020 sono stato nominato componente della Commissione, in qualità di 
Segretario,  per la verifica di ammissibilità e valutazione di merito delle domande di partecipazione e 
relativi allegati dell’Avviso pubblico a sostegno di interventi promossi dagli agenti dell’intermediazione 
turistica e finalizzati alla valorizzazione dell’immagine complessiva dell’offerta turistica regionale, quale 
sistema sicuro e di qualità approvato con DD 386/2020 - POR FESR CAMPANIA 2014-2020 - 
Obiettivo specifico 6.8, azione 3 DGR 258/2020. 

Con DD. 145 del 09/07/2019 sono stato nominato componente della Commissione, in qualità di 
Segretario, per la verifica preliminare delle proposte progettuali sotto il profilo della conformità 
documentale alle previsioni dell’Avviso approvato con Decreto Dirigenziale n. 232 del 18/06/2019 
della Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo, nonché alla conseguente valutazione, 
con annessa redazione delle graduatorie di merito di quelle risultate ammissibili. 

Con DD n. 307 del 18/12/2018 sono stato nominato Direttore dell’Esecuzione dei Contratti del 
Progetto SISTEMA INFORMATIVO CULTURALE MOVE TO CLOUD – ECOSISTEMA DIGITALE 
PER LA CULTURA - DGR 101/2017 (budget € 12.000.000,00). 

Con DD n. 199 del 30/07/2018 sono stato nominato Responsabile del Procedimento - DGR N. 291 
del 15.05.2018 e successiva DGR 45 del 28/01/2020 - POR CAMPANIA FESR 2014-2020 - ASSE 6 
- Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale - Obiettivo Specifico 6.8 - Avviso per la 
selezione e finanziamento di interventi finalizzati alla riqualificazione ai fini del recupero e/o alla messa 
in sicurezza dei Santuari della Campania (budget € 12.200.000,00). 

Con DD n. 155 del 24/07/2018 mi è stato assegnato l’incarico di Posizione Organizzativa per il 
supporto alla realizzazione degli obiettivi strategici del POC Turismo e per la chiusura degli interventi 
PAC Turismo, per la definizione degli obiettivi del sistema informativo del Turismo e per la definizione 
degli obiettivi tecnologici dell'Accordo di Programma Quadro LA CULTURA NELLA CITTA’ di cui alla 
Giunta Regionale della Campania Deliberazione n. 101 del 20.02.2018. 

Con nota prot. 2018.0456548 del 13/07/2018 sono stato individuato quale Responsabile del 
Procedimento per i progetti di promozione del turismo culturale dei Comuni Capoluogo di provincia 

beneficiari delle risorse di cui alla DGR 285/2018 (budget € 1.200.000,00). 

Con DD 193 del 31/10/2017 mi è stato assegnato l’incarico di Posizione Organizzativa “Supporto alla 
programmazione e attuazione delle attività connesse alla Direzione Turismo e di competenza della 

UOD 50.12.05” 

Con DD n.152 del 05/09/2017 sono stato individuato quale Responsabile Programmazione 
Attuazione nel Team di supporto al PAC Campania DGRC n. 541 del 10/11/2014 Azione 50001 - II.2 
“Piano Strategico per il turismo - Programma di eventi promozionali” (budget € 7.000.000,00) 

Con DD n. 147 del 28/08/2017 sono stato nominato Responsabile del Procedimento - DGR N. 454 
del 12.07.2017 - POC 2014-2020. Avviso di selezione per la promozione del turismo religioso e 
valorizzazione dei santuari della Campania (budget € 1.000.000,00) 

Con DD n.121 del 02/08/2017 sono stato nominato nel team di supporto all’Obiettivo Specifico 3.3 - 
AZIONE 3.3.3. "Sostegno a processi di aggregazione e integrazione tra imprese (reti di imprese) nella 
costruzione di un prodotto nelle destinazioni turistiche integrato" e 6.8 AZIONE 6.8.3 "Sostegno alla 
fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche" del 
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POR CAMPANIA FESR 2014 2020.  

Con D.P.G.R. 233 del 03/07/2017 sono stato nominato componente della Commissione, in qualità di 
Segretario, per il conferimento dell’incarico di Direttore Generale dell’Agenzia Regionale per la 
promozione del turismo della Campania di cui all’Avviso pubblico D.P.G.R. 150 del 09/05/2017 

Con DD n. 3 del 18/05/2017 sono stato nominato Responsabile del Procedimento - DGR N. 182 del 
04.04.2017 - POC 2014-2020. Avviso di selezione per la definizione di un programma di eventi, 

iniziative e itinerari turistici "giugno 2017- maggio 2018" (budget € 16.000.000,00) 

Con DD n.43 del 20/06/2017 sono stato nominato nel team di supporto alle Azioni Operative per il 
Turismo previste dal POC Campania 2014/2020 e per le operazioni relative all'ApQ "Summer 

Universiade Napoli 2019" 

Dal 24/05/2017 sono stato indicato quale Membro del Tavolo Tecnico “Manifestazioni fieristiche in 
ambito Turistico” Unioncamere Campania/Regione Campania (prot. 2017.0366682 24/05/2017) 

 Settore Pubblica Amministrazione Locale 

 

Aprile 2015 – Giugno 2016 Responsabile P.O. Sistemi Informativi e tecnologici 

Comune di Nocera Superiore (SA) – C.so Matteotti – Nocera Superiore (SA) 

▪ Incarico di posizione organizzativa del Servizio Omogeneo Sistemi Informativi con Funzioni 
Dirigenziali di cui all’art. 107 del Dlgs 267/2000 in posizione di comando a tempo parziale (18 ore 
settimanali). Ho gestito dell’infrastruttura tecnologica dell’Ente razionalizzando i costi di gestione 
delle linee di telecomunicazioni (dati e fonia) e della manutenzione del sistema informativo. Ho 
implementato il processo di dematerializzazione dei procedimenti, la gestione dei contratti digitali, la 
conservazione sostitutiva, l’integrazione delle Fattura elettronica con il sistema di contabilità e di 
gestione documentale, la produzione delle determinazioni e delle delibere con il sistema di gestione 
documentale, il collegamento delle sedi scolastiche mediante rete in Fibra Ottica con la Server Farm 
del Comune al fine di condividere in sicurezza il collegamento ad internet in Fibra Ottica utilizzata 
presso la sede del Municipio. Ho fatto parte del gruppo di progettazione del Piano Urbanistico 
Comunale approvato nel Luglio 2016 dalla Giunta Comunale curando in particolare l’aggiornamento 
dei dati cartografici del SIT e la costruzione dell’Anagrafe Edilizia. 

Settore Pubblica Amministrazione Locale 

Giugno 2013 – Marzo 2014 Capo Segreteria 

 Senato della Repubblica – palazzo Madama – Roma 

 ▪ In posizione di comando presso il Senato della Repubblica - ufficio della segreteria di una Senatrice 
Segretaria di Presidenza del Senato - ho curato la rappresentanza degli interessi dei cittadini, delle 
imprese e degli amministratori pubblici della Campania presso coloro che adottano decisioni 
all’interno dei vari livelli delle istituzioni pubbliche: Parlamento, Governo, Autorità Indipendenti, 
Pubblica amministrazione, Regioni, Provincie e Comuni. In particolare le attività svolte sono state  

- Gestione delle risorse umane assegnate all'ufficio di segreteria organizzando i compiti, le 
responsabilità e gli obiettivi, regolando e definendo le attività lavorative, i carichi di lavoro ed 
il controllo delle attività pianificate. 

- Analisi delle crisi aziendali e affiancamento delle aziende e dei rappresentanti sindacali 
presso i tavoli di crisi aperti presso il Ministero dello Sviluppo Economico. 

- Raccordo tra le esigenze territoriali degli attori istituzionali della Campania (Enti Locali, 
Consorzi di tutela ed aziende) e le attività legislative a livello nazionale predisposte presso il 
Senato della Repubblica. 

 Settore Organo di rilievo Costituzionale 

Dicembre 2010 – Giugno 2016 Funzionario direttivo Sistema Informativo e Statistica  

 Provincia di Salerno – Via Roma, 104 – 84124 – Salerno 

 ▪ Gennaio 2016 – Giugno 2016 Funzionario del Settore Innovazione Tecnologica e Statistica. Ho  
gestito il Sistema Informativo della Provincia di Salerno seguendo in via esclusiva i settori ed i servizi 
oggetto di trasferimento alla Regione Campania in attuazione della Legge Regionale 14/2015. Ho 
curato l’Help Desk di II livello, la Server Farm dell’Ente; ho svolto indagini statistiche e la Customer 
Satisfaction esterna dell’Ente.  

▪ Settembre 2015 – Dicembre 2015 Capo dell’ufficio segreteria del Dirigente di Presidenza e Affari 
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Generali.  

▪ Aprile 2014 – Agosto 2015 Funzionario responsabile della Programmazione negoziata. Incardinato 
nel settore Pianificazione, Governo del territorio mi sono occupato di Patti territoriali ed accordi di 
reciprocità, Gestione delle procedure di erogazione degli stati di avanzamento e dei saldi alle 
imprese, provvedimenti di concessione delle agevolazioni, vigilanza e controlli. 

▪ Maggio 2012 - Maggio 2013 ha svolto l’attività di organizzazione dei grandi eventi e la redazione, il 
monitoraggio, la rendicontazione e l’assistenza di progetti complessi. I progetti più significativi che ho 
seguito con responsabilità diretta su obiettivi e performance sono stati: 

- 2012 XV Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico  
- 2012 Salerno Woche “Settimana salernitana a Francoforte” 21-25 Maggio 2012  

▪ Dicembre 2010 - Aprile 2012 Funzionario. Incardinato nel settore Politiche Comunitarie ha svolto 
l’attività di redazione, monitoraggio, rendicontazione ed assistenza tecnica di progetti finanziati a 
valere su fondi comunitari, nazionali e regionali. I progetti più significativi che ho seguito con 
responsabilità diretta su obiettivi e performance sono stati: 

- 2011 XIV Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico 

- 2011 Il Racconto delle Pietre: la provincia di Salerno tra miti e tradizioni  
 Settore Pubblica Amministrazione Locale 

Ottobre 2002 – Novembre 2010 Amministratore unico e Direttore tecnico 

 ANS Ricerca e Innovazione S.r.l. – società unipersonale dell’Agenzia di Sviluppo Locale della Valle 
del Sarno S.p.A. - Ente di Diritto Pubblico Economico riconosciuto dal Ministero delle Economie e 

Finanze 

 ▪ Sono stato nominato Amministratore Unico appena la società è stata costituita dal Consiglio di 
Amministrazione dell’Agenzia di Sviluppo Locale della Valle del Sarno S.p.A. ed ho seguito tutte le 
fasi di start-up societario. La società nacque con l’obiettivo di innovare le Amministrazioni Locali della 
Valle del Sarno e di seguirne i processi di E-Government. Sotto la mia gestione ha raggiunto un 
organico di 12 collaboratori di cui 4 a tempo indeterminato ed ho sempre mantenuto in equilibrio il 
Bilancio senza riportare perdite. Sono stato nominato dall’Assemblea dei Soci Direttore Tecnico e 
Scientifico della società dal giugno 2004. La società oltre ad erogare servizi innovativi alle 
Amministrazioni Comunali della Valle del Sarno si è occupata della redazione e della 
rendicontazione di progetti innovativi realizzati con i fondi comunitari europei e regionali tra cui: 

- 2009/10 - Rete a Banda Larga in Fibra Ottica della Valle del Sarno inserito nel più ampio progetto di sviluppo 
della Valle del Sarno a valere sugli Accordi di Reciprocità risultato idoneo al finanziamento dalla commissione di 
valutazione della Regione Campania  

- 2008 - la Valle del Sarno, il Cooperation Builing ed il Jazz in Parco in Second Life  
- 2007 - WMAN (Wireless Metropolitan Area Netowork) della Valle del Sarno approvato nel Parco Progetti 

Regionale  
- 2007 - Piazza virtuale per i servizi socio sanitari della Valle del Sarno approvato nel Parco Progetti Regionale  
- 2006 - Monitoraggio dei sistemi informativi dei Comuni della Valle del Sarno 
- 2005 - Teatro virtuale stereoscopico 3D della Valle del Sarno  
- 2003 - Servizi Tecnologici a supporto dell’Unione dei Comuni della Valle del Sarno  
- 2005 - Sistema Informativo Territoriale Ambiente della Valle del Sarno 
- 2004 - La gestione documentale ed il protocollo informatico del Comune di San Valentino Torio 
- 2003 - Modelli di gestione remota delle infrastrutture informatiche aziendali – progetto di ricerca realizzato per 

conto di IBM Italia S.p.A.  
- 2003 - Il Portale Territoriale della Valle del Sarno con realizzazione del riuso da parte di 6 Amministrazioni 

comunali 

- 2003 - Organizzazione informatica per la rilevazione dei dati per lo studio “Analisi e Dati del Distretto Industriale 
di Nocera Inferiore – Gragnano” in collaborazione con l’Istituto Tagliacarte di Roma ed Agroccupazione S.r.l.  

 Settore Informatica e servizi 

Gennaio 2000 – Novembre 2010 Responsabile Sistemi Informativi (C.C.N.L. Terziario e Servizi – Livello Quadro) 

 Agenzia di Sviluppo Locale della Valle del Sarno S.p.A. - Ente di Diritto Pubblico Economico 
riconosciuto dal Ministero delle Economie e Finanze – Nocera Inferiore (SA) 

 ▪ Ho gestito ed implementato il sistema informativo aziendale, progettato e diretto i progetti di 
informatizzazione degli enti locali soci della società, gestendo le risorse umane assegnate. Sono 
stato nominato responsabile per la sicurezza ai sensi della Legge sulla Privacy 196/03 e  
rappresentante dei lavoratori ai sensi della Legge 626/94 e del D.Lgs 81/2008. Sono stato il 
Responsabile del monitoraggio e della rendicontazione della Misura 5 Formazione del PTO Agro 
Nocerino Sarnese alla Commissione europea. Ho sviluppato e gestito il software di comunicazione 
aziendale che ha portato la società alla certificazione UNI EN ISO 9001:2000 in ambiente Lotus 
Domino. Ho partecipato al team di start-up e gestione dello Sportello Unico per le Attività Produttive 
(SUAP) dell’Agro Nocerino Sarnese (DLgs 112/1998) curando, in particolare, la progettazione e 
realizzazione dell’infrastruttura tecnologica a supporto della gestione dei procedimenti 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
  

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

amministrativi.  

Tipo e Settore Agenzia di Sviluppo Locale di proprietà della Provincia di Salerno, dei 12 Comuni della 
Valle del Sarno e sotto il controllo del ministero delle Economie e delle Finanze per il Programma 
Operativo Multiregionale 1998-2001  

Settembre 1997 – Dicembre 1999 Responsabile Sistemi Informativi (C.C.N.L. Metalmeccanico – 7° livello) 

 Magaldi Ricerche e Brevetti S.r.l. - via Irno, 219 – 84135 – Salerno 

 ▪ Ho gestito ed implementato il sistema informativo internazionale aziendale del Gruppo Magaldi in 
ambiente Windows e UNIX, ho amministrato e sviluppato il sistema di comunicazione in ambiente 
Lotus Notes Domino, il CRM ed il sistema gestionale su DBMS Oracle 7.3.4 con S.O. HP-Unix 
10.20. Ho gestito le connessioni voce/dati e le LAN degli uffici distaccati di Genova, Charlotte 
(U.S.A.), Pechino (Cina) e Calcutta (India), dello stabilimento produttivo di Buccino (SA) e dell’ufficio 
impianti c/o Raffineria Agip Petroli di Gela (CL). Ho sviluppato tutto il software di comunicazione 
aziendale che ha portato la Magaldi Ricerche e Brevetti S.r.l. alla certificazione UNI EN ISO 9001 ed 
le altre 3 società del gruppo alla certificazione UNI EN ISO 9002 

 Tipo e Settore Società di ricerca, progettazione e sviluppo di sistemi industriali nel campo della 
generazione di energia elettrica 

 
 

Marzo/Maggio 2016 Corso di Alta Formazione sul procedimento amministrativo e sull’Amministrazione Digitale  

Gazzetta Amministrativa 

Settembre 2012 – Aprile 2014 MAP (Management delle Pubbliche Amministrazioni) 

SDA Bocconi School of Management 

Novembre 2004 

 

 

 

Luglio 2000 

Abilitazione Professionale all’esercizio della professione di Ingegnere dell’Informazione, ed iscritto 
dal 28/02/05 all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Salerno nella sez. A del settore 
dell’Informazione. 

Università degli studi di Salerno 

Abilitazione all'insegnamento, per le scuole statali di istruzione secondaria di secondo grado per 
la classe 42/A INFORMATICA - D.D.G. 01/04/1999. 

Provveditorato agli Studi di Napoli  

26/04/2004 Laurea Specialistica in Informatica (23/S  ex DM 509)  

Università degli studi di Salerno 

24/11/1994 Laurea Scienze dell’Informazione  

Università degli studi di Salerno 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 Indipendent User B2 Indipendent User B2 Indipendent User B2 Indipendent User A2 Basic User 

 
Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buone capacità relazionali e competenza nella gestione di incontri e/o convegni pubblici. In passato 
ho ricoperto per l’Associazione Nazionale laureati in Scienze dell’Informazione ed Informatica (ALSI), 
per l’ordine degli Ingegneri della provincia di Salerno e per associazioni private la carica di: 

- Segretario del Consiglio Direttivo del Club Velico Salernitano per il quadriennio 2021-2024; 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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- Membro del Consiglio Direttivo del Club Velico Salernitano quadriennio 2016-2020; 

- Presidente Commissione Ingegneri dell’Informazione 2010-2013; 

- Segretario Generale Associazione Trecentosessanta Salerno 2007-2015; 

- Consigliere nazionale ALSI per il biennio 2008-2010; 

- Responsabile ALSI Campania dal 2007 ad 2015; 

- Revisore dei Conti dell’ALSI per il biennio 2004-2006;  

- Consigliere nazionale dell’ALSI per il biennio 2002-2004;  
- Segretario della sezione dell’ALSI Salerno dal 1996 al 2004. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

L’Ecosistema digitale per la Cultura della Regione Campania è il primo ecosistema digitale sviluppato 
in Italia per dimensione e domini culturali coinvolti. Il progetto raccorda circa 100 attrattori culturali 
della Campania tra cui i grandi attrattori culturali del MIBACT oltre che essere stato realizzato dopo il 
raccordo istituzionale e tecnologico con la Direzione Generale per la Digital Library e con l’Istituto 
Centrale per il Catalogo del Mibact. In questo contesto ho dimostrato capacità di definizione degli 
obiettivi tecnologici, capacità relazionali,  capacità di confronto con i referenti tecnologici del Mibact e 
degli attrattori culturali, controllo e gestione del contratto con il RTI attuatore (Almaviva S.p.A., Indra 
S.p.A., Almawave e PWC S.p.A.) 

Alla Provincia di Salerno ho dimostrato capacità amministrative, tecniche/gestionali e spiccate doti 
relazionali. Ho avuto l’onore di rappresentare l’amministrazione provinciale di Salerno in una 
conferenza stampa internazionale tenutasi presso il Main Taunus Zentrum (Francoforte) alla 
Presenza del Ministro dell’Agricoltura tedesco, del Console Italiano, dei massimi vertici istituzionali 
della Provincia del Main Taunus Kreis e dei comuni limitrofi. Ho ricevuto una nota di merito dal 
Dirigente dei Centri per l’Impiego della Provincia di Salerno per aver dato un contribuito determinante 
al completamento ed alla rendicontazione del progetto Master Plan per il Lavoro della Provincia di 
Salerno ed un elogio ufficiale dal Presidente della Provincia di Salerno per l’aggiudica del bando 
Azione ProvincEgiovani.  

Presso il Senato della Repubblica ho dimostrato capacità gestionali delle risorse umane assegnate 
organizzando i compiti, le responsabilità e gli obiettivi, regolando e definendo le attività lavorative, i 
carichi di lavoro ed il controllo delle attività pianificate. Ho dato prova di capacità di analisi delle crisi 
aziendali di alcune aziende internazionali della provincia di Salerno affiancando i rappresentanti 
sindacali presso i tavoli di crisi aperti presso il Ministero dello Sviluppo Economico; ho svolto con 
diligenza ed onestà il raccordo tra le esigenze territoriali degli attori istituzionali della Campania (Enti 
Locali, Consorzi di tutela ed aziende) e le attività legislative a livello nazionale predisposte presso il 
Senato della Repubblica.  

Come amministratore unico e direttore tecnico scientifico di una società pubblica ho dimostrato 
capacità tecniche, organizzative e relazionali. La società che ho amministrato offre servizi tecnologici 
alle Amministrazioni Locali, ha realizzato il Teatro virtuale della Valle del Sarno, la SIM su Second Life 
denominata “Valle del Sarno”, i portali di un Distretto Industriale Agroalimentare, di un’Agenzia di 
Sviluppo Locale, di diverse Amministrazioni Comunali per un bacino di utenza di 200.000 abitanti e di 
alcune PMI locali, organizza eventi e convegni ai quali partecipano normalmente sindaci, 
amministratori locali, tecnici del settore e cittadini comuni.  
Ho dimostrato capacità di gestione dei budget, degli obiettivi e delle risorse umane assegnate, 
utilizzando in particolare per la gestione dei progetti le tecniche di Project Management acquisite dallo 
studio del PM-Book e dall’affiancamento di PM Senior in una realtà industriale internazionale come la 
Magaldi Ricerche e Brevetti. 

Competenze professionali ▪ pianificazione, progettazione e direzione degli ecosistemi digitali; 

▪ pianificazione, progettazione, sviluppo, direzione lavori, stima, collaudo e gestione di impianti e 
sistemi elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle 
informazioni; 

▪ padronanza dei sistemi di qualità (nello sviluppo dei sistemi informativi per la gestione dei sistemi 
qualità UNI EN ISO 9000 delle aziende per le quali ho lavorato ho affiancato i consulenti aziendali 
nella redazione dei Manuali e delle Procedure Qualità di qualità partecipando a tutti gli Audit di 
certificazione, di verifica e di controllo); 

▪ gestione dei programmi di investimento (emanazione dell’avviso, ammissione a finanziamento dei 
progetti, erogazione delle risorse ai beneficiari, certificazione della spesa) sui fondi PAC III, POC 
Campania 2014-2020, POR FESR Campania 2014-2020, PNRR 

▪ redazione di Documenti Programmatici per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 

▪ redazione di progetti da candidare a finanziamento regionale, statale e comunitario;  

▪ problem-solving (analizzo ed interpreto gli elementi utili all’identificazione a all’applicazione di efficaci 
soluzioni anche in situazioni problematiche);  

▪ innovatività (compongo in modo diverso dati di natura omogenea e ricerco ed elaboro idee 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

innovative e soluzioni originali); 

▪ raccolta ed elaborazione di informazioni (ricerco ed ottengo le informazioni più utili alla definizione un 
problema, individuo nuove idee progettuali, miglioro sistemi gestionali in atto); 

▪ orientamento ai risultati (il mio interesse è lavorare bene e misurarmi con standard d’eccellenza); 

▪ spirito di iniziativa (mi piace fare più di quanto sia richiesto dalla mansione o dalle aspettative inerenti 
il ruolo occupato, allo scopo di migliorare o perfezionare i risultati della mansione, o di evitare 
problemi, o di trovare o creare nuove opportunità);  

▪ stesura di rapporti e relazioni (sono capace di esprimersi in forma scritta, strutturando l’esposizione 
secondo un’impostazione logica che focalizzi i punti essenziali, che dia evidenza dello stato di 
avanzamento lavori, del grado di raggiungimento obiettivi, dello stato di fatto di particolari temi – 
situazioni); 

▪ controllo operativo (sono capacità di controllare lo stato di avanzamento di un progetto in confronto 
alle scadenze; verificare la completezza dei dati, evidenziare eventuali carenze o punti di debolezza 
e attivarmi per mantenere ordine nei sistemi stabiliti); 

▪ flessibilità operativa (so applicare le regole e le procedure in modo flessibile tenendo conto della 
peculiarità della situazione, per poter raggiungere un obiettivo di più vasta portata); 

▪ comunicazione verbale (esprimo con chiarezza ed efficacia il mio pensiero); 

▪ lavoro in gruppo (mi piace lavorare in collaborazione con gli altri ed essere parte di un gruppo 
piuttosto che lavorare da solo); 

▪ orientamento al cliente/utente (cerco sempre di aiutare i clienti/utenti a soddisfare i loro bisogni).  
 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

Comunicazion
e 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente Avanzato Utente Avanzato Utente Avanzato Utente Avanzato Utente Avanzato 

  

 ▪ uso professionale dei sistemi di gestione, sicurezza, monitoraggio e controllo dei sistemi informativi 
di aziende private e Pubbliche Amministrazioni 

▪ uso professionale degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione, database, progettazione, project management) 

▪ uso professionale dei programmi per l’elaborazione digitale dei video e delle immagini  

▪ uso professionale dei tools di sviluppo software e portali web 
 

Pubblicazioni e Conferenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valle del Sarno experience: a didactical hypermedial walk from present to past - I., PASSERO,  L., 
RAGAZZI (2008). In: Proceedings of the 14th International Conference on Distributed Multimedia 
Systems (DMS 2008). SKOKIE, ILLINOIS: Knowledge Systems Institute Graduate School, p. 396-
401, ISBN/ISSN: 1-891706-23-3 (paper) 
 

Chair of "DET-4 Educational Technologies Practical and New Learning Models" - 14th International 
Conference on Distributed Multimedia Systems (DMS'08), 4-6 september 2008, Boston, USA 
 

Relatore al “Premio Möbius Multimedia Lugano 2022”, (Lugano - Svizzera - 14 e 15 ottobre 2022) 
dove ho illustrato i prodotti immersivi ed il metaverso realizzati con il progetto “Ecosistema digitale per 
la cultura della Regione Campania”. La Giuria del premio presieduta da Derrick de Kerckhove e 
composta da Paolo Cattaneo, Paola Pifferetti e Gino Roncaglia ha premiato il progetto immersivo ed 
il metaverso turistico culturale dell’Ecosistema digitale per la Cultura con il Premio “Grand Prix 
Möbius editoria mutante” con la seguente motivazione: “Le applicazioni presentate costituiscono 
primi e ancora parziali esempi di esplorazione di un campo dalle notevoli potenzialità, ma con molte 
sfide ancora da affrontare prima di poter concepire, produrre e distribuire ambienti realmente 
immersivi e interattivi. La app Cultura Campania offre a nostro avviso le maggiori potenzialità di 
sviluppo in questa direzione” (https://www.moebiuslugano.ch/Tutti-i-vincitori-del-Mobius-2022-7c70e000) 

Relatore al “19th annual Conference of EAVP”, (Benevento 02/07/2022) organizzato dal European 
Association of Vertebrate Palaeontologists dove ho illustrato i prodotti dell’Ecosistema digitale per la 

https://www.moebiuslugano.ch/Derrick-de-Kerckhove-97b8ec00
https://www.moebiuslugano.ch/Paolo-Cattaneo-d02b4100
https://www.moebiuslugano.ch/Monica-Piffaretti-cafbcb00
https://www.moebiuslugano.ch/Gino-Roncaglia-a7099a00
https://www.moebiuslugano.ch/Tutti-i-vincitori-del-Mobius-2022-7c70e000
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Cultura della Regione Campania ed in particolare la ricostruzione 3D del dinosauro Ciro il cui nome 
scientifico è “Scipionyx samniticus” alla presenza di Gennaro Santamaria (Presidente Ente 
Geopaleontologico di Pietraroja), Antonello Bartiromo (Segretario Collegio Tecnico Scientifico EGP), 
Ornella Amore (Associata Dipartimento Scienze Naturali – UniSannio – Componente CTS-EGP) 
Pierpaolo Forte (Ordinario presso il DEMM - UniSannio – Componente CGP-EGP) Lorenzo Rook 
(Componente Collegio Tecnico Scientifico EGP - Università di Firenze - già Presidente SPI) M. 
Cristina Giovagnoli (Servizio Geologico d’Italia – ISPRA), On. Angela Ianaro (Componente 
Commissioni Affari Sociali e Federalismo Fiscale) Sen. Sabrina Ricciardi (Componente Commissioni 
Politiche U.E. e Vigilanza Rai) Sen. Alessandra Lonardo (Componente Commissioni Agricoltura e 
lotte alle mafie) On.le Ilaria Fontana (Sottosegretario Ministero Transizione Ecologica) (https://eavp.org/) 

(https://www.unisannio.it/it/eventi/inaugurazione-19th-european%C2%A0association-vertebrate-palaeontologists-conference-2022) 

 

Relatore al “Digital Regional Summit”, (Napoli 20/06/2022 Città della Scienza) organizzato da The 
Innovation Group e Regione Campania dove ho illustrato l’Ecosistema digitale per la Cultura della 
Regione Campania alla presenza di Felice Casucci, Assessore Turismo e Semplificazione 
Amministrativa, Regione Campania, Mario Amura, CEO, Phlay, Ciro Cacciola, Direttore, Museo MAV 
(tbc), Candida Carrino, Direttore, Archivio di Stato di Napoli, Silvia Castagna, Responsabile Relazioni 
Istituzionali, DOXA, Mariella Ferrara, CEO & Founder, Pixxa, Titta Fiore, Presidente, Fondazione Film 
Commission Regione Campania (FCRC), Massimiliano Imbimbo, CEO, Hearth, Alessandro Nettis, 
Business Development Manager, Dell Technologies Italia, Rosanna Romano, Direttore Generale per 
le Politiche Culturali ed il Turismo, Regione Campania, Roberta Varriale, Ricercatrice, Istituto di Studi 
sul Mediterraneo (ISMed), Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)  
(https://www.theinnovationgroup.it/events/campania-digital-summit-3/?type=0&lang=it) 

 

Relatore al convegno internazionale “Sichuan-European & Sichuan-African Friendship Cities 
Dialogue on World Heritage” organizzato dalla European & African Division Sichuan Province 
(China) e dall’UNESCO il 09/06/2022 dove ho illustrato i prodotti dell’Ecosistema digitale per la 
Cultura della Regione Campania alla presenza di Mr. QU Xing Deputy Director General of UNESCO, 
Mr. ZHANG Yechu Deputy Director-General of Foreign Affairs Office of Sichuan Province, Mr. WANG 
Yi Deputy Director-General of Sichuan Provincial Department of Culture and Tourism/ Director-
General of Sichuan Provincial Cultural Heritage Administration, Mr. WANG Jinghong Deputy Director-
General of Sichuan Forestry and Grassland Bureau, Mr. JIANG Weiwei Secretary of CPC 
Dujiangyan Municipal Committee, Mr. ZHANG Yadan Mayor of Dujiangyan City, Mr. WANG Zhihai 
Deputy Secretary of CPC Dujiangyan Municipal Committee (https://chinatoday.news/news?Id=202206110052001)  

 

Relatore ad Expo Dubai 2020 nell’evento realizzato nel Padiglione Italia “Digital ecosystem of 
culture: protecting the past to build the future” organizzato dalla Regione Campania il 06/12/2021 
dove ho illustrato i prodotti dell’Ecosistema digitale per la Cultura della Regione Campania alla 
presenza del Direttore Generale per le politiche culturali ed il turismo della Regione Campania, del 
Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, del Direttore del Museo Archeologico Nazionale 
di Napoli, del Direttore del Parco archeologico dei Campi Flegrei, del Presidente del Museo Madre, 
del Direttore di Procida Capitale italiana della Cultura 2022, del Presidente del Museo Archeologico 
Virtuale di Ercolano.  
(https://www.youtube.com/watch?v=DhvGPL7lIp8) (https://www.ansa.it/expodubai2020/notizie/news/2021/12/07/expo-dubai-dalla-
regione-campania-una-offerta-immensa_0a18d8ac-ea8f-454d-8f74-2e692577db47.html) 

 

Relatore al Workshop Archeovirtual 2021 “Nuove interazioni: come cambierà il nostro 
rapporto coi musei e il patrimonio culturale” la Mostra multimediale in collaborazione con l’Istituto 
di Scienze del Patrimonio Culturale del CNR, nell’ambito della Borsa Mediterranea del Turismo 
Archeologico di Paestum 2021. Titolo della Relazione: I prodotti dell’Ecosistema Digitale per la 
Cultura” https://www.borsaturismoarcheologico.it/en/sabato-27-novembre/ 

 

Relatore al “Dialogo Strutturato dedicato alla tematica Industria Culturale Creativa e Turismo 
nell’ambito del progetto #madebycitizen4cohesion” organizzato dal CINSEDO (Centro 
interregionale di studi e documentazione - Conferenza delle Regione e delle Provincie Autonome) il 
17/09/2021 dove ha illustrato i progetti più importanti nel settore delle industrie creative e culturali 
finanziati dal Fondo POR FESR Campania 2014 - 2020 e l’Ecosistema digitale per la Cultura della 
Regione Campania.  
(http://www.regioni.it/madebycitizen4cohesion-mr/2021/09/18/grande-successo-per-il-quarto-dialogo-strutturato-dedicato-alla-
tematica-industria-culturale-creativa-e-turismo-nellambito-del-progetto-madebycitizen4cohesion-del-cinsedo-641960/) 

 

Relatore al Festival della Letteratura di Viaggio di Roma nel TALK “Campania, un patrimonio in 
rete” (07 settembre 2021). Titolo della Relazione: l’Ecosistema digitale per la cultura della Regione 
Campania. 
(https://www.festivaletteraturadiviaggio.it/events/talk-campania-un-patrimonio-in-rete) 

https://eavp.org/
https://www.theinnovationgroup.it/events/campania-digital-summit-3/?type=0&lang=it
https://chinatoday.news/news?Id=202206110052001
https://www.youtube.com/watch?v=DhvGPL7lIp8
https://www.ansa.it/expodubai2020/notizie/news/2021/12/07/expo-dubai-dalla-regione-campania-una-offerta-immensa_0a18d8ac-ea8f-454d-8f74-2e692577db47.html
https://www.ansa.it/expodubai2020/notizie/news/2021/12/07/expo-dubai-dalla-regione-campania-una-offerta-immensa_0a18d8ac-ea8f-454d-8f74-2e692577db47.html
https://www.borsaturismoarcheologico.it/en/sabato-27-novembre/
http://www.regioni.it/madebycitizen4cohesion-mr/2021/09/18/grande-successo-per-il-quarto-dialogo-strutturato-dedicato-alla-tematica-industria-culturale-creativa-e-turismo-nellambito-del-progetto-madebycitizen4cohesion-del-cinsedo-641960/
http://www.regioni.it/madebycitizen4cohesion-mr/2021/09/18/grande-successo-per-il-quarto-dialogo-strutturato-dedicato-alla-tematica-industria-culturale-creativa-e-turismo-nellambito-del-progetto-madebycitizen4cohesion-del-cinsedo-641960/
https://www.festivaletteraturadiviaggio.it/events/talk-campania-un-patrimonio-in-rete
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Relatore al Convegno “Nuove frontiere digitali: l’ecosistema della cultura in Campania” – 
organizzato nell’ambito del Campania Teatro Festival 2021 presso il Museo di Capodimonte di Napoli 
(02 luglio 2021). Titolo della Relazione: Campania Cultura: i Cantieri di digitalizzazione. 
(https://capodimonte.cultura.gov.it/nuove-frontiere-digitali-lecosistema-della-cultura-in-campania/) 

 

Relatore al Webinar “Il Passato incontra il Futuro – Le nuove frontiere della Digital Humanities 
per il patrimonio culturale” organizzato dall’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” (22 luglio 
2020) - Titolo della Relazione: Campania Cultura: l'Ecosistema digitale per la cultura della Regione 
Campania 
(https://www.cittadiniditwitter.it/news/le-nuove-frontiere-delle-digital-humanities-per-il-patrimonio-culturale-al-centro-del-webinar-
delluniversita-di-napoli-in-programma-mercoledi/ ) 

 

Relatore al Convegno “La catalogazione dei beni culturali in ambito Regionale: i sistemi 
informativi regionali e il Rapporto con il catalogo nazionale” organizzato dall’Istituto Centrale per 
il Catalogo del MIBACT (30 giugno - 2 luglio 2020) - Titolo della Relazione: Campania Cultura: 
l'Ecosistema digitale per la cultura della Regione Campania – (http://www.iccd.beniculturali.it/getFile.php?id=7371) 

 

Relatore a SMAU Napoli 2019 nell’ambito della presentazione di “Campania Cultura” il primo 
ecosistema digitale per la Cultura realizzato in Italia. Titolo della Relazione: Le relazioni inter-dominio 
dell’Ecosistema digitale per la Cultura. https://www.smau.it/programma/napoli/2019/lapplicazione-di-strategie-innovative-

a-settori-tradizionali-campania-cultura 

 

Relatore ad ArcheoVirtual 2019, la Mostra multimediale in collaborazione con l’Istituto di Scienze del 
Patrimonio Culturale del CNR, nell’ambito della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di 
Paestum 2019. Titolo della Relazione: La narrazione digitale e il pubblico museale: come stimolare 
attrazione e motivazione? https://www.borsaturismoarcheologico.it/archeovirtual/ 

 

Relatore alla “Settimana Europea del Turismo” organizzata dalla Rete italiana dei Patti Europei per 
l’Occupazione, la Provincia di Oristano e la Camera di Commercio di Oristano (1 - 7 ottobre 2007). 
Titolo della relazione: Il concetto di patrimonio come “custode di significati e valori” e quello di 
patrimonio come “servizio”. Nell’ambito della manifestazione nella sezione Best Practice sono stati 
presentati due progetti a cui ho dato un contributo decisivo “Il teatro virtuale della Valle del Sarno” e 
“La Guida alla Valle del Sarno ed. De Agostini” https://www.formazioneturismo.com/settimana-europea-del-turismo/ 

 

Relatore del Convegno “Internet quale futuro? L’ingegneria civile del 21' secolo” organizzato dalla 
Commissione Ingegnere dell’informazione dell’Ordine degli Ingegneri (30 settembre 2010)  
http://www.lucianoragazzi.it/internet_quale_futuro.pdf 

 

Relatore all’Assemblea nazionale dell’ALSI (Associazione nazionale laureati in informatica) (1 giugno 
2008) – Titolo della relazione: “Edutainment nei Beni Culturali – Come la realtà virtuale è utilizzata per 
la fruizione dei Beni Culturali nella Valle del Sarno”  

 

- 2022 Membro della Commissione di valutazione in qualità di esperto informatico per la 
“selezione interna riservata al personale di ruolo dell'Agenzia regionale per il turismo della 
Campania per l'attribuzione di n. 1 posto di categoria C e n. 2 posti di categoria D” nominato con 
decreto direttoriale n. 295 del 27 giugno 2022  

- 2022 Docente al corso di formazione per i giornalisti della Campania organizzato 
dall’Ordine dei Giornalisti della Campania presso il Museo Archeologico nazionale di Napoli 

- 2022 Docente in qualità di esperto esterno alla lezione sull’Ecosistema digitale per la cultura 
nell’ambito del corso di Laurea in Scienze dell'Amministrazione presso l’Università degli Studi di 
Salerno 

- 2021 Docente al Master di I livello in Management del Turismo culturale. Esperto nella 
valorizzazione del patrimonio nazionale e regionale anno accademico 2020-2021 - Università 
degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli 

- 2021 Membro della commissione per la verifica di ammissibilità e valutazione di merito 
delle domande di partecipazione pervenute in risposta all’Avviso pubblico 
“Manifestazione di interesse per la selezione di idee progettuali di innovazione sociale 
volta ai settori del turismo e della cultura”.  

- 2021 Membro della Commissione giudicatrice di cui all’articolo 77, comma 1, del D.lgs. 50/2016 
della Gara pubblica per l’affidamento del servizio informatico per l'Attivazione, Gestione, 
Hosting e Manutenzione del Portale Regionale S.I.smi.CA. (Sistema Informativo della sismica 

https://capodimonte.cultura.gov.it/nuove-frontiere-digitali-lecosistema-della-cultura-in-campania/
http://www.iccd.beniculturali.it/getFile.php?id=7371
https://www.smau.it/programma/napoli/2019/lapplicazione-di-strategie-innovative-a-settori-tradizionali-campania-cultura
https://www.smau.it/programma/napoli/2019/lapplicazione-di-strategie-innovative-a-settori-tradizionali-campania-cultura
https://www.borsaturismoarcheologico.it/archeovirtual/
https://www.formazioneturismo.com/settimana-europea-del-turismo/
http://www.lucianoragazzi.it/internet_quale_futuro.pdf
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in Regione Campania) per la presentazione e gestione delle istanze di cui alla Legge 
Regionale della Campania 7 gennaio 1983, n.9 - Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in 
materia di difesa del territorio dal rischio sismico - CUP: B61B21000800002 - CIG: 8711768A5F. 

- 2020 Membro della commissione, in qualità di Segretario,  per la verifica di ammissibilità e 
valutazione di merito delle domande di partecipazione e relativi allegati dell’Avviso 
pubblico a sostegno di interventi promossi dagli agenti dell’intermediazione turistica e 
finalizzati alla valorizzazione dell’immagine complessiva dell’offerta turistica regionale, 
quale sistema sicuro e di qualità approvato con DD 386/2020 - POR FESR CAMPANIA 2014-
2020 - Obiettivo specifico 6.8, azione 3 DGR 258/2020. 

- 2019 Membro della commissione, in qualità di Segretario, per la verifica preliminare delle 
proposte progettuali sotto il profilo della conformità documentale alle previsioni 
dell’Avviso approvato con Decreto Dirigenziale n. 232 del 18/06/2019 della Direzione 
Generale per le Politiche Culturali e il Turismo, nonché alla conseguente valutazione, con 
annessa redazione delle graduatorie di merito di quelle risultate ammissibili. 

- 2018 Membro della commissione esaminatrice di Concorso per il reclutamento di n. 1 
Istruttore Informatico a tempo indeterminato Comune di Sant’Antonio Abate (NA). 

- 2017 Membro della commissione, in qualità di Segretario verbalizzante, per il conferimento 
dell’incarico di Direttore Generale dell’Agenzia Regionale per la promozione del turismo 
della Campania di cui all’Avviso pubblico D.P.G.R. 150 del 09/05/2017. 

- 2017 Membro del Tavolo Tecnico “Manifestazioni fieristiche in ambito Turistico” 
Unioncamere Campania/Regione Campania (prot. 2017.0366682 24/05/2017) 

- 2015 Membro della commissione esaminatrice di Concorso per il reclutamento di n. 1 
Istruttore Informatico a tempo determinato Comune di Sant’Antonio Abate (NA). 

- 2015 Membro della commissione esaminatrice di Concorso per il reclutamento di n. 5 profili 
professionali per il Piano di Zona dei Servizi Sociali Comune di Sant’Antonio Abate (NA)  

- 2014 Membro del gruppo di lavoro intersettoriale per la rendicontazione dei progetti 
comunitari finanziati a valere sui fondi della programmazione POR FESR Campania 2007-
2013 ob. 1.9 e 1.12 denominata “Unità organizzativa autonoma di progetto PROTUR“ istituita 
con Disposizione del Direttore Generale della Provincia di Salerno n. 40 del 16 giugno 2014 
Provincia di Salerno  

- 2014 Membro della V Cabina di Regia del Programma di recupero e valorizzazione della 
Città di Cava de Tirreni Più Europa istituita con Decreto del Presidente della Regione 
Campania n. 140 del 15/07/2008 in rappresentanza del Presidente della Provincia di 
Salerno Provincia di Salerno  

- 2010 Membro effettivo della Commissione esami di abilitazione all’esercizio della 
professione di Ingegnere presso l’Università degli Studi di Salerno Università degli Studi di 
Salerno  

- 2009 Membro effettivo della Commissione esami di abilitazione all’esercizio della 
professione di Ingegnere presso l’Università degli Studi di Salerno Università degli Studi di 
Salerno  

- Dal Novembre 2003 al 2009 Membro del Comitato di Indirizzo del Corso di Laurea in 
Informatica Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi di 
Salerno - Via Ponte Don Melillo - Fisciano - (SA)  

- Dal Febbraio 2010 al 2013 “Presidente della Commissione Ingegneria dell’Informazione 
dell’Ordine degli Ingegneri” Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno 

- Gennaio 2013 “Membro commissione di Gara per la valutazione di un sistema di 
videosorveglianza urbana” Comune di San Marzano Sul Sarno (SA) 

- Luglio 2008 Membro della commissione di gara per la fornitura e l’installazione di 
hardware e software di base per la realizzazione del progetto di riuso POR Campania 
Misura 6.2c Patto dell’Agro S.p.A. 

- Novembre 2007 Membro della commissione di gara per la fornitura e l’installazione di 
hardware e software di base per la realizzazione del Teatro Virtuale della Valle del Sarno 

Patto Territoriale dell’Agro S.p.A. - via Libroia, 52 - 84014 - Nocera Inferiore (SA) 

- Maggio 2006 “Membro della commissione per il reclutamento di 8 collaboratori 
informativi” Piano di Zona per i Servizi Sociali ambito S1 - Via Libroia, 52 - 84014 - Nocera 
Inferiore (SA) 

- Settembre 2003 “Membro della commissione di gara per la fornitura e l’installazione di 
hardware e software di base per il Progetto Sportello Unico del Patto territoriale per 
l’occupazione dell’agro Nocerino Sarnese per i cittadini e le imprese” - Patto Territoriale 
dell’Agro S.p.A. - via Libroia, 52 - 84014 - Nocera Inferiore (SA) 

- Marzo 2003 Membro della commissione di gara per la realizzazione del software per il 
Progetto “Sportello Unico del Patto territoriale per l’occupazione dell’agro Nocerino 
Sarnese per i cittadini e le imprese” Patto Territoriale dell’Agro S.p.A. - via Libroia, 52 – 84014 
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- 14 Novembre 2022 – “English Intermediate B1.2” (28 ore) con esame finale positivo organizzato 
da Federica Web Learning Università Federico II di Napoli 

- 28 settembre 2022 - “Amministrazione Digitale oggi: ruoli, responsabilità, strumenti” organizzato 
dalla Regione Campania 

- 26 settembre 2022 - “L’attività amministrativa: principi regole e prassi” organizzato da Federica 
Web Learning Università Federico II di Napoli  

- 27 giugno 2022 - “Smartworking: Sfide & Opportunità” organizzato da Federica Web Learning 
Università Federico II di Napoli  

- 26 giugno 2022 - “Il procedimento amministrativo. Novità introdotte dai Decreti “Semplificazione” 
2020 (D.L. 76/2020) e 2021 (D.L. 77/2021)” organizzato dalla Regione Campania 

- 24 maggio 2022 - “The personality game” organizzato da Federica Web Learning Università 
Federico II di Napoli  

- 16 maggio 2022 - “Dimensione organizzativa e dinamiche psico-sociali nei gruppi di lavoro” 
organizzato da Federica Web Learning Università Federico II di Napoli  

- 29 aprile 2022 - “Impatto dei decreti semplificazione (L.120/2020 e D.L.77/2021) sul D.lgs n. 
50/2016 nella fase di gara”  

- 30 aprile 2022 - “Comunicazione efficace e gestione del conflitto” organizzato da Federica Web 
Learning Università Federico II di Napoli 

- 9 e 10 Settembre 2021 - “La nuova Rivoluzione Industriale e gli impatti sugli ingegneri della 
Sicurezza” organizzato dal CNI (Consiglio Nazionale degli Ingegneri) 

- 11 febbraio 2021 - “Sharing and Reuse of IT Solutions by Public Administrations” organizzato 
dalla Commisione Europea Directorate Digital Service - Digit D2 - Interoperability 

- Da Ottobre 2020 nell’ambito del “Programma integrato di interventi di rafforzamento della 
capacità istituzionale e amministrativa della Pubblica Amministrazione” organizzato da IFEL 
Campania per conto della Regione Campania ha seguito i seguenti webinar 

o Misure di prevenzione della corruzione-individuazione e soluzioni organizzative per 
l’attuazione 

o Le recenti misure di semplificazione amministrativa decreto-legge n. 76 del 16.07.2020 
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” 

o Trasparenza e Privacy: obblighi di pubblicazione per Bandi di Gara, Contratti, Opere 
Pubbliche 

o Trasparenza e Privacy: esame degli obblighi di pubblicazione di Procedimenti, 
Provvedimenti, Sovvenzioni, Contributi, Sussidi, Vantaggi economici (SPL 5002, 5004, 
5011 e 5012) 

o “Le misure di prevenzione della corruzione delle aree di interesse delle Strutture di I e 
II livello della Regione Campania” 

o “Trasparenza e Privacy: il bilanciamento tra il diritto alla riservatezza e l’esigenza di 
trasparenza dell’azione della PA” 

o Privacy, profili teorici e pratici – Aspetti generali  

o Utilizzo piattaforme digitali problemi sicurezza e privacy 

o Il Lavoro Agile in regime di emergenza: inquadramento normativo, aspetti e 
comportamenti organizzativi 

o Aiuti di stato e Temporary Framework COVID19 

o Coronavirus Response Investment Initiative (CRII), le modifiche dei regolamenti 
comunitari dei fondi strutturali e riprogrammazione del 2014-2020 

o Normativa anticorruzione: evoluzione legislativa, strumenti di prevenzione e profili di 
responsabilità: il PTPC 2020/2022 della Regione Campania. Aspetti generali” 

o Il Bilancio Sociale nella Pubblica Amministrazione 

o Il contributo e la partecipazione dei dipendenti al Ciclo della Performance della 
Regione Campania 

- 2019 -  Accademia Open Data Campania 2019:  Moduli del percorso: Introduzione ai dati aperti, 
Scenari di Open Data e Open Governance, Riuso dei dati aperti, Il Progetto Open Data 
Campania organizzato da Regione Campania 

- Aprile - Maggio 2019 “Principi e processi BIM (Building Information Modelling) modulo 1” 
organizzato dall’Università Federico II di Napoli e dalla Regione Campania 

- Marzo - Maggio 2017 “La programmazione comunitaria 2014-2020 in coerenza con la strategia 
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di Europa 2020” organizzato dal Formez LearnPA  

- 31 Marzo 2016 “Lo sportello telematico geografico della Provincia di Salerno: un nuovo servizio 
digitale per enti locali e professionisti” organizzato da Globo GIS 

- 20/27 ottobre 2015 “Piano anticorruzione, Codice di comportamento e Trasparenza” organizzato 
dalla Provincia di Salerno 

- Maggio/Giugno 2014 “Formazione integrata per contrastare la corruzione e l’influenza della 
criminalità organizzata negli appalti pubblici” organizzato da Formez PA 

- 24 Giugno 2014 “Decreto Legislativo 118/2011, armonizzazione dei sistemi contabili” 
organizzato da DedaGroup 

- Settembre 2012 “Laboratorio tematico “Bandi di gara e appalti pubblici per i beneficiari dei FESR 
- l’Offerta Economicamente Vantaggiosa e i metodi di calcolo” - organizzato da Formez PA. 

- Luglio 2012 “Laboratorio tematico “Principali anomalie e rilievi osservati dagli organismi di 
controllo con particolare riferimento ai contratti aggiuntivi - perizia di variante” - organizzato da 
Formez PA. 

- Gennaio 2012 “La governance degli enti locali Performance, legalità e trasparenza” organizzato 
dal Dipartimento Studi e Ricerche aziendali dell’Università degli Sudi di Salerno. 

- 19 e 20 maggio 2011 “Conoscere e Gestire le opportunità finanziarie direttamente erogate dalla 
Commissione Europea rafforzando le sinergie tra pubblico e private” organizzato dalla Scuola 
Superiore Pubblica Amministrazione Locale ed dalla DG Istruzione e Cultura della Commissione 
Europea. 

- 5 maggio 2011 “International Workshop “New Trend of Computational Intelligence in 
Engineering Informatics” - organizzato da IEEE Computational Intelligence Society – Italian 
Chapter  

- 8-9 aprile 2008 “Linee Guida sulla qualità negli acquisti di beni e servizi ICT - Project 
Management fuori dagli schemi” organizzato dal CNIPA ora DigitPa 

- Novembre - Dicembre 2007 “English course” organizzato da Trinity point di Castel San Giorgio 
(SA)  

- 20-25 Marzo 2005 “General English and English for work” organizzato da Pilgrimgs English 
Language Courses - Conterbury – Kent – England 

- Novembre 2004 Marzo 2005 “Sviluppo locale di qualità nell'Agro Nocerino Sarnese rientrante 
nel PROgetto di Formazione integrata per le Imprese Salernitane II” (Circolare n.92/2000 
Ministero del Lavoro per la “Sperimentazione di piani formativi aziendali, Legge 236/93 Art. 9) 
organizzato da IAL CISL Campania - Patto Territoriale dell’Agro S.p.A. 

- 5 luglio 2002 al 7 marzo 2003 “Incremento delle Competenze per Operatori di Sviluppo Locale” 
rientrante nel Progetto di Formazione integrata per le Imprese Salernitane II” (Circolare 
n.92/2000 Ministero del Lavoro per la “Sperimentazione di piani formativi aziendali, Legge 
236/93 Art. 9) -  BIC (Business Innovation Centre) Salerno - Patto Territoriale dell’Agro S.p.A. 

- Dicembre 1998 “Lotus Domino – Amministrazione di Sistema” organizzato da Lotus Italia – 
Roma 

- Marzo 1998 (due settimane) “Inglese Tecnico”  Magaldi Corp. - Charlotte - North Carolina 
(U.S.A) 

- Agosto 1996 (tre settimane) “General English” - Foyle Language Centre – LondonDerry. 


