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POSIZIONE RICOPERTA
TITOLO DI STUDIO
DICHIARAZIONI PERSONALI

POSIZIONE RICOPERTA

Dipendente pubblico.
Docente a contratto.
TITOLI PRINCIPALI

Executive Master di II Livello in Economia e Management
Laurea specialistica in Ingegneria informatica
Project Manager certificato ISIPM
Docente a contratto.
PRINCIPALI COMPETENZE

Amministrazione di Data Center
Business Continuity e Cyber Security
Business Intelligence e Big Data Analisys
Business Process Management
User Centered Design (Microsoft .NET, JEE)
DICHIARAZIONI PERSONALI

Laureato con forti capacità organizzative e progettuali acquisite nel campo
dell’Information Technology che opera da oltre quindici anni nei settori di
analisi, progettazione e realizzazione di applicazioni web distribuite, sviluppo
di piattaforme collaborative, automazione dei processi di business, gestione
dell’identità digitale e protezione dei sistemi nell’amministrazione
sistemistica di Data Center.
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 03/06/2008 ad oggi

Assunzione a tempo indeterminato
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati
Università degli Studi dell’Aquila (www.univaq.it)
▪ Posizione ricoperta: Assunzione a tempo indeterminato (Cat. C) presso l’Amministrazione Centrale.
Attualmente afferente all’Area Informatica Database e Applicazioni.
▫ Progressione orizzontale in posizione economica C2 dal 01/01/2011 (decreto n.1072-2012 del 07/06/2012).
▫ Progressione orizzontale in posizione economica C3 dal 01/01/2016.
▪ Principali attività e responsabilità:
Attività nel Settore Applicazioni e supporto alla dematerializzazione:
▫ sviluppo di applicazioni software web per la gestione automatica dei procedimenti amministrativi;
▫ amministrazione centralizzata dell’infrastruttura informatica di Ateneo;
▫ gestione sistemistica di server Windows e Linux;
▫ gestione dei backup centralizzati dei server con Symantec Netbackup e Veeam B&R, configurazione
e ripristino di postazioni client;
▫ gestione delle applicazioni Cineca (Esse3 per i servizi online degli studenti, University Planner,
Contabilità Integrata di Ateneo, Carriere e Stipendi di Ateneo, U-GOV didattica e ricerca, Pentaho
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per reportistica e datawarehouse);
▫ gestione di applicazioni per controllo di gestione (SAS), streaming web e videoconferenze (Adobe
Connect, Red 5), dematerializzazione di procedimenti amministrativi (Business Process
Management), timbro digitale su carta stampata, gestione di centralini VOIP (Imagicle), gestione
dei progetti europei, sondaggi online, didattica avanzata, InfoCAD;
▫ assistenza tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
Assegnazione ad interim al Settore Comunicazione e Immagine per realizzare progetti di grafica
pubblicitaria da aprile 2013 a dicembre 2014 (D.D.G. n. 528/2013).
Attività o settore Settore pubblico.
Dal 17/12/2015 al 17/08/2016

Docenza Universitaria
Università degli Studi dell’Aquila
▪ Posizione ricoperta: docente a contratto.
▪ Principali attività e responsabilità:
▫ Docente al corso “Sistemi di elaborazione dell’informazione”, Laurea Magistrale in Ingegneria
Informatica e Automatica I4I, a.a. 2016/2017.
▫ Docente alle esercitazioni didattiche al corso di “Fondamenti di Informatica”, Laurea in Ingegneria
dell’Informazione I3N, a.a. 2016/2017.
▫ Docente alle esercitazioni didattiche al corso di “Fondamenti di Informatica”, Laurea in Ingegneria
dell’Informazione I3N, a.a. 2015/2016.
▫ Cultore della materia (conferimento C.A.D. Ingegneria dell’Informazione nella seduta del 07/04/2016).
Attività o settore Formazione.

Dal 29/04/2016 al 28/05/2016

Docenza in area ICT
Ordine degli Ingegneri della Provincia dell’Aquila (www.ordingaq.it)
▪ Posizione ricoperta: docente.
▪ Principali attività e responsabilità: corso di formazione “Fondamenti di sicurezza informatica per
PMI e PA”, erogato in aula e in diretta streaming a tutti iscritti degli Ordini degli Ingegneri d’Italia abilitati
alla ricezione.
Attività o settore Formazione specialistica.

Dal 30/06/2015 al 17/07/2015

Docenza in area ICT
Mac Edizioni (macedizioni.it)
▪ Posizione ricoperta: docente.
▪ Principali attività e responsabilità: corso di formazione on the job per la realizzazione di una struttura
di ipertesti relativa a monumenti del comprensorio integrata con il portale web dell’Amm.ne Provinciale
dell’Aquila, consultabile anche tramite dispositivi mobili (PIT area Valle Peligna e Alto Sangro).
Attività o settore Formazione.

Dal 18/06/2015 al 04/07/2015

Docenza in area ICT
Sherpa Coop (www.sherpa.abruzzo.it)
▪ Posizione ricoperta: docente.
▪ Principali attività e responsabilità: corso di formazione on the job per la realizzazione di una struttura
di ipertesti relativa a monumenti del comprensorio integrata con il portale web dell’Amm.ne Provinciale
dell’Aquila, consultabile anche tramite dispositivi mobili (PIT area Marsica).
Attività o settore Formazione.

Dal 28/10/2013 al 11/12/2013

Collaborazione in area ICT
Ordine degli Ingegneri della Provincia dell’Aquila (www.ordingaq.it)
▪ Posizione ricoperta: collaborazione per la revisione dell’Albo (autorizzazione D.D.G. n. 1677-2013 del 26/11/2013).
▪ Principali attività e responsabilità: revisione straordinaria dell’Albo Professionale dell’Ordine con
creazione della versione digitale e formazione del personale di segreteria.
Attività o settore Settore pubblico.

Dal 20/01/2013 al 20/02/2013

Collaborazione in area ICT
Centro Informazione Stampa Universitaria (www.cisu.it)
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▪ Posizione ricoperta: Collaborazione con la casa editrice per la realizzazione di un’interfaccia web
(autorizzazione D.D.G. n. 317-2013 del 28/02/2013).
▪ Principali attività e responsabilità: sviluppo di un’interfaccia grafica dinamica, in HTML 5 e jQuery, per
il software applicativo TaLTac v3.
Attività o settore Editoria.
Dal 01/07/2012 al 01/09/2012

Collaborazione in area ICT
Ordine degli Ingegneri della Provincia dell’Aquila (www.ordingaq.it)
▪ Posizione ricoperta: progettazione di un nuovo sistema informativo (autorizzazione D.D.A. n.1427-2012 del
29/06/2012).
▪ Principali attività e responsabilità: progettazione, posa in opera e collaudo della rete, delle applicazioni
e del nuovo data-center nella sede dell’Ordine.
Attività o settore Settore pubblico.

Dal 10/01/2011 al 31/12/2012

Collaborazione interna in area ICT
Università degli Studi dell’Aquila (www.univaq.it)
▪ Posizione ricoperta: Collaborazione interna di 500 ore nell’ambito del progetto europeo TEMPUS
“Development of the e-learning and distance learning courses and assessment in Biomedical
Sciences in the Southern Caucasus”, sotto supervisione del Prof. Guido Macchiarelli e del Dott. Ing.
Giovanni De Gasperis (conferimento incarico con D.D.A. prot. n.44877 del 17/12/2010).
▪ Principali attività e responsabilità: supporto informatico per realizzazione di piattaforme collaborative
3D, amministrazione del sistema di e-learning con Moodle, sperimentazione di tecnologie per il
distance learning, sperimentazione di laboratori virtuali 3D con New World Studio ed anche
realizzazione di software per la gestione di web seminar. Il lavoro svolto ha ricevuto a Londra un
premio internazionale “Times Higher (THE) International Collaboration of the Year” il 29-11-2012.
Attività o settore Settore pubblico.

Dal 01/03/2010 al 31/12/2012

Collaborazione in area ICT
Assoservizi (www.assoservizispa.it)
▪ Posizione ricoperta: collaborazioni a progetto (autorizzazioni: D.R. n. 456-2010 del 4-3-2010, D.D.A. n.1991-2010 del
19-11-2010 e D.D.A. n.57-2012 del 16-01-2012).
▪ Principali attività e responsabilità: ingegnerizzazione, amministrazione e sviluppo di sistemi software
distribuiti su rete geografica, in tecnologia Microsoft, che siano di supporto alla lotta all’evasione fiscale
e alla riscossione coattiva di tributi. Conteggi sulla valorizzazione di software applicativi con il metodo
dei Function Point.
Attività o settore Gestione dell’accertamento e della riscossione dei tributi locali.

Dal 21/12/2005 al 02/06/2008

Assunzione a tempo determinato
settore e-Government
Provincia dell’Aquila (www.provincia.laquila.it)
▪ Posizione ricoperta: assunzione a tempo determinato (Cat. B3) presso il Settore e-Government,
Sistemi Informativi.
▪ Principali attività e responsabilità: realizzazione di applicazioni web e portali per l’amministrazione
provinciale. Sviluppo di sistemi software distribuiti in rete e di Cruscotti Direzionali per il Controllo di
Gestione. Creazione di basi di dati ed elaborazioni statistiche. Amministrazione della rete telematica
dell’Ente, con incarico ricevuto ai sensi del D. Lgs. 196/03. Accesso sicuro ai sistemi tramite smart
card logon.
Attività o settore Settore pubblico.

Dal 01/09/2005 al 31/03/2006

Collaborazione in area ICT
Università degli Studi dell’Aquila (www.univaq.it)
▪ Posizione ricoperta: collaborazione in qualità di esperto in tecnologie multimediali per la costruzione di
ipertesti scientifici on-line e off-line, presso la Facoltà di Scienze della Formazione, sotto la
supervisione della Prof.ssa R. Frasca.
▪ Principali attività e responsabilità: realizzazione di ipertesti on-line (portale web) e off-line (CD
interattivo) basati su un database multimediale, costituito da immagini storiche e testo interpretativo,
con funzionalità avanzate di esplorazione, ricerca e consultazione.
Attività o settore Settore pubblico.
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Assunzione a tempo indeterminato
attività di docenza e di amministrazione della rete informatica
Infomedia
▪ Posizione ricoperta: assunzione a tempo indeterminato presso la società Infomedia (Centro di
formazione accreditato dalla Regione Abruzzo).
▪ Principali attività e responsabilità:
▫ docente ai corsi Microsoft (Windows Server 2003, Exchange 2003, ISA 2004, Soluzioni OLTP e
OLAP su SQL Server 2000, ASP.NET) e nei Master in Web Design, Web Graphics e Web Developer;
▫ sviluppatore di sistemi informativi su web in tecnica ASP.NET;
▫ amministratore della Rete aziendale e dei servizi tecnologici.
Attività o settore Didattiva avanzata.

Dal 03/03/2004 al 03/09/2004

Collaborazione a progetto in area ICT
Accenture S.p.A. (www.accenture.com)
▪ Posizione ricoperta: incarico a progetto con la supervisione della Dott.ssa Jole Zavatto.
▪ Principali attività e responsabilità: Messa in opera del progetto per l’aggiornamento dei Sistemi
Informativi del Lavoro (SIL) per i Centri Provinciali dell’Impiego della Regione Abruzzo tramite la
società Accenture.
Attività o settore Consulenza informatica per il settore pubblico.

Dal 03/11/2003 al 31/01/2004

Collaborazione in area ICT
A.I.S. Società Consortile
▪ Posizione ricoperta: consulenza informatica.
▪ Principali attività e responsabilità: aggiornamento del sistema di monitoraggio territoriale dei tributi del
Comune di L’Aquila (in particolare ICI e TRSU).
Attività o settore Gestione dell’accertamento e della riscossione dei tributi locali.

Dal 11/08/2003 al 18/11/2003
13/01/2003 al 30/06/2003
01/08/2002 al 31/12/2002

Collaborazioni a progetto in area ICT
Telecom Italia Learning Services S.p.A.
▪ Posizione ricoperta: collaborazione con la sede Reiss Romoli sotto la supervisione del Dott. Ing. Italo
Tobia.
▪ Principali attività e responsabilità:
▫ consulenza informatica per lo svolgimento dei corsi A.I.P.A. (Autorità per l’Informatica nella Pubblica
Amministrazione) sul Protocollo Informatizzato;
▫ gestione dei corsi A.I.P.A. erogati in e-learning su temi di “Reti di Calcolatori” e “Web Publishing &
Computing”. Sviluppo di applicazioni aziendali web in tecnica ASP.NET e docenza ad alcune lezioni
sulla piattaforma .NET.
Attività o settore Sviluppo software e didattica avanzata.

Dal 01/01/2000 al 30/07/2002

Collaborazione a progetto in area ICT
Scuola Superiore Guglielmo Reiss Romoli
▪ Realizzazione, nell’ambito di varie sperimentazioni, di applicazioni distribuite sia per sistemi Linux e
Solaris, sia per piattaforme Windows Server.
Attività o settore Sviluppo software.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Master Executive di II Livello in Economia e Management

Livello QEQ: 8

Università degli Studi di Ferrara, Dipartimento di Economia e Management.
▪ Master di II Livello “MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMANCE DEGLI ENTI
TERRITORIALI E DELLE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI”.
▪ Votazione: 30/30
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Certificazione in Project Management.

▪ Certificazione ISIPM-Base conseguita presso l’Istituto Italiano di Project
Management.

Abilitazione all’esercizio della professione
Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi dell’Aquila.
▪ Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere dell’Informazione, Sezione A del Settore
dell’Informazione, a seguito del superamento degli Esami di Stato di Ingegneria.
Livello QEQ: 7

Laurea specialistica in Informatica (Ingegneria dell’Informazione, Classe 23/S).
Università degli Studi dell’Aquila.
▪ Votazione: 110/110
▪ Ho svolto il lavoro di Tesi di Laurea presso Telecom Italia Learning Services S.p.A., sotto supervisione
del Dott. Giovanni Lofrumento. Titolo della Tesi sperimentale: “Benchmarking fra tecnologie per la
comunicazione distribuita: XML Web Services, .NET Remoting e CORBA”.

Diploma di Maestro di Pianoforte Principale

Livello QEQ: 7

Conservatorio Musicale di Teramo.
▪ Votazione: 9/10
▪ Ai sensi dell’ art. 3 bis della legge n° 268/2002 del 22/11/2002, tale diploma conseguito con il vecchio
ordinamento, nell’ambito dei concorsi pubblici, è equiparato ad una Laurea.

Diploma di Maturità Scientifica

Livello QEQ: 5

Liceo Scientifico A. Bafile dell’Aquila.
▪ Votazione: 60/60.
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

COMPRENSIONE

Inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B2

B1

B1

B2

Esame di Certificazione Cambridge ESOL PET (livello B1), conseguito con merito.
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

▪ Buone competenze comunicative acquisite durante le mie esperienze nei settori della Comunicazione
e di insegnamento, nonchè durante il mandato di R.S.U.

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Ottime competenze organizzative e gestionali acquisite durante lo svilgimento di incarichi
professionali.

Competenze professionali

▪ Analisi e progettazione di sistemi software con UML.
▪ Realizzazione di applicazioni web distribuite in rete geografica mediante l’utilizzo di:
▫ HTML5 e CSS, Javascipt e jQuery;
▫ ASP.NET e Microsoft Framework .NET 4, .NET Remoting, ASP.NET AJAX, ASP.NET MVC;
▫ PHP;
▫ Java Enterprise Edition;
▫ XML Web Services e Service-Oriented Architecture;
▫ Mobile Computing;
▫ Web Mining e Search Engine Optimization;
▫ Design grafico con Adobe Creative Suite.
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▪ Sviluppo di applicazioni software e metodi algoritmici per la soluzione di problemi di ottimizzazione
industriale e logistica con i seguenti linguaggi di programmazione: C#, C++, C, Java, Visual Basic .Net;
▪ Progettazione e realizzazione di Basi di Dati con tecnologie:
▫ transazionali (OLTP): Microsoft SQL Server 2014, MySQL, Oracle Express;
▫ di analisi statistica per la Business Intelligence (OLAP) nei Datawarehouse;
▪ Amministrazione sistemistica di Data Center:
▫ sistemi Microsoft Windows Server, Exchange Server, ForeFront Server, Windows 10 e precedenti;
▫ sistemi Linux Red Had Enterprise;
▫ applicazioni in cloud computing e tecniche di virtualizzazione dei sistemi con VMWare e Hyper-V;
▫ gestione della sicurezza in reti telematiche (Active Directory, Router e Firewall, Proxy Server, IDS,
Firma Digitale, Timbro Digitale su carta stampata, Crittografia, Smart Card e Smart Logon, Backup
centralizzati, …);
▪ Conoscenza architetturale delle principali Reti di Telecomunicazioni e dei principali protocolli di routing:
▫ reti telefoniche e radiomobili;
▫ reti a pacchetto: LAN, Wireless LAN, VoIP, applicazioni multimediali su IP.
▪ Conoscenza di piattaforme collaborative 3D con realtà virtuali come Second Life e OpenSimulator;
realizzazione di learning objects con la piattaforma Moodle, Articulate Studio, Camtasia Studio;
▪ Informatizzazione e dematerializzazione dei procedimenti amministrativi con strumenti di Business
Process Management;
▪ Ottima conoscenze dei prodotti Microsoft per l’automazione d'ufficio con Office 2013 (Word, Access,
Power Point, Excel) e stesura di testi in LATEX;
▪ Esperienze in assemblaggio fisico, configurazione e ripristino di sistemi informatici, help-desk remoto;
▪ Valorizzazione dei software con il metodo di calcolo dei Function Point IFPUG.
▪ Informatica Giuridica e Diritto Pubblico.
Altre competenze

Patente di guida

▪ Primo soccorso: idoneità tecnica per l’espletamento delle attività di addetto al primo soccorso (prot. n.
27586 del 15/09/2014).
▪ Addetto anti-incendio: idoneità tecnica per l’espletamento delle attività di addetto anti–incendio per
interventi in aree a rischio alto, conseguito con i Vigili del Fuoco il 05/03/2013.
▪ Realizzazione di impianti per la domotica.
▪ Mandatario elettorale.
Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Conferenze
Seminari
Riconoscimenti e premi
Incarichi supplementari
Appartenenza a gruppi

Pubblicazioni
▪ Landro D., Stifano G., De Gasperis G., Macchiarelli G. (2014). An adaptive learning agent integrated
in a collaborative portal for advanced training in the biomedical field. In Information Fusion (FUSION),
2014 17th International Conference on (pp. 1-7). IEEE.
▪ Landro D., De Gasperis G., Macchiarelli G. (2014). A Collaborative Distance Learning Portal
Integrating 3D Virtual Labs in Biomedicine. In Methodologies and Intelligent Systems for Technology
Enhanced Learning (pp. 149-156). Springer International Publishing.
▪ Landro D., De Gasperis G., Macchiarelli G. (2013). Collaborative system for web seminars, distance
learning sessions and virtual labs in biomedicine. International Journal of Technology Enhanced
Learning, 5(3), 198-212.
▪ Landro D. “La figura dell’Ingegnere dell’Informazione nella società civile”. Rivista periodica Leonardo,
Novembre 2007, edizione n.34.
Conferenze
▪ Presentazione della pubblicazione “A collaborative distance learning portal integrating 3D virtual labs
in biomedicine” al meeting internazionale “Evidence Based and User centred Technology Enhanced
Learning 2013”, tenutosi a Trento il 16/09/2013.
Corsi post-universitari
▪ Bonita - Business Process Management Platform
▫ Corso organizzato dall’Università dell’Aquila;
▫ 25/08/2015 - 27/08/2015.
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▪ Lo strumento PMI in Horizon 2020
▫ Corso organizzato a Roma da APRE (Agenzia per la promozione della ricerca europea);
▫ 12 settembre 2014.
▪ VMWare vSphere: Install, Configure, Manage [V5.1] (VMWare IT Academy)
▫ Corso organizzato dall’Università dell’Aquila in collaborazione con Ithum (6 giornate);
▫ 18/12/2013 - 06/02/2014.
▪ Il programma Horizon 2020 – come strutturare la proposta
▫ Corso organizzato a Roma da APRE (Agenzia per la promozione della ricerca europea);
▫ 29 e 30 gennaio 2014.
▪ Come progettare una proposta in Horizon 2020
▫ Corso organizzato dall’Università dell’Aquila in collaborazione con APRE;
▫ 28 gennaio 2014.
▪ Search Engine Optimization
▫ Corso e-learning organizzato da Register.it in varie sessioni web;
▫ marzo 2013.
▪ Corso jQuery
▫ Corso e-learning con tutor realizzato da MRW Corsi;
▫ gennaio-febbraio 2013 (60 giorni con tutor).
▪ Protocollo informatico
▫ Corso organizzato dall’Università dell’Aquila;
▫ 28 gennaio e 6 febbraio 2013.
▪ Corso HTML5
▫ Corso online di 20 ore sul nuovo linguaggio HTML5 tenuto da Filippo Sogus;
▫ gennaio 2013.
▪ e-Commerce
▫ Corso e-learning organizzato da Register.it in varie sessioni tematiche (PEC, SEO e motori di ricerca,
Piattaforme e-commerce, social network, …);
▫ settembre-dicembre 2012.
▪ Symantec NetBackup 5220 Appliance
▫ Corso organizzato dall’Università dell’Aquila per la gestione dei backup centralizzati dei server con
Symantec;
▫ 18 settembre 2012.
▪ Adobe LiveCycle ES
▫ Corso organizzato dall’Università dell’Aquila nell’ambito del progetto Dematerializzazione dei
procedimenti amministrativi;
▫ 20 e 21 giugno 2012, 7 e 8 novembre 2012, 10 e 11 dicembre 2012.
▪ Moodle e Articulate Studio
▫ Corso organizzato dall’Università dell’Aquila nell’ambito del progetto Univaq-Orienta;
▫ febbraio-marzo 2011 (8 giorni in aula).
▪ ASP.NET
▫ Corso e-learning con tutor realizzato da MRW Corsi;
▫ novembre-dicembre 2009 (60 giorni con tutor).
▪ Web Marketing
▫ Corso e-learning con tutor realizzato da MRW Corsi;
▫ novembre-dicembre 2009 (60 giorni con tutor).
▪ Certificatore IDEAL LANTEK 7GB
▫ Corso organizzato dall’Università dell’Aquila e tenuto da DELO Instruments per l’uso dello strumento;
▫ 12 febbraio 2009.
▪ Inglese di livello pre-intermediate
▫ English School of L’Aquila;
▫ ottobre 2007 - giugno 2008 (98 ore).
▪ CSS e XHTML
▫ Corso e-learning con tutor realizzato da MRW Corsi;
▫ agosto-settembre 2007 (60 giorni con tutor).
▪ Web Design
▫ Corso e-learning con tutor realizzato da MRW Corsi;
▫ agosto-settembre 2007 (60 giorni con tutor).
▪ Adobe Photoshop CS2
▫ Corso e-learning con video-lezioni realizzate da Adobe Teacher-in-a-Box.
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▪ Adobe Illustrator CS2
▫ Corso e-learning con video-lezioni realizzate da Adobe Teacher-in-a-Box.
▪ Microsoft MOC 2074 – Microsoft SQL Server 2000, Implementing OLAP Solutions
▫ PCSNET, sede di Perugia;
▫ Dal 23 al 25 febbraio 2005.
▪ Microsoft MOC 2400 – Microsoft Exchange Server 2003, Implementing & Managing
▫ PCSNET, sede di Perugia;
▫ Dal 21 al 23 febbraio 2005.
Seminari e corsi di formazione continua presso l'Ordine degli Ingegneri
▪ Cisco CCNA Routing and Switching
▫ gennaio-aprile 2016 (40 CFU).
▪ Il Processo Civile telematico per il CTU
▫ 20 marzo 2015 (4 CFU).
▪ Le nuove relazioni con l’ambiente economico dettate dall’ordinamento informativo-contabile
degli Enti Locali in vigore dal 1° Gennaio 2015
▫ 6 marzo 2015 (3 CFU).
▪ Il web e la comunicazione online per gli ingegneri
▫ 10 dicembre 2014 (3 CFU).
Altri corsi
▪ Corso di aggiornamento per addetti al primo soccorso BLS-D
▫ Corso organizzato dall’Università dell’Aquila in collaborazione con il 118;
▫ 16 maggio 2016 (4 ore).
▪ Corso di aggiornamento per addetti antincendio
▫ Corso organizzato dall’Università dell’Aquila in collaborazione con la società C.S.A.;
▫ 12 novembre 2015 (8 ore).
▪ Primo soccorso con utilizzo del defribrillatore semi-automatico
▫ Corso organizzato dall’Università dell’Aquila in collaborazione con il 118;
▫ 12 maggio 2014.
▪ Addetto al primo soccorso
▫ Corso organizzato dall’Università dell’Aquila in collaborazione con la società C.S.A.;
▫ 8, 9 e 10 luglio 2014.
▪ Corso per addetti alla prevenzione incendi, lotta anti-incendio e gestione delle emergenze per
attività a rischio alto
▫ Corso organizzato dall’Università dell’Aquila in collaborazione con i Vigili del Fuoco e la società CSA;
▫ 27 novembre 2012; 4, 6 e 11 dicembre 2012 (16 ore).
Seminari e workshop
▪ “DIG. Eat 2014: Save the Data” del 22/05/2014 presso il Centro Congressi Fontana di Trevi a Roma.
▪ “Proprietà intellettuale e brevetti” del 20/03/2013 presso Auditorium “Reiss Romoli” L’Aquila.
▪ “Intellectual Property & Tecnology Transfer around the World” del 18/06/2012 presso Auditorium
“Reiss Romoli” L’Aquila.
▪ “VMWare Forum 2012” del 30/05/2012 presso Hotel Meliá Roma Aurelia Antica.
▪ Delega dell’Ordine degli Ingegneri dell’Aquila per la partecipazione alla riunione del Consiglio
Nazionale degli Ingegneri tenutasi a Roma, via IV Novembre n.114, il 30/03/2012 per trattare il tema
della riforma delle professioni e del Settore Ingegneria dell’Informazione.
▪ “La comunicazione” del 08/10/2011 presso Hotel Serena Majestic di Montesilvano.
▪ “VMWare Forum 2011” del 17/05/2011 presso Hotel Meliá Roma Aurelia Antica.
▪ “Qualità e Innovazione” del 01/04/2011 presso Aula Magna “Vincenzo Rivera” presso Facoltà di
Scienze MM.FF.NN.
▪ “Web Starter e Datawarehouse Territoriali” del 24/01/2007 presso l’Istituto G. Tagliacarne di Roma.
▪ “Il mercato elettronico della P.A.” del 22/07/2006 presso la Giunta Regionale d’Abruzzo.
▪ “Legge Finanziaria 2007: Impatto sulle entrate, sulla spesa e sulla gestione del personale” organizzato
dall’ARDEL Abruzzo-Molise il 2-3 febbraio 2007 a L’Aquila.
▪ “Legge Finanziaria 2007 e decreti collegati” organizzato dall’ARDEL Abruzzo-Molise il 23-25
novembre 2006 a Montesilvano.
▪ “Gli effetti del bilancio 2006 sui documenti di programmazione conseguenti alla manovra finanziaria
bis (L. 248/06)” organizzato dall’ARDEL Abruzzo-Molise il 6-7 ottobre 2006.
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Riconoscimenti e premi
▪ Premio internazionale “Times Higher (THE) International Collaboration of the Year” ricevuto a
Londra il 29-11-2012 nell’ambito del Progetto Europeo TEMPUS (articoli su “AbruzzoWeb” del
04‐12‐2012 e su “Il Centro” del 05‐12‐2012).
▪ Certificazione QWEB con lettera di accompagnamento rilasciata al rinnovato Portale web della
Provincia dell’Aquila, a seguito del suo lancio su Internet dopo la presentazione ufficiale al Forum PA
2006 di Roma. Il sottoscritto ha partecipato attivamente alle realizzazione di tale sito, come previsto
da un obiettivo del Settore e-Gov nell’anno 2006.
Incarichi supplementari ricevuti
▪ Nomina a Cultore della Materia di Fondamenti di Informatica per l’A.A. 2015/16 nel corso di Laurea
di Ingegneria dell’Informazione (conferimento C.A.D. Ingegneria dell’Informazione nella seduta del 7 aprile 2016).
▪ Membro del Comitato di Vigilanza al Concorso per l’ammissione al corso di Laurea in Scienze della
Formazione del 11/09/2015 (D.D.G. n. 1245/2015).
▪ Membro del Comitato di Vigilanza al Concorso per l’ammissione ai corsi di Laurea triennali delle
professioni sanitarie del 04/09/2015 (D.D.G. n. 1231/2015).
▪ Inserimento nel gruppo di lavoro del progetto “UGOV Contabilità”, in collaborazione il Cineca, per la
posa in opera di nuove applicazioni di gestione contabile economico-patrimoniale (D.D.G. prot. n. 15882 del
12/05/2015).
▪ Membro del Comitato di Vigilanza al Concorso per l’ammissione ai corsi di Laurea in Scienze
biologiche del 16/09/2014 (D.D.G. n. 877/2014).
▪ Designazione come lavoratore incaricato dell’attuazione di misure di primo soccorso (prot. n. 27586/2014
del 15/09/2014).
▪ Membro del Comitato di Vigilanza al Concorso per l’ammissione ai corsi di Laurea triennali delle
professioni sanitarie del 03/09/2014 (D.D.G. n. 830/2014).
▪ Membro del Comitato di Vigilanza al Concorso per l’accesso ai percorsi di formazione TFA per il
sostegno dell’anno 2013/2014 del 14/03/2014 (nota prot. n. 9356 del 13/03/2014).
▪ Inserimento nel gruppo di lavoro del progetto ministeriale “Benessere organizzativo” (nota prot. n. 45242
del 13/12/2013).
▪ Inserimento nel gruppo di lavoro del progetto “Mappatura delle competenze del personale”, in
collaborazione con la società COINFO e con il prof. L. Biggiero, per la raccolta e analisi dei dati del
personale in modalità elettronica (nota prot. n. 44910 del 11/12/2013).
▪ Membro della commissione per il “Diritto allo Studio – 150 ore” per l’anno accademico 2013/2014
(D.D.G. n. 1832/2013).
▪ Membro del Comitato di Vigilanza al Concorso per l’ammissione al corso di Laurea magistrale in
Medicina e chirurgia e Odontoiatria del 09/09/2013 (D.D.A. prot. n. 29137/2013 del 03/09/2013).
▪ Membro del Comitato di Vigilanza al Concorso per l’ammissione ai corsi di Laurea triennali delle
professioni sanitarie del 04/09/2013 (D.D.A. prot. n. 28909/2013 del 30/08/2013).
▪ Designazione come lavoratore incaricato dell’attuazione di misure di prevenzione incendi in caso di
pericolo grave (prot. n. 25790/2013 del 18/07/2013).
▪ Assegnazione ad interim al Settore Comunicazione ed Immagine di Ateneo in qualità di grafico (D.D.G.
n. 528/2013).
▪ Nomina come membro del Comitato di Vigilanza al Concorso per l’ammissione al corso di Laurea
magistrale in Medicina e chirurgia e Odontoiatria del 04/09/2012 (D.D.A. prot. n. 29435/2012 del 03/09/2012).
▪ Nomina come membro del Comitato di Vigilanza al Concorso per l’ammissione ai corsi di Laurea
triennali delle professioni sanitarie del 11/09/2012 (D.D.A. prot. n. 30253/2012 del 10/09/2012).
▪ Elezione nella R.S.U. dell’Università dell’Aquila per il triennio 2012-2015 (D.R. n.555/2012). Durante le
attività di coordinamento sono stati elaborati accordi sindacali, ripartizione di fondi, stesura di nuovi
regolamenti di Ateneo.
▪ Tesoriere nella UIL RUA L’Aquila, dal 2012 al 2014.
▪ Nomina come componente dell’Ufficio Elettorale per le elezioni del P.T.A. in Senato accademico (D.R.
n.367/2012).
▪ Assegnazione al Settore Servizi di Ateneo, con decorrenza giuridica 01/01/2010 (D.D.A. n. 1862/2012).
▪ Inquadramento alla posizione economica superiore C2, con decorrenza giuridica 01/01/2011 (D.D.A.
prot. n. 19945/2012).
▪ Inserimento nel secondo gruppo di lavoro per il “Progetto Dematerializzazione” dell’Università degli
Studi dell’Aquila (D.D.A. n. 271/2012).
▪ Nomina come membro del Comitato di Vigilanza al Concorso per l’ammissione al corso di Laurea in
Scienze della Formazione Primaria del 20/09/2010 (D.R. prot. n.30445/2010).
▪ Nomina per la costituzione del seggio per l’elezione del Consiglio dell’Ordine Territoriale degli Ingegneri
per il periodo 2010-2015 (D.R. n. 457/2012 del 04/03/2010).
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▪ Inserimento nel primo gruppo di lavoro per il “Progetto Dematerializzazione” dell’Università degli Studi
dell’Aquila (D.D.A. n.1311/2009). Il Centro di Dematerializzazione dei Documenti nella Pubblica
Amministrazione ha lo scopo di offrire servizi innovativi di semplificazione dei procedimenti
amministrativi tramite flussi di lavoro digitali.
▪ Nomina come membro del Comitato di Vigilanza al Concorso per l’ammissione ai corsi di Laurea
triennali delle professioni sanitarie del 09/09/2008 (D.D.A. prot. n. 35612/2008 del 02/09/2008).
▪ Nomina di “Amministratore di Rete” presso la Provincia dell’Aquila, ai sensi del D. Lgs. 196/03 al
Sett. e-Government, insieme al collega G. Salucci (D.D. prot. int. n.155).
▪ Inserimento nella Commissione “Tecnologie Informazione Comunicazione (ICT)” presso l’Ordine degli
Ingegneri della Provincia dell’Aquila, dal 2007 al 2012.
▪ Nomina di ausiliario alla Commissione d’esame per la prova scritta di Qualificazione ai servizi di Polizia
Stradale presso la Provincia dell’Aquila (D.G. prot. n.663/2007).
▪ Nomina per il supporto alla Commissione Esaminatrice per la correzione della prova preselettiva di un
concorso per l’assunzione a tempo determinato di personale laureato in discipline sociali presso la
Provincia dell’Aquila, Cat. D1 (D.D. n.207/2006).
▪ Nomina di membro del Comitato di Vigilanza costituito in occasione della prova scritta del concorso
per l’assunzione a tempo determinato di personale laureato in discipline sociali presso la Provincia
dell’Aquila, Cat. D1 (D.D. n.232/2006).
▪ Nomina per la costituzione del seggio per l’elezione del Consiglio dell’Ordine Territoriale degli Ingegneri
per il periodo 2005-2009 (prot. n. 1704 del 19/09/2005).
Dati personali

Il sottoscritto acconsente, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n.196, al trattamento dei propri dati personali.
Il sottoscritto acconsente alla pubblicazione del presente curriculum vitae sul sito del Master Perfet.
(f.to Ing. Daniele LANDRO)

L’Aquila, lì 01/10/2017.
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