LIBERO PROFESSIONISTA
La creatività e l'innata facilità nell'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche possono innescare meccanismi di trasformazione sociale a
livello globale. Possibilità, queste, non attuabili nelle società statiche e patriarcali delle epoche precedenti.
[Rita Levi Montalcini e Giuseppina Tripodi]

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Telefono
E-mail
PEC
Albo

Francesco Cipollone
31 luglio 1976
3281691186
francesco.cipollone@gmail.com
cipollone.francesco@ingpec.eu
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri di L’Aquila al n. 002724 sezione A, settori: civile e ambientale,
industriale, dell'informazione.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da giugno 2015 a dicembre 2015
Libero professionista
Clienti vari
Perito
Elaborazione di pareri tecnico/amministrativi per l'elaborazione di perizie giurate per diversi
INTERVENTI PIT PROVINCIA DELL’AQUILA,POR FESR ABRUZZO 2007 – 2013, Attività I.2.1
Sostegno a programmi di investimento delle PMI per progetti di innovazione tecnologica, di
processo e di organizzazione dei servizi”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2007 ad oggi
NETLEARN srl
ICT
Consulente
Progettista e direttore lavori per alcuni rilevanti progetti quali:
o CLIENTE GAL GRAN SASSO VELINO
- Pogettazione, direzione lavori, collaudo e rendcontazione del sistema web
e dell’app mobile per il progetto di visitazione dei territori del gusto
(gastronavigatore.it) Azione 4.1.3.7n1 del PSL leader del Gal Gran Sasso
Velino - Codice Gara – CG 4.1.3 7n1 – 0
- Pogettazione, direzione lavori, collaudo e rendcontazione del sistema web
del marketing territoriale (abruzzofortegentile.it). Codice Identificativo
4.1.3.7.p
- Pogettazione, direzione lavori, collaudo e rendcontazione del sistema di
visitazione (web e app mobile) dei distretti socio-culturali della marsica
(progetto marsi.galgransassovelino.it).
- Progettazione del sistema web e mobile per la diffusione dell’ICT in ambito
di mobilità pubblica (wibus.it). “ICT per costruire la città del futuro” MIS.
4.1.3.-AZIONE 7n
- Pogettazione, direzione lavori, collaudo e rendicontazione del sistema web
integrato a punti di interesse QRCODE per il progetto “Vie e Civiltà della
Transumanza Patrimonio dell'Umanità” (tratturiecammini.it)- Misura 4.2.2.1
o PROGETTO SPEAKY ACUTATTILE (MADE IN ITALY PON FESR 20072013 MISE) ECONOMICO
Project Manager per il progetto PON con incarico di programmazione,
gestione, controllo e certificazione della spesa per l’iniziativa di innovazione
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tecnologica denominata Speaky Acutattile per un totale di agevolazioni
concesse apri a 3,3 Milioni di Euro
AMBITO TURISTICO ED ENOGASTRONOMICO
Pogettazione, direzione lavori, collaudo e rendicontazione di diversi sistemi
web ed app mobile su temi del turismo e della promozione di prodotti tipici
come ad esempio http://www.valtiberinatoscana.it (Associazione dei Comuni
della Valtiberina), www.bercetocimunitaospitale.it e www.sardegnauntica.it
(Borghi Autentici D’Italia). Progetti web e mobile in ambito di territori rurali
sviluppati all’interno del PSL GAL Gran Sasso Velino come
www.marketingterritoriale.it
ANAS SPA
Impostazione gestione di una procedura di Software Quality Assurance per il
sistema software complesso RMT (Road Management Tool) con il compito
di gestire tutte le sale di controllo ANAS del territorio italiano.
ECOMMERCE, SEO E SOCIAL MEDIA MARKETING
Pogettazione, direzione lavori, collaudo e rendicontazione del sistema per la
commercializzazione dei prodotti tipici sardegnautentica.it. Implementazione
della politica di marketing generale comprese la struttura delle policy SEO
ed il SOCIAL MEDIA MARKETING a partire dalla pagina facebook
sardegnautentica.
GET LOCAL MONTIDAUNI - CENTRI VIISTA MUSEALI (PIT 10 misura
6.2C del P.O.R. Puglia)
Pogettazione, direzione lavori, collaudo e rendicontazione e gestione della
parte ICT del progetto sui centri visita del territorio del subappennino dauno.
Il valore della parte ICT è stato di circa € 800.000,00 ed ha riguardato la
progettazione e realizzazione di una base dati cartografica, un portale web,
una piattaforma di e-booking e di e-commerce, un sistema per la formazione
a distanza ed una piattaforma per la fruizione dei contenuti nei centri visita.
MINISTERO DELL’INTERNO/FONDAZIONE ANIA PER LA SICUREZZA
STRADALE
Gestione del progetto di adattamento della piattaforma di e-learning e
gestione del progetto di realizzazione del coursware per il “PATENTINO
ONLINE” per la formazione degli studenti delle scuole medie superiori al fine
del raggiungimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore
(www.patentinoonline.it)
FONDAZIONE ANIA PER LA SICUREZZA STRADALE
Pogettazione, direzione lavori, collaudo del progetto Blackpoint che mira ad
individuare e risolvere i problemi di sicurezza stradale legali alle
infrastrutture. Progettazione del portale cartografico e dell’app interattivi con
sistema CRM di gestione degli utenti (www.smaniadisicurezza.it) ed APP
mobile per la segnalazione dei punti critici delle strade (BLACKPOINT APP)
EUROPEAN COUTNTRY NET (POR ABRUZZO 2000-2006)
Pogettazione, direzione lavori, collaudo e rendicontazione del portale ECN
per l’omonimo progetto di cooperazione transnazionale del GEIE ECN con
l’obiettivo di implementare un sistema di visita territoriale per i territori
aderenti di Abruzzo, Puglia, Toscana e Sardegna.
MINISTERO DELL’INTERNO
Pogettazione, direzione lavori, collaudo del sistema di gestione
documentale ICARUS (www.webicarus.eu). Il progetto mira ad effettuare
una ricerca su 17 paesi europei al fine di individuare i comportamenti dei
giovani automobilisti e raggiungere l’obiettivo di realizzare delle linee guida
per le nuove politiche sulla sicurezza stradale. Progettazione dell’ambiente
integrato di rilevazione comportamenti.
PROVINCIA DI RIETI
Progettazione, direzione lavori, collaudo del sistema di archiviazione
documentale della Provincia di Rieti per la componente storica delibere e
determine e per l’archivio corrente di protocollo
CONSORZIO XARTA
Progettazione, direzione lavori, collaudo e rendicontazione del progetto di
avviamento dell’attività d’impresa del consorzio XARTA con l’obiettivo di
fornire servizi di archiviazione documentale sostitutiva e fisica alla PA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2006
UNIVERSITA’ GABRIELE D’ANNUNZIO (CHIETI)
Università
Docente
Docente del master “Comunicazione e formazione online per l’impresa”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2002 ad 2005
S.G.I. informatica via F. Crispi, 17 Avezzano
S.G.I. informatica
Responsabile del settore ricerca e sviluppo software
Attività di docenza per corsi del Fondo Sociale Europeo come:
• Esperto di reti LAN, WAN
• Esperto in sistemi di telecomunicazioni
• Web Author
• Operatore di Office Automation
Attività di tutoraggio in diversi corsi del Fondo Sociale Europeo misure D1/D2/A2/E1 ed area
speciale svantaggio B/1.1 e B/1.2, in particolare:
• Animazione e facilitazione dell’apprendimento individuale e di gruppo;
• Diagnosi dei bisogni individuali di assistenza all’inserimento lavorativo;
• Consulenza e/o tutoring all’inserimento lavorativo;
• Gestione relazioni locali con imprese, servizi per l’impiego, istituzioni e attori
locali.
Attività di monitoraggio di progetti ed interventi formativi finanziati dalla Regione Abruzzo e
Fondo Sociale Europeo.
Attività di valutazione dei risultati degli interventi formativi finanziati dalla Regione Abruzzo e
Fondo Sociale Europeo.
Rilevazione dei fabbisogni occupazionali e formativi a livello territoriale ed aziendale e
definizione della strategia formativa coerentemente con i risultati dell'analisi dei bisogni
effettuata.
Progettazione del sistema PORTFOLIO ELETTRONCIO DI IDENTITA’ PROFESSIONALE,
sistema interfacciato con i centri per l’impiego della provincia di L’Aquila al fine di fornire una
carta elettronica utente che riporti dati integrati di ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO,
BILANCIO DELLE COMPETENZE nel contesto finanziato EQUAL.
(vedi https://webgate.ec.europa.eu/equal/jsp/dpComplete.jsp?cip=IT&national=IT-G2-ABR-003)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2006
CO.VAL.P.A. Abruzzo – Celano (AQ)
Consorzio Valorizzazione Produzioni Agricole
Docente
Progettazione, realizzazione e collaudo del S.I. Aziendale filiera e tracciabilità.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2003 - 2003
TELESPAZIO S.p.A. - Roma
Telecomunicazioni
Progettista
Progettazione e sviluppo di un prodotto di comunicazione interattivo-multimediale che illustra le
attività istituzionali della TELESPAZIO. Il prodotto informatico in oggetto è fruibile su personal
computer mediante una CD-card.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2002 - 2002
C.A.M. Consorzio Acquedottistico Marsicano - Avezzano
Settore Informatico
Progettista
Progettazione, realizzazione e collaudo del sistema di Gestione Risorse Idriche riguardante
anche tutto il complesso della conduzione delle utenze e della bollettazione acqua;
Gestione della contabilità analitica ed industriale;
Gestione ATO 2 Marsicano – Gestione cartografica e aggiornamento informatico dello stato
delle opere degli impianti di acquedotto e fognature.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

2002 - 2006
Comuni della Marsica: Luco Dei Marsi, Balsorano, Civitella Roveto, Civita D’antino, Capistrello,
S. Vincenzo V. R. , Celano, Tagliacozzo e Collelongo
Comuni – Settore Informatico
Progettista
Progettazione e realizzazione del S.I.C. (Sistema Informativo Comunale) e sistema WEB per le
Reti Civiche

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Luglio 2005
CUSTODIA s.r.l.
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
Settore Informatico
Progettista
Engineering ed adattamento di una piattaforma E-learning per i clienti

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

giugno 2004 – novembre 2006
GAL MARSICA S.r.l.
Settore Informatico
Consulente e progettista
Consulenza e progettazione di Sistemi Informativi avanzati;
Pogettazione, direzione lavori, collaudo e rendicontazione sistema WEB di “MARKETING
D’AREA”.
Pogettazione, direzione lavori, collaudo e rendicontazione di un sistema WEB di
“COMUNICAZIONE INTERATTIVA”.
Pogettazione, direzione lavori, collaudo e rendicontazione e realizzazione di un Portale WEB
(www.marsica.it) del territorio delle tre Comunità Montane che ospita siti di URP, siti e servizi di
comunicazione fra le popolazioni, siti di PMI, servizi di e-commerce, promozione territoriale e
relativi servizi.
Pogettazione, direzione lavori, collaudo e rendicontazione e realizzazione di un sistema WEB di
“RETE CIVICA” per i Comuni e gli altri Enti Locali. Organizzazione e Sistema Informativo di
Gestione della Qualità.
Pogettazione, direzione lavori, collaudo e rendicontazione del sistema informativo per il
monitoraggio di fondi Leader con interfaccia per sistema MONIT WEB del ministero
dell’economia e finanze.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

agosto 2005 – giugno 2006
Uncem Abruzzo, Regione Abruzzo e GAL Marsica come network di divulgazione dei servizi di egovernment agli enti locali.
Settore Informatico
Progettista
Responsabile di progetto dell’attuazione della soluzione regionale denominata SPORTELLI
INFORMATICI ASSISTITI per la diffusione deii servizi di e-government nei territori rurali.

Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
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2002 - 2006
S.G.I. informatica via F. Crispi di Avezzano
Settore informatico

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Progettista
Realizzazione di progetti di sviluppo del territorio soprattutto di indirizzo innovativo attraverso
l’utilizzo di Fondi Strutturali (LEADER+; PIT, DOCUP, EQUAL, ecc.). In generale mi sono
occupato dell’ingegnerizzazione dell’architettura necessaria per rendere efficiente l’accesso e la
condivisione dei dati e delle informazioni migliorando e ottimizzando in termini di tempo/qualità il
processo decisionale e la strategia aziendale.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2001al 2002
Soloinrete s.p.a.
Settore informatico
Consulente
Collaborazione per consulenze tecniche con il servizio soloinrete s.p.a

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Nel 2000
Link s.r.l. di Roma
Settore informatico
Collaboratore
Attività di progettazione di basi di dati su web e web design(es.
www.comune.roma.it/scienzaonline, basi di dati ISPSEL per la letteratura grigia, sito web delle
olimpiadi delle forza armate).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1994 al 1995
Texas Instruments s.p.a.(attuale Micron) di Avezzano(AQ).
Settore informatico
Stagista
Attività di produzione memorie RAM e studio del processo.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Titolo del corso

Luglio 2015 – Dicembre 2015
Ordine degli Ingegneri della Provincia di L’Aquila

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Titolo del corso

Ottobre 2014 – gennaio 2015
Ordine degli Ingegneri della Provincia di L’Aquila

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Titolo del corso

20 maggio 20015
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Chiesti

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Incontri

2014-2015
Istituto Nazionale di Economia Agraria

Comunicazione efficace, Gestione gruppi di lavoro, Time Management (12 ore)

Corso di aggiornamento sul D.Lgs 81/08 per coordinatore della sicurezza sui luoghi di lavoro
(40 ore).

La Sicurezza delle Informazioni e dei Sistemi Informatici (8 ore)

Le strategie del PSR 2014-2020 Regione Abruzzo
PSR 2014-2020: innovazione, coesione territoriale e versione preliminare strategia del PSR
20 giugno 2014 presso il Mercato Ortofrutticolo - Villanova di Cepagatti (PE)
PSR 2014-2020: stimolare la competitività dell’agricoltura
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16 aprile 2014 presso la sala convegni del Museo delle Genti d’Abruzzo (PE)
PSR 2014-2020: il partenariato ambientale si incontra
26 marzo 2014 presso il Mercato Ortofrutticolo - Villanova di Cepagatti (PE)
PSR 2014-2020: presentazione definitiva
13 dicembre 2014, Università G. D'Annunzio Pescara
Seminario del 6 febbraio 2015 a L’Aquila LA NUOVA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
2014-2020: da un quadro conoscitivo comune al focus sul PSR Abruzzo e sul nuovo
approccio Leader

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

Nel 2006
Regione Abruzzo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

Nel 2006
SGI Informatica sas Corso di inglese finanziato da FSE e Regione Abruzzo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

Nel 2002
Università La Sapienza di Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

Nel 2000
Centro di formazione professionale Luigi Petroselli - Gela 72 Roma.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

Dal 1995 al1996
Istituto tecnico E.Majorana di Avezzano (AQ)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

Dal1994 al 1995
Inlingua school di Avezzano(AQ)
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Attestazione di Competenze relativa alla funzione di Tutoraggio conseguita nel progetto OrFeA
“Percorsi di alta formazione per operatori di formazione professionale ed orientamento”
cofinanziato dall'Unione Europea FSE Ob.3 - P.O.R. Abruzzo 2000-2006, Misura C1 e
approvato con Determinazione Dirigenziale n. 92/DL11 del 20/10/2005

Attestato di frequenza al corso di inglese tecnico annuale

Laurea in ingegneria informatica presso l'università la Sapienza di Roma conseguita il
27/05/2002 con votazione 102/110

Diploma di Tecnico Informatico Multimediale

Diploma ITIS in Elettronica e Telecomunicazioni

Attestato di frequenza al corso di inglese tecnico annuale

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PUBBLICAZIONI

PATENTE O PATENTI

ITALIANA
INGLESE
Buono
Buono
Buono
Sistemi operativi Microsoft Client/Server, Unix, Linux, OsX, Android, iOS. Conoscenza
approfondita del protocollo TCP/IP. Conoscenza approfondita dei linguaggi C, C++, Java, PHP,
HTML, SQL,. Conoscenza degli applicativi per lo sviluppo web, fotoritocco e gestione di
elementi multimediali audio/video.
Esperienza nella progettazione di basi di dati Oracle/SQLServer interfacciate con il web tramite
ambiente JAVA. Esperienza nella progettazione di basi di dati Access, Mysql, Microsoft SQL
Server 2000/2005/2008/2012 interfacciate web tramite .NET, PHP, EJB.
Conoscenza ed utilizzo dello standard UML e dei tool Rational Rose, Microsoft Visio e Microsoft
Project.
Progettista di applicazioni web 2.0 in tecnologia AJAX Sviluppo sistemi web medinate utilizzo di
Google Maps per la georeferenziazione di oggetti. Progettazione di applicazioni mobile
mediante Apache Cordova. Progettazione di applicazioni web complesse con interfaccia jQuery
UI e business logic Dropwizard.
Esperto di progettazione e realizzazione ambienti e contenuti per la formazione a distanza (elearning).
Conoscenza dei principi legati alla sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici.
Progettazioni di applicazioni sicure mediante protocolli SSL, PEC, VPN IPSEC.
Tutor esperto in contesti formativi tradizionali ed in modalità e-learning.
Studio, progettazione e realizzazione di applicazioni Client Server in ambiente Visual Basic e
Borland Delphi.
Competenze tecnico/amministrative per la gestione dei processi di rendicontazione in progetti
cofinanziati in ambito europeo, nazionale e regionale.
Il cantiere delle competenze – Formazione e lavoro nella società della conoscenza – ISBN 97888-6081-411-1.
ANIAPEDIA – Centro di documentazione sulla sicurezza stradale - ISBN 978-88-96467-11-4.
B

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, AUTORIZZO al trattamento dei dati personali ai fini dell’espletamento del
servizio di selezione.
DICHIARAZIONE	
  SOSTITUTIVA	
  DELL'ATTO	
  DI	
  NOTORIETA'	
  E	
  DI	
  CERTIFICAZIONE	
  (artt	
  38	
  e	
  47,	
  D.P.R.	
  n.445/2000)	
  
Il	
   sottoscritto	
   Francesco	
   Cipollone,	
   nato	
   ad	
   Avezzano	
   il	
   31/07/1976,	
   attualmente	
   residente	
   in	
   Avezzano,	
   via	
   Degli	
   Eroi	
   34;	
  
consapevole	
   che	
   le	
   dichiarazioni	
   mendaci	
   sono	
   punite	
   ai	
   sensi	
   del	
   codice	
   penale	
   e	
   delle	
   leggi	
   speciali	
   vigenti	
   in	
   materia,	
  
dichiara	
  sotto	
  la	
  propria	
  responsabilità	
  che	
  le	
  informazioni	
  contenute	
  nel	
  presente	
  CV	
  corrispondono	
  al	
  vero.
Avezzano, 23 febbraio 2016
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