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Technical Summary
O.S.
Networking
Linguaggi di Programmazione
Linguaggi di Markup
Linguaggi di interrogazione
Database Server
Tecnologie di interscambio
Esperienza tecnica generale

ABILITAZIONE ENAC PILOTA S.A.P.R. - LAPL
MASTER Sun Microsystems “Sun Certified JAVA 2 platform Web
Developer”
Valutatore Sistemi Gestione Qualità (formazione effettuata presso
CSQA Certificazioni - Thiene)
MASTER MCTEC Microsoft –Mastering Distributed Applications
Design;
Certificazione EUCIP (European Certification of Informatics
Professionals)
Valutatore norma UNI 10939 (rintracciabilità nelle filiere
alimentari) CSQA Certificazioni Thiene
Valutatore norma ISO 27000 (information security management systems)
presso CSQA Certificazioni Thiene
Valutatore norma ISO 22000 (sistemi di gestione per la sicurezza
alimentaare) CSQA Certificaazioni Tiene
Diploma di Maturità Tecnica Industriale a indirizzo
Informatico conseguito presso l’ITIS “G.Ferraris” – Molfetta (Ba);

Windows Server – Mac OsX
Lan/Wan/Tcp-Ip/network security
Java 2, C#, VB (6 / .NET) ,Javascript , Scripting ASP (3.0 / .NET) , Fox
Pro, C# Html, Xml
SQL (ddl e dml) - T-SQL
MS Sql Server 7 / 2000 / 2005 / 2008 / 2015 , Ms Access
Xml, Soap e WebServices
Progettazione e implementazione di basi di dati, web application, component e
applicazioni stand-alone.

Principali esperienze di lavoro
feb 2017

UN-FAO

2013-2014

MIPAAF

rif. Dott.Nuno Santos - Supporto consulenziale per lo sviluppo di tecnologie per la filiera
olivicola del Marocco.
rif. Dott.Giovanni Di Genova
Consulenza professionale per la redazione del piano dei controlli del
sistema di certificazione Alta Qualità Olio.

2008-2017

ISMEA (BPOL RRN / ISTSW)

rif. Dott.Roberto D’Auria
Consulenza professionale per la progettazione e realizzazione di un sistema
informativo web-based dedicato allo sviluppo di business plan, in ambito agricolo/
agroindustriale, compatibile con le procedure regionali di applicazione dei Piani di
Sviluppo Rurale 2007-2013 e 2014-2020. Il sistema è stato installato ed utilizzato
nell’ambito del PSR Regione Veneto, Molise e Piemonte.
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2013-2016

Assoproli Bari – UNI.BA.
Rif. Prof. Salvatore Camposeo
Consulenza per la progettazione e realizzazione di applicazione “mobile” Java
nell'ambito dell'applicazione di metodologie innovative in agricoltura: concimazione
ed irrigazione georeferenziata con integrazione delle basi dati Agrometeo, Acla2
ed Interreg.

2010-2016

Coop.Integrazione & Sviluppo
Rif. Dott. Giovanni Martellini
Consulenza per la gestione e realizzazione di un programma di certificazione
ambientale nell’ambito della filiera olearia ai sensi della norma ISO 14040. Attività
di data-mining specifica per la redazione del LCA (Life Cycle Assessment).

2015-2017

Consorzio Nazionale Olivicoltori CNO - Roma
Rif. Dott. Pierpaolo Iannone - Sviluppo e gestione applicazione nazionale di filiera
olivicola, rilevazione prezzi, rendicontazione amministrativa prog. UE reg.611/615 14

2010-2016

METRO SPA / Consorzio di Garanzia dell'Olio Extra Vergine di Oliva di
Qualità - Roma
Rif. Dott.Mauro Meloni
Consulenza per la progettazione ed implementazione di sistemi di qualità
ed informatici.

2010-2017

Assoproli - Bari
Rif. Presidente Franco Guglielmi
Consulenza finalizzata allo sviluppo di piattaforma tecnologica di supporto
per la lotta ai patogeni dell’olivo e gestione della rintracciabilità di filiera.

2009-2010

Agriconsulting s.p.a.
rif. Dott.Giovanni Scola
Consulenza professionale per la progettazione di un sistema informativo avanzato
dedicato alla rintracciabilità di filiera nel settore vitivinicolo toscano ed in
particolare nelle cantine Antinori e Ricasoli. Il sistema è stato progettato
congiuntamente ai laboratori Indicod-ecr per la determinazione delle piattaforme
rfid attive e passive applicabili nei contesti industriali del Consorzio Tuscania.

2010

Coop.Integrazione & Sviluppo
Consulenza per la gestione e realizzazione di un programma di formazione
tecnica informatica rivolto a tecnici del PARC Palestina ( www.pal-arc.org/).

Associazione Produttori Olivicoli di Bari
2009-2012

2008

2008

Tel.080/5503424 – Rif. direttore dott.Vito Pellegrino.
Incarico professionale per la realizzazione e gestione di procedure informatiche
dedicate all’esecuzione delle attività progettuali di cui al Reg.CE 867.

Axion Agro Ltd (Atene GRECIA)
Consulenza professionale in ambito informatico nell’ambito dell’esecuzione delle
attività progettuali ai sensi del Reg.CE2080/05.

I.C. Equal ISOLA
Docente di informatica ed inglese commerciale nel corso di “Percorso creazione di
impresa”
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2007

Unaprol (Unione Nazionale tra le Associazioni di Produttori di Olive)
Tel.06/7846900 – rif. Direttore dott. Ranieri Filo della Torre
Responsabile nazionale delle azioni di tracciabilità ed implementazione di sistemi
informativi. Implementazione del sistema informativo per la gestione di 340 filiere
olivicole certificate ai sensi della norma ISO 22005.
Responsabile dei servizi di assistenza informatica.

2007

Consorzio di Garanzia dell’Olio Extra Vergine di Oliva di Qualità
Rif. Direttore dott. Mauro Meloni
Incarico professionale per l’assistenza alla progettazione di sistema di qualità e per
la realizzazione di sistema esperto nel settore dell’olivicoltura.

2007

ICEA Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale - Bologna
Rif. Presidente dott. Nino Paparella
Incarico professionale per la progettazione di sistema informativo QCIS secondo
le metodologie UML.

2006

2006

Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT)
Incarico professionale per: 1) analisi delle procedure aziendali 2) analisi con
metodica SWOT dei sistemi informativi in uso; 3) progettazione di nuovo sistema
informativo.

ICEA Istituto per la Certificazione Etica ed Ambientale - Bologna
Rif. Presidente dott. Nino Paparella

2006

Incarico professionale per: 1) analisi secondo le metodiche SWOT
dell’infrastruttura hardware-software utilizzata dall’Istituto; 2) valutazione impatto
finanziario del sistema informativo in uso; 3) predisposizione di piano di sviluppo
nuovo sistema informativo.

2006

Comune di TURSI (Mt)
Incarico professionale per la consulenza in materia di tutela della privacy
(L.196/2003). Analisi delle procedure interne, del livello di sicurezza dei
sistemi informativi e realizzazione di manuali, procedure e documentazione.
Unaprol (Unione Nazionale tra le Associazioni di Produttori di Olive)

2006

Tel.06/7846900 – rif. Direttore dott. Ranieri Filo della Torre
Responsabile nazionale delle azioni di tracciabilità ed implementazione di sistemi
informativi. Implementazione del sistema informativo per la gestione di 150 filiere
olivicole certificate ai sensi della norma UNI 10939.
Sviluppo di sistema informatico per la gestione del flusso di dati, proveniente da
70 associazioni olivicole, relativo allo stato di attuazione progettuale.

Unaprol (Unione Nazionale tra le Associazioni di Produttori di Olive)

2006

Tel.06/7846900 – rif. Direttore dott. Ranieri Filo della Torre
Incarico professionale (in solido con la società Agromnia Consulting srl), per
la realizzazioneIldiprogetto,
progetto edsecutivo
o rto
nazionale
del Rego
olaamento
o CE
ll’imp
totaleredatto
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Associazione
Olivicoli di Bari
Tel.080/5503424 – Rif. direttore Francesco Tricoli.
Incarico professionale (in solido con la società Agromnia Consulting srl), per la
realizzazione di progetto esecutivo regionale redatto ai sensi del Regolamento CE
2080/05 relativo ad azioni di riduzione dell’impatto ambientale e miglioramento della
qualità. Il progetto, dell’importo totale di circa 3 MEURO, è stato approvato e
finanziato dal Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, dalla Regione Puglia e
dalla Comunità Europea.

2006

COLDIRETTI Provincia di Bari
Incarico professionale per la realizzazione di portale web dedicato all’iniziativa
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denominata “Scuola in Masseria” (www.scuolainmasseria.it).
2005
Cooperativa Campi della Piana (RC)
Incarico professionale per la redazione di manuale di qualità aziendale e per la
realizzazione di procedure di tracciabilità nella filiera ovi-caprina.
2005

COLDIRETTI Regione Calabria
Redazione di manuale e procedure per la gestione della rintracciabilità
obbligatoria Reg CE 178/2002 all’interno delle filiere casearie regionali.

2005

Cooperativa Marina di Albidona (CS)
Incarico professionale per la progettazione e realizzazione di portale web
dotato
di
sistema
di
tracciabilità
e
commercio
elettronico
(www.marinadialbidona.com).

2005

Consorzio Puglia Prodotti & Servizi

2004-2007

Tel. 080/5534688 – rif. Dott. Nicola Ruggiero
Incarico professionale (in solido con la società Agromnia Consulting srl), per la
realizzazione di “CONTRATTO DI PROGRAMMA” e progetto esecutivo redatto
nell’ambito della Misura 4.18 del POR Puglia 2000/2006 e dell’accordo di programma
quadro “Realizzazione di interventi a sostegno dello sviluppo locale”. Il progetto che
prevede la realizzazione di due piattaforme logistiche connesse che svolgeranno
servizio di immagazzinamento e trasporto in favore di aziende di produzione e
commercializzazione di prodotti food freschi e secchi. Il programma di attività contiene
altresì il progetto del sistema informativo ERP che sarà implementato al termine della
realizzazione delle piattaforme. Il progetto, dell’importo totale di circa 50 MEURO, è
stato approvato e finanziato dalla Regione Puglia.

Unaprol (Unione Nazionale tra le Associazioni di Produttori di Olive)
Tel.06/7846900 – rif. Direttore dott. Ranieri Filo della Torre
Incarico professionale finalizzato al coordinamento del progetto di tracciabilità
nazionale redatto e approvato dal MIPAF ai sensi dei Regolamenti CE 1334/02 e
1331/04 e 2080/05.
Realizzazione di sistemi informativi “web-based”, elaborazione e stesura manuali di
gestione qualità, progettazione e realizzazione di sistemi di etichettatura
tecnologicamente innovativi via sms e tele-text interattivo.

2003-2005

Unaprol (Unione Nazionale tra le Associazioni di Produttori di Olive)
Tel.06/7846900 – rif. Direttore dott. Ranieri Filo della Torre
Incarico professionale per l’esecuzione di attività di estensione dei sistemi di
rintracciabilità ai prodotti tipici DOP / IGP e BIO.
Le attività realizzate sono state finalizzate alla realizzazione di una apposita procedura
informatica in grado di estendere il sistema informatico per la tracciabilità di filiera
utilizzato dalla Macro Organizzazione Commerciale Oliveti d’Italia S.C.p.A.
L’estensione è stata applicata alle singole associazioni che hanno aderito al progetto di
“valorizzazione degli oli di qualità attraverso la rintracciabilità di filiera”.
L’impegno è stato diretto altresì alla consulenza tecnica in merito all’acquisto di
hardware presso le sedi delle associazioni coinvolte inclusa l’attivazione delle linee di
connessione.

2004

AGROMNIA Consultig srl Progettazione ed implementazione di “web
application” per la gestione di dati in ambito statistico. L’applicazione è stata
sviluppata in ASP.NET e la base dati è stata progettata e realizzata su SQL
server 2000. Il numero totale degli utenti abilitati all’accesso è di trecento
unità. Il sistema è stato dotato di gestione delle policies di accesso, procedure
automatiche di backup e applicazione di backoffice per il monitoraggio dei
flussi.

2004

Collegio dei Periti Agrari della Provincia di Bari
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Tel.335/5280230 Rif. Segretario PA Mauro Guglielmi
Incarico professionale per lo sviluppo di un portale internet in grado di fornire servizi
e informazioni relative alle attività del collegio.

2004

1998-2017

2003

A.ME.D.O.O. – CCIAA Bari
Incarico professionale per lo sviluppo di portale internet.
Consulente presso la Oliveti d’Italia S.C.p.A. (Andria)
Tel. 0883/541199 – Rif. Presidente dott. Nicola Ruggiero.
L’attività di consulenza è stata finalizzata alla progettazione e realizzazione di un
sistema informatico per la tracciabilità dell’olio di oliva. L’obiettivo era quello di
implementare un sistema in grado di ricostruire per intero – dall’albero alla tavola –
l’intero processo produttivo dell’olio di oliva. Per raggiungere questo risultato è stata
realizzato un network in grado di raccogliere i dati di produzione, stoccaggio
e spostamento del prodotto. La rete e le applicazioni coinvolgono 5 associazioni di
produttori olivicoli, 12 strutture di trasformazione a carattere cooperativo, diversi
frantoi privati, la capo filiera e le diverse strutture di imbottigliamento e
commercializzazione. Il sistema è entrato in fase di test nel 2000 ed in operatività piena
nel 2001.
E’ stato altresì curato l’intero l’aspetto contabile/gestionale con la collaborazione di una
società di informatica aderente ad Assindustria, che ha fornito l’applicativo che
successivamente, sulla base di analisi aziendale, è stato verticalizzato.
Attualmente la consulenza è orientata al mantenimento del sistema, all’interfacciamento
con i sistemi dei buyer (FARCHIONI SPA, DEL VERDE SPA) e con l’ente di
certificazione.

Cooperativa Fabbrica ONLUS
Realizzazione di un portale web per vendita di pacchetti turistici e vacanze in
agriturimo. Il sistema è costituito da una sezione front end ed due di backoffice
(agenzie e direzione).

2003

UNI.VERSUS Consorzio Universitario per la formazione e l’innovazione
di Bari – Rif. Dott. Ettore Ruggiero Tel. 0805586717
Docenza

in ambito progetto PON 5.5.1 IFTS “responsabile di maketing e vendite
in area e-bussines”;

2000-2004

IFOC Azienda Speciale della CAMERA di COMMERCIO di Bari
Tel.080/2174511 – Rif. Direttore dott. Nicolò Mastrandrea.

P

P
P
P
P
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Corso di formazione per “Corso di aggiornamento professionale”
progetto TravelNet – sviluppo di una rete di informazioni ed
integrazione tra risorse turistiche, agenzie di viaggio e tour operator.
Programma
di
Iniziativa
Comunitaria
ADAPT
–
II
Fase(0762/A2/Reg). Docenza svolta nelle gironate del 22,29 maggio
2000; 5 giugno 2000; 12 giugno 2000; 26 giugno 2000 per
complessive 34 ore di lezione.
Docenza 1° seminario per donne imprenditrici ”internet e
commercio elettronico”. Docenza svolta nelle giornate del 20,21
giugno 2000 per complessive 6 ore di lezione.
Docenza 1° seminario per donne imprenditrici ”internet e
commercio elettronico”. Docenza svolta nelle giornate del 06,10
luglio 2000 per complessive 6 ore di lezione.
Docenza 1° seminario per donne imprenditrici ”internet e
commercio elettronico”. Docenza svolta nelle giornate del 14,15
settembre 2000 per complessive 6 ore di lezione.
Attività formativa Ente Bilaterale del Turismo della Puglia-IFOC
2000/2001 – Corso “INTERNET, E-COMMERCE E POSTA
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svolta
nelle
giornate
del
02,04,07,09,11,15,17 maggio 2001 per complessive 21 ore di lezione.
Progetto P.O.M. 970033/I/1 “Parco progetti: una rete per lo sviluppo
locale” - Circolare Ministero del lavoro n°144 del 1997 – Titolo:
“Attivazione delle politiche attive del lavoro per migliorare
l’integrazione tra imprese e Università” – Decreto Direttoriale di
ammissione al finanziamento del Ministero del Lavoro DD
449/VII/98 – Delibera Giunta Regione Puglia n° 4415 del 29
dicembre 1999. Azione : “Formazione su Pacchetti Informatici” VI
Edizione.
Docenza
svolta
nelle
giornate
del
04,05,06,07,08,11,12,13,14,15 settembre 2000 per complessive 40
ore di lezione.
Progetto P.O.M. 970033/I/1 “Parco progetti: una rete per lo sviluppo
locale” - Circolare Ministero del lavoro n°144 del 1997 – Titolo:
“Attivazione delle politiche attive del lavoro per migliorare
l’integrazione tra imprese e Università” – Decreto Direttoriale di
ammissione al finanziamento del Ministero del Lavoro DD
449/VII/98 – Delibera Giunta Regione Puglia n° 4415 del 29
dicembre 1999. Azione : “Formazione su Pacchetti Informatici” VIII Edizione. Docenza svolta nelle giornate del 25,26,27,28,29
settembre 2000 e 02,03,04,05,06 ottobre 2000 per complessive 38 ore
di lezione
Progetto P.O.M. 970033/I/1 “Parco progetti: una rete per lo sviluppo
locale” - Circolare Ministero del lavoro n°144 del 1997 – Titolo:
“Attivazione delle politiche attive del lavoro per migliorare
l’integrazione tra imprese e Università” – Decreto Direttoriale di
ammissione al finanziamento del Ministero del Lavoro DD
449/VII/98 – Delibera Giunta Regione Puglia n° 4415 del 29
dicembre 1999. Azione : “Formazione su Pacchetti Informatici” X Edizione. Docenza svolta nelle giornate del 16,17,18,19,20,30,31
ottobre 2000 e 02,03,06 novembre 2000 per complessive 38 ore di
lezione.
Progetto P.O.M. 970033/I/1 “Parco progetti: una rete per lo sviluppo
locale” - Circolare Ministero del lavoro n°144 del 1997 – Titolo:
“Attivazione delle politiche attive del lavoro per migliorare
l’integrazione tra imprese e Università” – Decreto Direttoriale di
ammissione al finanziamento del Ministero del Lavoro DD
449/VII/98 – Delibera Giunta Regione Puglia n° 4415 del 29
dicembre 1999. Azione : “Formazione su Pacchetti Informatici” XII
Edizione.
Docenza
svolta
nelle
giornate
del
20,21,22,23,24,27,28,29,30 novembre 2000 e 01 dicembre 2000 per
complessive 38 ore di lezione.
Progetto P.O.M. 970033/I/1 “Parco progetti: una rete per lo sviluppo
locale” - Circolare Ministero del lavoro n°144 del 1997 – Titolo:
“Attivazione delle politiche attive del lavoro per migliorare
l’integrazione tra imprese e Università” – Decreto Direttoriale di
ammissione al finanziamento del Ministero del Lavoro DD
449/VII/98 – Delibera Giunta Regione Puglia n° 4415 del 29
dicembre 1999. Azione : “Formazione su Pacchetti Informatici” XI
Edizione.
Docenza
svolta
nelle
giornate
del
20,21,22,23,24,27,28,29,30 novembre 2000 e 01 dicembre 2000 per
complessive 38 ore di lezione.
Progetto P.O.M. 970033/I/1 “Parco progetti: una rete per lo sviluppo
locale” - Circolare Ministero del lavoro n°144 del 1997 – Titolo:
“Attivazione delle politiche attive del lavoro per migliorare
l’integrazione tra imprese e Università” – Decreto Direttoriale di
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P

2001

ammissione al finanziamento del Ministero del Lavoro DD
449/VII/98 – Delibera Giunta Regione Puglia n° 4415 del 29
dicembre 1999. Azione : “Formazione su Pacchetti Informatici” XVI
Edizione.
Docenza svolta nelle giornate
del 19,20,21,22,23,26,27,28,29,30 marzo per complessive 38 ore
di lezione
Docenza
Seminario 2003 ECommerce: “Promozione,
Fiscalità,
Finanziamenti, Sicurezza on line”
Docenza
Corso di formazione “Informatica di base” per
dipendenti
Camera di Commercio Industria e Artigianato di Bari.
Docenza svolte nelle giornate del 10-11-12-13 febbraio 2003
per complessive n°12 ore nell’ambito del corso “Web Comunicator e
Web Marketer” Legge 388/2000 art.103 – avviso n° 3/01Programma straordinario contro la disoccupazione intellettuale.
Fascicolo 184 Progetto POLIS.

Associazione Produttori Olivicoli di Bari
Tel.080/5503424 – Rif. direttore Francesco Tricoli.
Incarico professionale per la progettazione e realizzazione di portale web dedicato
all’olivicoltura e alla cultura dell’olio extra vergine di oliva e alla valorizzazione dei
prodotti DOP. Il portale è dotato di sistema di commercio elettronico interfacciato con
Banca Sella, newsletter, news, forum di discussione,cruscotto di monitoraggio delle
vendite, degli accessi e degli iscritti.

2001

Spada s.r.l. Bari
Rif. Amm.re Geom. Michele Spada.
Incarico professionale per l’implementazione di una “web application” per la gestione
di perizie di massa. Attualmente l’applicazione coinvolge le agenzie SAI della Puglia,
la direzione generale SAI, il centro di smistamento Spada, e tutti i periti coinvolti
nell’espletamento delle attività peritali. Il sistema accompagna gli operatori
dall’apertura del sinistro fino alla liquidazione ed emissione delle parcelle ai periti.
Tutto viaggia su protocollo http e https con server web ridondante. I dati sono inoltre
resi disponibili ad una applicazione di terze parti utilizzata nel centro smistamento per
il controllo e la gestione contabile amministrativa.

1999

UNAPROL (Roma)
Tel.06/7846900 – Direttore dott. Ranieri Filo della Torre.
Consulente in ambito EDP per la progettazione ed implementazione di nuovo sistema
di gestione pagamenti verso Banca Nazionale Agricoltura. Da un sistema Cobol
implementato a fine anni 70 si è passati ad un sistema Nt based connesso via WAN ai
server della BNA.

1998-1999

ELAION S.c.a.r.l. (Bari)
Tel.080/626276 – Presidente Domenico Zinfollino.
Consulente in ambito EDP / E-Business.

1997-2000

Centro Studi Economici CONAD / Ce.Di. Puglia II Modugno Coop
2000 (Bari)
Tel.080/5233189 – Presidente dott. Gabriele Cozzoli.
Consulente in ambito EDP per lo sviluppo di software di controllo di gestione
e gestione logistica.

1996

Istituto Politecnico Deni Scuola Arti Sanitarie – Termoli (Cb)
Tel. 0875.85410 – Rif. Direttore dott. Antonio Deni
Docenze in ambito “Small office Home office”.
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Relazioni

Pubblicazioni
Albo professionale e
Associazioni di
categoria
Altri interessi

Lingue

Ottobre 2004 – Convegno “Monitoraggio e Tracciabilità” Sala Cavour Ministero
Politiche Agricole e Forestali
Novembre 2005 – Trasmissione RAI 3 TGR Agricoltura “Sistemi telematici a tutela
dell’origine dei prodotti agricoli”
Dicembre 2005 – Trasmissione RAI 1 Uno Mattina “Sistemi telematici a tutela
dell’origine dei prodotti agricoli”
Marzo 2006 – Convegno “applicazione dei sistemi di tracciabilità e di etichettatura
innovativa” – Col diretti - Campello sul Clitunno
Marzo 2006 – Convegno “Tutela della qualità del grano della provincia di Foggia” –
Ente Fiere di Foggia

“Web application e validità legale dei dati” – Gruppo Editoriale Infomedia

COLLEGIO dei PERITI IND. E PERITI IND. LAUREATI DI BARI
A.I.P. (Associazione Informatici Professionisti Italiana) ITCS Italian Computer
Society
AMEDOO (Associazione Meridionale Degustatori Olio di Oliva)
CAPO PANEL ai sensi Reg.CE 2568/91 - Componente panel riconosciuto Oliveti d’Italia
Degustatore di olio di oliva – giudice Ercole Oliario ed.2007
Attività subacque (patente Advance PADI)
Chitarrista Jazz (studi musicali dal 1989)
Responsabile di una scuola di oratoria a carattere sociale operante in Terlizzi dal 2002
al 2006
Astronomia e Astrofotografia
Inglese (LPS)
a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro
in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché di quanto prescritto dall’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,
sulla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi
e per gli effetti del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità D I C H I A R O che tutte le informazioni
contenute nel proprio curriculum vitae sono veritiere.
Ai sensi del D.Lgs n.196 del 30/06/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che
al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all’art. 7 della medesima legge.

Corato, 19/10/2017
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