FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

OBINO ALESSANDRO

Indirizzo
Cellulare
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Incarico attuale

FUNZIONARIO CON QUALIFICA DI SPECIALISTA DI SISTEMI INFORMATICI E DI GESTIONE PRESSO
L’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

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

Luglio 2014 - oggi
Autorità Nazionale Anticorruzione
Autorità indipendenti
Funzionario con contratto di lavoro a tempo indeterminato
Assegnato all’Ufficio Programmazione e Sviluppo delle Banche Dati, Piattaforma Digitale e
Servizi IT. Membro del gruppo tecnico, coordinato dall’Agid, per la definizione delle
caratteristiche tecniche delle piattaforme telematiche di negoziazione dell’art. 44 del D.Lgs.
50/2016

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

Dicembre 2001 – Giugno 2014
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
Autorità indipendenti
Funzionario con contratto di lavoro a tempo indeterminato
Assunto il 28/12/2001 per concorso per impiegati con qualifica di “consollista”; vincitore di
concorso interno per passaggio di area nel marzo 2008. Dal 2007 assegnato alla Segreteria di
coordinamento della Direzione Sistemi Informativi e delle Telecomunicazioni (OSIT) con
mansioni di coordinamento e IT project management.
Nell’ambito dell’attività lavorativa ho acquisito nozioni approfondite in materia di contratti
pubblici, amministrazione digitale e protezione dei dati personali, con particolare riferimento agli
standard per la cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni.
Nel corso del biennio 2012-2013 ho ricevuto l’incarico di membro dei gruppi tecnici operativi per
l’attuazione delle convenzioni con Unioncamere, INPS, INAIL, Inarcassa, Accredia e Cassa
Geometri nonché di responsabile di progetto per le attività di sviluppo dei servizi di cooperazione
con detti enti e con il Ministero dell’Interno, il Ministero della Giustizia e l’Agenzia delle Entrate
finalizzate alla realizzazione del programma di interventi AVCpass. Nel 2014 ho realizzato lo
studio di fattibilità per il nuovo sistema integrato di raccolta dei dati sui contratti pubblici
denominato Simog4, coordinando il gruppo di lavoro incaricato.
Tra le altre mansioni assegnate: rapporti tecnici con le sezioni regionali dell’Osservatorio dei
contratti pubblici; membro di gruppi di lavoro e di studio interni ed esterni, commissioni di gara e
commissioni di collaudo per servizi in ambito IT; direzione dell’esecuzione di contratti di servizi e
forniture in ambito IT; formazione in aula; progettazione, realizzazione e conduzione di basi di
dati; analisi, definizione requisiti, progettazione, realizzazione e conduzione di soluzioni per la
rilevazione di dati via web; supporto informatico agli Uffici interni dell’Autorità.
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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

A.A. 1999-2000
Università per gli Studi di Roma “La Sapienza” – Centro di calcolo Dipartimento di Matematica
“Guido Castelnuovo”
Università
Contratto di collaborazione
Tutoring d’aula
Assistenza e manutenzione software macchine client su piattaforma Windows e Linux/Unix e
server su piattaforma Sun Solaris
Attività di supporto al responsabile dei Sistemi Informativi del Centro di calcolo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2015
Personal Computing Studio

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2015
Red Hat, Inc.

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2015
Red Hat, Inc.

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2015
Red Hat, Inc.

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2012
Scuola Superiore Pubblica Amministrazione

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2010
STR SrL

MOC 6235 – Implementing and manteining MS SQL Server 2008 Integration Services
Course completion

Camel Development with Red Hat Jboss Fuse
Course completion

Implementing Red Hat Jboss BRMS
Course completion

Developing Workflow Applications with Red Hat JBOSS BPM Suite
Course Completion

Codice dell’amministrazione digitale
Corso CAD 2.9

Sicurezza dei sistemi di gestione delle informazioni
Auditor / Lead Auditor ISO 27001:2005
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• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2009/2010
Training Scuola di Lingue Company Services S.a.S.

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

A.A. 2006-2007
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2007
SAS

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2007
Cisco Systems

• Data

Lingua Inglese
English Level Intermediate

Sicurezza informatica
Master di I livello in Sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche per l’impresa e la
Pubblica Amministrazione conseguito in data 12/02/2008

Gestione di un Data Warehouse
Utente qualificato SAS Data Integration Studio per la gestione di un Data Warehouse

Amministrazione di apparati di rete
Course Completion CISCO Cisco Certified Network Associate 1 e 2
2007

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Clavister

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

1997-2004
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

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

Amministrazione di firewall perimetrali
Clavister Firewall Certified Engineer

Specializzazione in ambito sicurezza informatica con tesi in sicurezza nella distribuzione /
fruizione di servizi basati sul contesto orientati a dispositivi mobili: “Un’architettura per la
distribuzione remota di servizi context-aware sicuri”
Dottore in Informatica (diploma di laurea quinquennale vecchio ordinamento conseguito in
data 15/12/2004)
106/110
1992-1996
Istituto Tecnico Commerciale “G. Di Vittorio” – Roma
Ragioniere Programmatore
60/60
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

eccellente
eccellente
buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

elementare
elementare
elementare

FRANCESE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE
ULTERIORI INFORMAZIONI

Dispongo di eccellenti capacità relazionali, di analisi e risoluzione di problemi complessi anche
attraverso il coordinamento di gruppi di lavoro costituiti da colleghi e/o risorse esterne. Tali
competenze sono state acquisite attraverso l’esperienza sul campo acquisita presso l’Autorità di
Vigilanza sui Contratti Pubblici con particolare riferimento al quinquennio 2008-2013. In tale
ambito l’Autorità ha visto crescere notevolmente i propri compiti. Ciò ha determinato una crescita
molto ripida del parco applicativo dei servizi erogati al mondo cliente in modalità web e di
cooperazione applicativa verso un numero di utenti nominali superiore alle 200.000 unità. In
questo contesto ho sempre messo a disposizione dell’intera Direzione IT le mie competenze e
capacità professionali, relazionali e organizzative.
Grazie agli studi e all’esperienza professionale ho conseguito una conoscenza approfondita
nelle seguenti aree:
LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE E MODELLAZIONE: CAMEL, DROOLS, JAVA, JAVASCRIPT, C, C++,
PERL, PHP, JSP, ASP, VISUAL BASIC, HTML, XML, SQL, UML
SISTEMI OPERATIVI: LINUX, UNIX, DOS, WINDOWS 9X, 2000 PROFESSIONAL, 2000 SERVER, 2003
SERVER
PACCHETTI APPLICATIVI: JBOSS EAS, ADOBE DREAMWEAVER, ADOBE ACROBAT, MICROSOFT OFFICE,
OPEN/LIBEROFFICE, MICROSOFT VISUAL STUDIO, MICROSOFT SQL SERVER, MYSQL, POSTGRESQL,
BORLAND INTERBASE, ALTOVA XML SUITE, RED HATJBOSS BPM SUITE, RED HAT JBOSS BRMS,
MICROSOFT SQL SERVER 2008 INTEGRATION SERVICES, ALFRESCO, ALFRESCO ACTIVITI
PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE: TCP/IP, HTTP, SMTP, POP3, IMAP, FTP, SSL, 802.11X, WEP,
WPA, SOAP
APPARATI DI RETE: AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DI ROUTER, FIREWALL E FIREWALL XML
B
PUBBLICAZIONI
Bernaschi M., Obino A. (2008), “Analysis of e-mail headers”, Chapter 20, edited by H.
Jahankhani D.L. Watson, G. Me & F. Leonahardt, Handbook of Electronic Security and Digital
Forensics, World Scientific, ISBN: 978-981-283-703-5 (hardcover), 978-981-4469-23-4 (ebook)

Pagina 4 di 4- Curriculum vitae di OBINO Allessandro

