
Principali attività: 

 2009 – 2018 Responsabile Laboratorio Open Source IRPPS / CNR (SA), Il laboratorio 

svolge attività di sperimentazione e trasferimento tecnologico per sostenere l'introduzione e 

la diffusione di strumenti OS attraverso l'analisi delle procedure di maggiore interesse 

applicativo. Obiettivo del Laboratorio è, quindi, la diffusione della cultura "Open Source" e 

delle sue soluzioni applicative; 

 2002 - 2018 Access Point Manager rete nazionale GARR – NOC; 

 2013 Organizzazione e direzione seminario tecnico di aggiornamento per gli amministratori 

di rete degli Istituti CNR afferenti all'Area di Ricerca di Napoli; 

 2006 - 2009 - Partecipazione progetto “Strategie d’intervento psico-pedagogiche per la 

promozione del successo scolastico (SPES-GOAL), Realizzazione Portale web per la 

condivisione e la pubblicazione dei diversi materiali di ricerca (Groupware); 

 2009 Partecipazione “progetto “Scenario”, Redazione Technical Report; 

 2004 Docenza corso di formazione sul Telelavoro nell'ambito del progetto di ricerca PON 

"Teleenterprising"; 

 2004 – 2006 Partecipazione progetto europeo “Implementing life long learning (ILME)”, 

Redazione Technical Report; 

 2003 Docenza corso di formazione generale "La sicurezza delle informazioni in Internet, 

rischi e modalità di protezione", formazione del personale IRPPS/CNR; 

 2002 Responsabile di progetto “software per la gestione dei protocolli operativi delle 

associazioni ONLUS”, progettazione e realizzazione di un software per la gestione delle 

procedure operative relative al trattamento delle tossicodipendenze; 

 2002 Responsabile di progetto “Banca dati biblioteca IRIDISS/CNR – Salerno”, 

consultazione e ricerca libera del patrimonio librario dell’IRIDISS/CNR attraverso 

interfaccia web; 

 1992 – 2002 Responsabile Servizio Informatico c/o IROSS/CNR Penta di Fisciano (SA) 

 2002 - 2003 Docenza modulo formativo presso Istituto Professionale di Stato per i Servizi 

Sociali G. Moscati di Salerno; 

 2001 Seminario sul telelavoro presso la facoltà di sociologia di Roma “La Sapienza" 

cattedra di Istituzioni di Sociologia 

 2001 Responsabile di progetto “Implementazione server web cartografico e sviluppo web 

IRIDISS” Progettazione e gestione sito web istituzionale, integrazione applicazioni GIS e 

Database informativi; 

 2000 – 2002 Partecipazione progetto europeo “Social Exclusion and Social Solidarity: 

Public Participation and Welfare Reform - Pen Ref”, implementazione web per la gestione 

di gruppi di ricerca. 

 1998 Consulenza tecnico organizzativa per la progettazione e gestione corsi di formazione 

professionale in ambito informatico; 

 1997 Consulenza / Collaborazione con il Dipartimento DiFarma - Università degli Studi di 

Salerno per la realizzazione di un collegamento telematico tra la sede del Dipartimento di 

Scienze Farmaceutiche e il polo GARR. Analisi e collaudo dei servizi tecnici informatici. 

 1996 – 2002 Componente del "Gruppo Operatività dei Servizi Telematici GOST/CNR" del 

Comitato Nazionale per la Scienza e le Tecnologie dell'Informazione / CNR; 

 1996 – 2001 Membro Consiglio Scientifico Istituto IRIDISS / CNR. 

 


