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P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SMITH,  ALESSANDRO 

Indirizzo   

Telefono  081 2537301 

Fax   

E-mail  alesmith@unina.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  31 Maggio 1963 
   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Da dicembre 1997 a tutt’oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Napoli “Federico II”, Corso Umberto I, I-80138, 
Napoli 

Tel. 081 253 73 01 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – Università 

• Tipo di impiego  Funzionario Tecnico/Tecnico scientifico/Elaborazione dati 
• Principali mansioni e responsabilità  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fino ad ottobre 2018, presso l’Ufficio Pianificazione Strategica e 
Valutazione: 
Gestione delle procedure amministratine on-line relative alla struttura di 
appartenenza (presenze del personale, protocollo elettronico, posta 
elettronica) 
Relazione annuale del Nucleo di Valutazione di Ateneo ex Legge 537/93 
art.5 commi 21 e 23;  
Relazione annuale dei Nuclei di Valutazione interna (D.Lgs. 19/2012, art.12 
e art.14);  
Attivita' annuali di  rilevazioni statistiche istituzionali (dati da rilasciare al 
MIUR/Ufficio Statistico, ISTAT, etc), e attivita’ rilevazioni statistiche  per 
enti esterni;  
Attivita'di supporto amministrativo, tecnico e organizzativo alle attivita' 
istituzionali e collegiali  del Nucleo di Valutazione di Ateneo. 
Attività relative alla rilevazione dell’opinione degli studenti sulla didattica, 

art.1 comma 2 L.370/99 e allegato A lettera e) del DM 47/2013;  
Utilizzo della piattaforma ESOL, con il profilo di sondaggista, per 
l’erogazione di sondaggi e rilevazioni on line; 
 
Da novembre 2018 a tutt’oggi, presso l’Ufficio Organizzazione e 
Performance: 
Gestione delle procedure amministratine on-line relative alla struttura di 
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 appartenenza (presenze del personale, posta elettronica, pec); 
Revisione e aggiornamento della Carta dei Servizi di Ateneo; 
Supporto metodologico alle Strutture di Ateneo per le attività di 
descrizione e catalogazione dei servizi mediante l’adozione di schede 
anagrafiche uniformate, individuando dimensioni della qualità di servizio 
misurate da idonei indicatori; 
Supporto metodologico alle Strutture di Ateneo per le attività di 
descrizione e catalogazione dei processi amministrativi; 
Utilizzo della piattaforma ESOL, con il profilo di sondaggista, per 
l’erogazione di sondaggi e rilevazioni on line; 
A partire dall’anno 2019 a tutt’oggi cura tutte le attività connesse alla 
partecipazione dell’Ateneo alle edizioni del “Progetto Good Practice” del 
MIP-Politecnico di Milano (amministrazione piattaforma, raccolte dati, 
contatti con strutture centrali e decentrate, coordinamento referenti, 
partecipazione a riunioni operative, liquidazioni competenze). 
 
Dal 12/02/2020 è Capo dell’Ufficio Organizzazione, giusto Decreto  
DG/2020/95 del 07/02/2020. 
 
Dal 13/06/2022 è Capo dell’Ufficio Organizzazione e Performance, nonché 
Responsabile ad interim del relativo Reparto Organizzazione, giusto 
Decreto PG/2022/0070130 del 10/06/2022 
 

 
• Date (da – a)  Da aprile 2013 a giugno 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco”, Via Napoli, 35, Volla, Napoli. 
Tel. 081 7744805 
 

• Tipo di azienda o settore  Scuola dell’infanzia e primaria  
• Tipo di impiego  Partecipazione in qualità di esperto di informatica a un percorso formativo 

informatico di livello intermedio rivolto al personale docente  
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione del percorso, docenza in aula e valutazione.  

 

 

 

• Date (da – a) 

  
 
 
Da dicembre 2012 a marzo 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI ARCHIMEDE, Via 
Sambuco lotto Q, I-80147 Napoli 
Tel. 081 774 56 66 , 081 774 63 98 
 

• Tipo di azienda o settore  Istituto tecnico Commerciale 
• Tipo di impiego  Partecipazione in qualità di esperto di informatica a PON:  

- Obiettivo G Azione G-4-FSE-2011 “Dialogo digitale con i servizi 
telematici”, rivolto ad adulti. 

 
• Principali mansioni e responsabilità  Docenza in aula, valutazione e gestione della piattaforma PON sul sito 

ministeriale.  
   

 
   

• Date (da – a)  Da maggio 2012 a giugno 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 2° CIRCOLO DIDATTICO DI VOLLA “San Giovanni Bosco”, Via Napoli, 35, 

Volla, Napoli. 
Tel. 081 7744805 
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• Tipo di azienda o settore  Scuola dell’infanzia e primaria  

• Tipo di impiego  Partecipazione in qualità di esperto di informatica a PON:  
- Azione D-1-FSE-2011-407 CUP B15C11022570007, “TIC a scuola”, 

rivolto a docenti. 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza in aula, valutazione e gestione della piattaforma PON sul sito 
ministeriale.  

 

 

 

• Date (da – a) 

  
 
 
Da settembre 2010 a novembre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI ARCHIMEDE, Via 
Sambuco lotto Q, I-80147 Napoli 
Tel. 081 774 56 66 , 081 774 63 98 
 

• Tipo di azienda o settore  Istituto tecnico Commerciale 
• Tipo di impiego  Partecipazione in qualità di esperto di informatica a PON:  

- Obiettivo G Azione G-1-FSE-2009-379 “L’adulto nel mondo dei 

.doc .exe .ppt”, rivolto ad adulti. 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza in aula, valutazione e gestione della piattaforma PON sul sito 
ministeriale.  

   
   
   

• Date (da – a)  Da settembre 2009 a novembre 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI ARCHIMEDE, Via 

Sambuco lotto Q, I-80147 Napoli 
Tel. 081 774 56 66 , 081 774 63 98 
 

• Tipo di azienda o settore  Istituto tecnico Commerciale 
• Tipo di impiego  Partecipazione in qualità di esperto di informatica a PON:  

- Obiettivo G Azione G1 FSE-2008-439  “Un adulto informatizzato” 
rivolto ad adulti. 

 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza in aula, valutazione e gestione della piattaforma PON sul sito 
ministeriale.  

   
 
 
 

• Date (da – a)  Da settembre 2008 a novembre 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI ARCHIMEDE, Via 
Sambuco lotto Q, I-80147 Napoli 
Tel. 081 774 56 66 , 081 774 63 98 

 
• Tipo di azienda o settore  Istituto tecnico Commerciale 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 

 Partecipazione in qualità di esperto di informatica a PON:  
- Obiettivo G Azione 1 FSE-2007-149  “Il PC per qualsiasi età” rivolto 

ad adulti. 
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• Principali mansioni e responsabilità  Docenza in aula, valutazione e gestione della piattaforma PON sul sito 
ministeriale.  

 
 
 

• Date (da – a)  Da dicembre 2007 ad aprile 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI ARCHIMEDE, Via 
Sambuco lotto Q, I-80147 Napoli 
Tel. 081 774 56 66 , 081 774 63 98 

 
• Tipo di azienda o settore  Istituto tecnico Commerciale 

• Tipo di impiego  Partecipazione in qualità di esperto di informatica a PON Misura 1 Azione 
1.3  “W.I.P. Word, Internet, Power Point per  l’insegnamento” rivolto a 
docenti. 

 
• Principali mansioni e responsabilità  Docenza in aula e valutazione 

 
 
 

• Date (da – a)  Da gennaio  2007 a maggio 2007  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI ARCHIMEDE, Via 
Sambuco lotto Q, I-80147 Napoli 
Tel. 081 774 56 66 , 081 774 63 98 

 

 

• Tipo di azienda o settore  Istituto tecnico Commerciale  

• Tipo di impiego  Partecipazione in qualità di esperto di informatica a PON  Misura 
1.3.2006.126 “Costruisco un sito Web per la scuola – percorso avanzato” 
(rivolto a docenti) 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza in aula e valutazione  

 
 
 

• Date (da – a)  Da gennaio  2007 ad aprile 2007  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Premio Qualità Italia, 71 Via G. Bruno, I-56125  Pisa 
Tel. 050 444 95 
Fax. 050 50 14 57 
 

 

• Tipo di azienda o settore  Associazione non a fini di lucro costituita nel 1996 su iniziativa di 
Confindustria, del Consorzio Universitario in Ingegneria per la Qualità e 
l'Innovazione e dell'Associazione Italiana Cultura Qualità (AICQ), 

 

 

• Tipo di impiego  Partecipazione in qualità di valutatore alle attività  ispettive e di 
valutazione nei confronti di enti scolastici (dopo aver ottenuto la nomina a 
“incaricato del trattamento di dati personali ai sensi dell’art.30 del Codice 
privacy”) nell’ambito della seconda edizione del “Premio Qualità Italia per 
le Scuole”,  

 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione individuale, partecipazione a meeting di consenso, 
partecipazione a site visit, compilazione di registri di valutazione. 

 

 
 
 

• Date (da – a)  Da gennaio  2006 a maggio 2006  
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Premio Qualità Italia, 71 Via G. Bruno, I-56125  Pisa 
Tel. 050 444 95 
Fax. 050 50 14 57 
 

 

• Tipo di azienda o settore  Associazione non a fini di lucro costituita nel 1996 su iniziativa di 
Confindustria, del Consorzio Universitario in Ingegneria per la Qualità e 
l'Innovazione e dell'Associazione Italiana Cultura Qualità (AICQ). 

 

 

• Tipo di impiego  Partecipazione in qualità di valutatore alle attività  attività ispettive e di 
valutazione nei confronti di enti universitari (dopo aver ottenuto la nomina 
a “incaricato del trattamento di dati personali ai sensi dell’art.30 del 
Codice privacy”) nell’ambito della prima edizione del “Premio Qualità per 
le Pubbliche Amministrazioni”, promosso dal Dipartimento della Funzione 
Pubblica e dal FORMEZ, in collaborazione con Confindustria, Consiglio 
Nazionale Consumatori e Utenti ed Associazione Premio Qualità Italia 
(www.apqi.it). 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione individuale, partecipazione a meeting di consenso, 
partecipazione a site visit, compilazione di registri di valutazione. 

 

 
 
 

• Date (da – a)  Da gennaio  2006 a maggio 2006  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI ARCHIMEDE, Via 
Sambuco lotto Q, I-80147 Napoli 
Tel. 081 774 56 66 , 081 774 63 98 

 

 

• Tipo di azienda o settore  Istituto tecnico Commerciale  

• Tipo di impiego  Partecipazione in qualità di esperto di informatica a PON  Misura 6.1 
“Saper utilizzare il PC per un’occasione in più” (rivolto ad adulti)  

 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza in aula e valutazione  

 
 
 

• Date (da – a)  Da novembre  2004 a maggio 2005  

• Nome e indirizzo del datore di  

lavoro 

 ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI ARCHIMEDE, Via 
Sambuco lotto Q, I-80147 Napoli 
Tel. 081 774 56 66 , 081 774 63 98 

 

 

• Tipo di azienda o settore  Istituto tecnico Commerciale  

• Tipo di impiego  Partecipazione in qualità di esperto di informatica ai PON:   

- Misura 1.3 “Il mio nuovo strumento di lavoro: il computer ” (rivolto 
a docenti); 

- Misura 7 Azione 7.3 “Donne e informatica identificazione al 
femminile 2” (rivolto a donne adulte); 

- Misura 6.1 “Il computer un’opportunità per lavorare e studiare” 
(rivolto ad adulti); 

- Misura 1.1 a “Uso il computer ” (rivolto a studenti). 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza in aula e valutazione  

 
 
 

http://www.apqi.it/
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• Date (da – a)  Da novembre  2003 a maggio 2004  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI ARCHIMEDE, Via 
Sambuco lotto Q, I-80147 Napoli 
Tel. 081 774 56 66 , 081 774 63 98 

 

 

• Tipo di azienda o settore  Istituto tecnico Commerciale  

• Tipo di impiego  Partecipazione in qualità di esperto di informatica ai PON:   

- Misura 1.3 “Il computer, il mio nuovo strumento di lavoro ” (rivolto 
a docenti); 

- Misura 7 Azione 7.3 “Opero con il computer 2” (rivolto a donne 
adulte); 

- Misura 6 “Il computer un’opportunità per lavorare e studiare” 
(rivolto ad adulti); 

- Misura 1.1° “Uso il computer ” (rivolto a studenti). 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza in aula e valutazione  

 
 
 

• Date (da – a)  Da febbraio  2002 a dicembre 2002  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI ARCHIMEDE, Via 
Sambuco lotto Q, I-80147 Napoli 
Tel. 081 774 56 66 , 081 774 63 98 

 

 

• Tipo di azienda o settore  Istituto tecnico Commerciale  

• Tipo di impiego  Partecipazione in qualità di esperto di informatica ai PON:   

- Misura 7 Azione 7.2 “Lavorare con il computer” (rivolto ad alunni 
interni); 

- Misura 7 Azione 7.3 “Opero con il computer” (rivolto a donne 
adulte). 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza in aula e valutazione  

 
 
 

• Date (da – a)  Da dicembre 1988 a settembre 1997  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 COSTRUZIONI GENERALI BRANCACCIO S.R.L , 14 Via Tenore Michele, I-
80137 Napoli 

Tel. 081 44 66 22 

 

• Tipo di azienda o settore  Edilizia  

• Tipo di impiego  Amministrativo, Consulente EDP  

• Principali mansioni e responsabilità  gestione e controllo di conti correnti bancari e relativi fidi e 
condizioni;cura dei rapporti con gli istituti di credito; pianificazione 
finanziaria e controllo flussi di cassa; sviluppo e manutenzione di software 
per uso interno; assistenza hardware e software. 

 

 
 
 

• Date (da – a)  Da gennaio 1995 a dicembre 1997  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Computer Software Di Lucio Direttore, 41 Via Caravaggio Michelangelo,  

I-80126 Napoli  

Tel. 081 714 44 65 

 

• Tipo di azienda o settore  Informatica, hardware e software  
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• Tipo di impiego  Consulenza  

• Principali mansioni e responsabilità  realizzazione applicazioni e programmi personalizzati e/o pagine e siti web 
in base alle specifiche esigenze dei committenti. 

 

 
 
 

• Date (da – a)  Da marzo 1997 a dicembre 1999  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Progress World s.a.s.,  3 Via S.Margherita, I-80063 Piano di Sorrento – 
NAPOLI 

 

 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia /Ente di Formazione Professionale 

 

 

• Tipo di impiego  Collaborazione in qualità di Esperto di informatica nell’ambito della attività 
di riqualificazione del settore turistico alberghiero 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione/docenza  in aula dei moduli informatici relativi alle attività 
formative dei corsi per “ADDETTO MARKETING TURISTICO” - D.G.R. 
10633 del 31/12/1996, D.G.R. 368 del 29/01/1998 e relative valutazioni 

 

 
 
 

• Date (da – a)  Da ottobre 1995 a dicembre 1997   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 S.O.S. DATA s.a.s. 

7 Via Cavalleggeri D’Aosta,  I-80124 NAPOLI 

Tel/Fax  081 241 37 29 

 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza, produzione e formazione in materia informatica  

• Tipo di impiego  Consulenza per la produzione di software applicativi, assistenza, 
formazione in materia informatica 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente/istruttore di informatica in n.16 corsi di aggiornamento a cura del 
Provveditorato agli Studi di Napoli destinati ai responsabili e collaboratori 
di segreteria dei vari circoli didattici di Napoli e provincia, aventi per 
oggetto la struttura e funzionamento dei PC, i principali sistemi operativi 
(in particolare MS-DOS e MS-WINDOWS) e loro gestione, più elementi base 
ed avanzati sull'apprendimento di alcuni pacchetti applicativi (Word, 
Excel, ecc.).  

Istruttore/relatore in informatica, in sessioni didattiche tenute presso le 
aule della Soc. Selfin (scuola avanzata IBM) nell'ambito di corsi di livello 
sia base che avanzato rivolti a gruppi di utenti tanto scelti (Ordine dei 
Chimici, Medici staff Menarini, dipendenti PP.AA.) quanto generici, aventi 
per oggetto, tra gli altri, i sistemi operativi della Microsoft (MS-DOC, MS-
WINDOWS 3.11, MS-WINDOWS '9x/2000/Me/XP), le varie release dei 
principali applicativi da ufficio (WORD, EXCEL, POWERPOINT, ACCESS), 
prodotti applicativi specifici, ambienti e tecniche di sviluppo, ecc. 

Tra i corsi condotti: 

- Uso evoluto di MS-Excel rivolto all’Ordine dei Chimici 

- Addestramento all’uso dei sistemi informatici e di specifici 
software gestionali per studi medici per Dottori selezionati dalla 
Menarici Farmaci (sessione I) 

- Addestramento all’uso dei sistemi informatici e di specifici 
software gestionali per studi medici per Dottori selezionati dalla 
Menarini Farmaci (sessione II) 

- Alfabetizzazione informatica e addestramento rivolto a personale 
di segreteria scolastica nel progetto di informatizzazione delle 
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scuole – sessioni di Napoli 

- Alfabetizzazione informatica e addestramento rivolto a personale 
di segreteria scolastica nel progetto di informatizzazione delle 
scuole – sessioni comuni vesuviani 

- I software di comunicazione col Provveditorato rivolto a personale 
di segreteria scolastica nel progetto di informatizzazione delle 
scuole – sessioni di Napoli 

- I software di comunicazione col Provveditorato rivolto a personale 
di segreteria scolastica nel progetto di informatizzazione delle 
scuole – sessioni comuni Vesuviani 

- Programmazione in Visual Basic: I e II livello, rivolto a utenti 
generici. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Analisi, sviluppo e assistenza di software applicativi per piccole e grandi 
strutture. 
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 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a) 

  

Da luglio 2022 a luglio 2022 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Eventi PA 

Il sistema di partecipazione alle attività per la Pubblica Amministrazione 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Riforma -Mentis: corso on line per promuovere la cultura del rispetto, della 

parità di genere e delle pari opportunità nei luoghi di lavoro 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e superamento del test di valutazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Da aprile 2022 a luglio 2022 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Formez PA 

Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle 
PA  

Viale Marx, 15 – 00137 Roma 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 LADidattica – Comunicazione web e social, PNRR e Open Data per la PA 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

• Date (da – a) 

  

Da marzo 2022 a marzo 2022 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CoInFo 

Consorzio Interuniversitario sulla Formazione  

Via Verdi, 8 – 80124 Torino 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Piano Integrato di Attività e Organizzazione, programmazione della 

performance e qualità degli Obiettivi Operativi 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e superamento della valutazione finale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Da febbraio 2022 a febbraio 2022 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

Corso Umberto I -80138, Napoli 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Etica vs Corruzione 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a) Da dicembre 2021 a dicembre 2021 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Formez PA 

Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle 
PA  

Viale Marx, 15 – 00137 Roma 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 La sicurezza informatica nella pubblica amministrazione 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

• Date (da – a) 

  

Da dicembre 2021 a dicembre 2021 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Federica Web Learning - Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

Corso Umberto I -80138, Napoli 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Mafie e professioni: quale contrasto? 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

• Date (da – a) 

  

Da dicembre 2021 a dicembre 2021 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

Corso Umberto I -80138, Napoli 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Accesso informale 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

• Date (da – a) 

  

Da dicembre 2021 a dicembre 2021 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

Corso Umberto I -80138, Napoli 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Obblighi di pubblicazione 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

• Date (da – a) 

  

Da novembre 2021 a dicembre 2021 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 AGID – Agenzia per l’Italia Digitale 

CRUI – Conferenza dei Rettori delle Università Italiane 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 La sicurezza informatica nella pubblica amministrazione 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

• Date (da – a) 
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Da settembre 2021 a settembre 2021 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

Corso Umberto I -80138, Napoli 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Mappatura dei processi 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

• Date (da – a) 

  

Da settembre 2021 a settembre 2021 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Federica Web Learning - Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

Corso Umberto I -80138, Napoli 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Metodi e strumenti nel remote management 

• Qualifica conseguita  Certificato e Attestato di partecipazione/superamento dei test di verifica  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

• Date (da – a) 

  

Da settembre 2021 a settembre 2021 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Federica Web Learning - Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

Corso Umberto I -80138, Napoli 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Lo smart working tra managerialità e leadership 

• Qualifica conseguita  Certificato e Attestato di partecipazione/superamento dei test di verifica  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

• Date (da – a) 

  

Da luglio 2021 a luglio 2021 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

Corso Umberto I -80138, Napoli 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Mappatura dei servizi a distanza 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

• Date (da – a) 

  

Da giugno 2021 a giugno 2021 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

Corso Umberto I -80138, Napoli 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Percorso formativo/informativo sul Piano Organizzativo del Lavoro Agile 

(P.O.L.A.) 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Da maggio 2021 a maggio 2021 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Napoli “Federico II”  - Federica Web Learning 

Corso Umberto I -80138, Napoli 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Eguaglianza di genere a bilancio 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

• Date (da – a) 

  

Da aprile 2021 a aprile 2021 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 PA360 srl – Corsi e-learning e werbinar per le P.A. 

Consorzio Interuniversitario sulla Formazione  

Viale della Libertà, 197/A – 73100 Lecce 

per Università degli Studi di Napoli “Federico II”  

Corso Umberto I -80138, Napoli  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso base di change management per dirigenti e responsabili di 

struttura: la digitalizzazione della P.A. per migliorare l’efficienza delle 
pubbliche amministrazioni 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e superamento delle verifiche 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

• Date (da – a) 

  

Dal 3 marzo 2021 al 24 marzo 2021 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CoInFo 

Consorzio Interuniversitario sulla Formazione  

Via Verdi, 8 – 80124 Torino 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Lavorare per progetti nell’Amministrazione degli Atenei 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e superamento delle verifiche 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

• Date (da – a) 

  

Da marzo 2021 a marzo 2021 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 PA360 srl – Corsi e-learning e werbinar per le P.A. 

Consorzio Interuniversitario sulla Formazione  

Viale della Libertà, 197/A – 73100 Lecce 

per Università degli Studi di Napoli “Federico II”  

Corso Umberto I -80138, Napoli  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 La digitalizzazione della P.A., metodi e strumenti strategici ed operativi 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e superamento delle verifiche 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

• Date (da – a) 

  

Da marzo 2021 a marzo 2021 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 PA360 srl – Corsi e-learning e werbinar per le P.A. 

Consorzio Interuniversitario sulla Formazione  

Viale della Libertà, 197/A – 73100 Lecce 

per Università degli Studi di Napoli “Federico II”  
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Corso Umberto I -80138, Napoli  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Il responsabile unico del procedimento e gli adempimenti di gestione di 

una procedura di gara 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e superamento delle verifiche 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Da marzo 2021 a marzo 2021 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 PA360 srl – Corsi e-learning e werbinar per le P.A. 

Consorzio Interuniversitario sulla Formazione  

Viale della Libertà, 197/A – 73100 Lecce 

per Università degli Studi di Napoli “Federico II”  

Corso Umberto I -80138, Napoli  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 I procedimenti disciplinari dei dipendenti pubblici 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e superamento delle verifiche 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

• Date (da – a) 

  

Da marzo 2021 a marzo 2021 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 PA360 srl – Corsi e-learning e werbinar per le P.A. 

Consorzio Interuniversitario sulla Formazione  

Viale della Libertà, 197/A – 73100 Lecce 

per Università degli Studi di Napoli “Federico II”  

Corso Umberto I -80138, Napoli  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 L’imposta  di bollo nelle pubbliche amministrazioni 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e superamento delle verifiche 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

• Date (da – a) 

  

Da febbraio 2021 a aprile 2021 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 AGID – Agenzia per l’Italia Digitale 

CRUI – Conferenza dei Rettori delle Università Italiane 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 SPID, CIE, pagoPA, App IO: da adempimento a opportunità 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

• Date (da – a) 

  

Da gennaio 2021 a gennaio 2021 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 PA360 srl – Corsi e-learning e werbinar per le P.A. 

Consorzio Interuniversitario sulla Formazione  

Viale della Libertà, 197/A – 73100 Lecce 

per Università degli Studi di Napoli “Federico II”  

Corso Umberto I -80138, Napoli  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Incompatibilità ed attività extraistituzionali dei dipendenti pubblici 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e superamento delle verifiche 
• Livello nella classificazione   
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nazionale (se pertinente) 

 

• Date (da – a) 

  

Da gennaio 2021 a gennaio 2021 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Napoli “Federico II”  - Federica Web Learning 

Corso Umberto I -80138, Napoli 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Eguaglianza di genere e contrasto alle discriminazioni nelle università 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

• Date (da – a) 

  

Da dicembre 2020 a dicembre 2020 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Napoli “Federico II”  

Corso Umberto I -80138, Napoli 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Tutela della salute dei lavoratori e degli altri soggetti che frequentano 

l’Ateneo in relazione alla diffusione del Coronavirus, ai sensi della 
Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione  n.3 del 4 maggio 
2020 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e superamento delle verifiche 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

• Date (da – a) 

  

Da dicembre 2020 a dicembre 2020 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Napoli “Federico II”  

Corso Umberto I -80138, Napoli 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Trasformazione digitale e gestione documentale: overview sugli 

aggiornamenti normativi e sulle firme elettroniche 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e superamento delle verifiche 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Da novembre 2020 a marzo 2021 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 AGID – Agenzia per l’Italia Digitale 

CRUI – Conferenza dei Rettori delle Università Italiane 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Il Piano Triennale per l’informatica nella PA 2020 - 2022: scadenze, 

adempimenti e novità per le PA - Il ruolo e la valorizzazione dei dati nella 
PA - La sicurezza informatica nella pubblica amministrazione - 
Formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici: cosa 
cambia con le nuove linee guida AGID -I diritti digitali dei cittadini nei 
confronti delle amministrazioni pubbliche -  La community dei 
Responsabili per la transizione al digitale e l’importanza della rete – 
Obiettivi accessibilità e dichiarazione accessibilità – Errori più comuni e 
frequenti nei siti web e formazione documenti accessibili – Test usabilità e 
web analytics con roadmap piano triennale – Accessibilità della didattica 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a) 

  

Da novembre 2020 a novembre 2020 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Napoli “Federico II”  

Corso Umberto I -80138, Napoli 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 La prevenzione della corruzione nelle Università 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e superamento delle verifiche 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

• Date (da – a) 

  

Da settembre 2020 a settembre 2020 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 Università degli Studi di Napoli “Federico II”  

Corso Umberto I -80138, Napoli 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Il sistema normativo a protezione dal rischio corruzione nel sistema 

universitario 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e superamento della verifica finale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Da marzo 2020 a luglio 2020 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 Università degli Studi di Napoli “Federico II”  

Corso Umberto I -80138, Napoli 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Il Responsabile del procedimento e il Direttore dell’esecuzione 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e superamento della verifica finale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

• Date (da – a) 

  

Da luglio 2020 a luglio 2020 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Federica Web Learning – Università di Napoli Federico II 

IFEL Fondazione ANCI 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Smart working – Sfide & Opportunità 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

• Date (da – a) 

  

Da luglio 2020 a luglio 2020 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Formez PA 

Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle 
PA  

Viale Marx, 15 – 00137 Roma 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Smart working e gestione documentale. Modelli integrati di comunicazione 

digitale tra enti (modalità webinar) 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Dal 25 maggio 2020 al 27 maggio 2020 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CoInFo 

Consorzio Interuniversitario sulla Formazione  

Via Verdi, 8 – 80124 Torino 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 La carta dei servizi per le Segreterie studenti (in modalità telematica) 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

 

• Date (da – a) 

  

Da aprile 2020 a maggio 2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 PA360 srl – Corsi e-learning e werbinar per le P.A. 

Consorzio Interuniversitario sulla Formazione  

Viale della Libertà, 197/A – 73100 Lecce 

per Università degli Studi di Napoli “Federico II”  

Corso Umberto I -80138, Napoli 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corsi e-learning: 

“La prevenzione della corruzione ed il whisteblowing nella P.A.” 

“Amministrazione trasparente, obblighi di pubblicazione, Privacy e 
Performance” 

“Il diritto di accesso nella P.A.: documentale, civico e generalizzato” 

“Firme digitali, sigilli elettronici, certificazione temporale e posta 
elettronica certificata” 

“Gestione documentale informatizzata, fascicolo elettronico e 
conservazione dei documenti elettronici” 

“GDPR: Autorità di controllo indipendenti e Comitato europeo per la 
protezione dei dati” 

“L’applicazione del regolamento UE 2016/679 (GDPR) nella P.A.: 
indicazioni operative” 

“Gli strumenti di attuazione el Regolamento UE 2106/679 (GDPR) e del 
D.Lsg. 101/2018 nella P.A.” 

“Digitalizzazione dei processi e documento informatico nella P.A.” 

“Obblighi dei lavoratori, Codici di Comportamento e Piano Nazionale 
Anticorruzione” 

“L’imparzialità del dipendente pubblico quale misura di prevenzione 

 
• Qualifica conseguita  Attestati di partecipazione e superamento test di verifica. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a) 

  

Da dicembre 2019 a dicembre 2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CoInFo 

Consorzio Interuniversitario sulla Formazione  

Via Verdi, 8 – 80124 Torino 
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Presso Università degli Studi di Napoli “Federico II”  

Corso Umberto I -80138, Napoli 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Il sistema normativo a protezione dal rischio corruzione nel sistema 

universitario (La Delibera ANAC n.1208 del 22 novembre 2017)  
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

 

Da dicembre 2019 a dicembre 2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Napoli “Federico II”  

Corso Umberto I -80138, Napoli 

Formazione Interna 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Formazione UNINA: Il principio di trasparenza nella P.A. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

Da ottobre 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CoInFo 

Consorzio Interuniversitario sulla Formazione  

Via Verdi, 8 – 80124 Torino 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 MAPRO 2019 “Un approccio integrato per l’adozione di una gestione per 

processi orientata ai servizi. Learning by doing – Il lavoro per processi 
come cultura e come pratica di lavoro diffusa. Oltre gli specialismi. 

• Qualifica conseguita  Attestati di frequenza ai moduli didattici. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Date (da – a) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da febbraio  2019 a febbraio 2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi di Napoli “Federico II”  



Pagina 18 - Curriculum vitae di 
 SMITH, Alessandro  

  

  

 

o formazione Corso Umberto I -80138, Napoli 

-Microsoft- 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Comunica, crea e condividi documenti utilizzando gli strumenti 

professionali che la tua Università ti mette a disposizione gratuitamente 

  
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione in presenza. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

 

• Date (da – a)  Da dicembre 2018 ad aprile 2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Napoli “Federico II”  

Corso Umberto I -80138, Napoli 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Etica, integrità e legalità: gestione dei dilemmi etici  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e superamento verifica di apprendimento 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

 

• Date (da – a)  Da novembre 2018 a dicembre 2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Napoli “Federico II”  

Corso Umberto I -80138, Napoli 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Ateneo: contenuti, 

obblighi e responsabilità; l’informatore civico e la nuova procedura 
Whisteblowing per la segnalazione di condotte illecite”  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e superamento verifica di apprendimento 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

 

• Date (da – a)  Da novembre 2018 a novembre 2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Napoli “Federico II”  

Corso Umberto I -80138, Napoli 

neaPòlis-CSI-mongoDB 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 I dati e la loro modernizzazione come base per la trasformazione digitale!  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

           ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a) 

  

Da giugno 2018 a giugno 2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione  Università degli Studi di Napoli “Federico II”  
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o formazione Corso Umberto I 

I-80138, Napoli 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Metodi e  tecniche di primo soccorso – aggiornamernto  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e superamento verifica di apprendimento 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

Da giugno 2018 a giugno 2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ISTAT – Istituto Nazionale di Statistica  

Sede di Napoli 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 • Formazione per lo svolgimento del Censimento delle istituzioni 

Pubbliche (Censip) 

• Qualifica conseguita  • Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 •  

 

 

  

 

Date (da – a) 

  

Da marzo 2018 a maggio 2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Napoli “Federico II”  

 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 • Promozione della cultura delle differenze 

• Qualifica conseguita  • Attestato di frequenza e di superamento di test di valutazione finale. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 •  

 

  

 

Date (da – a) 

  

 

Da febbraio 2018 a febbraio 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E 
DELLA RICERCA 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 • Giornata di incontro con i Nuclei di Valutazione delle Università statali 

sul tema della performance.  

• Qualifica conseguita  • Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 •  

   

   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da febbraio 2018 a febbraio 2018 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Fondazione CRUI – presso Università degli Studi di Napoli “Federico II”  

Corso Umberto I-80138, Napoli 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Progettazione, attivazione e gestione dei corsi di studio – nozioni di base. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

• 

Date (da – a) 

  

Da dicembre 2017 a dicembre 2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E 

DELLA RICERCA  

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 • Le professioni nell’Università. Un primo studio sulla presenza e sul 

ruolo delle libere professioni in ambito accademico 

• Qualifica conseguita  • Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 •  

   
• 

Date (da – a) 

  

Da giugno 2017 a giugno 2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Napoli “Federico II”  

 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 • Sicurezza nei luoghi di lavoro per il personale TA 

• Qualifica conseguita  • Attestato di frequenza e di superamento della prova di verifica. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 •  

 

  

 

Date (da – a) 

  

 

Da novembre 2017 a dicembre 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Napoli “Federico II”  

 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 • Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione dell’Università 

degli Studi di Napoli Federico II – La procedura Whisteblowing 

• Qualifica conseguita  • Attestato di partecipazione e superamento della prova di verifica. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 •  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da ottobre 2017 a ottobre 2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Napoli “Federico II”  

 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Crimini Informatici e Sicurezza Informatica. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e superamento dell’esame finale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

• 

Date (da – a) 

  

Da luglio 2017 a luglio 2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Napoli “Federico II”  

 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 • Nuove Procedure Microsoft 

• Qualifica conseguita  • Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 •  

   
• 

Date (da – a) 

  

Da maggio 2017 a maggio 2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Napoli “Federico II”  

 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 • “La disciplina in tema di anticorruzione nella Pubblica 

Amministrazione” 

• Qualifica conseguita  • Attestato di frequenza e di superamento della prova di verifica. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 •  

 

  

 

Date (da – a) 

  

 

Da dicembre 2015 a dicembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Napoli “Federico II”  

 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 • Il Codice di Comportamento dell’Università degli Studi di Napoli 
Federido II 

• Qualifica conseguita  • Attestato di Frequenza. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 •  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da dicembre 2015 a dicembre 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Napoli “Federico II”  

 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Addestramento e Formazione sulla Piattaforma Collabora 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 

• 

Date (da – a) 

  

Da ottobre 2015 a ottobre 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola Nazionale dell’Amministrazione (Presidenza del Consiglio dei 

Ministri) – Sede di Caserta 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 • Formazione per Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) e strutture 

di controllo interno. 

• Qualifica conseguita  • Attestato di partecipazione. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 •  

   
• 

Date (da – a) 

  

Da novembre 2014 a novembre 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Napoli “Federico II”  

 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 • Formazione di base sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. 

• Qualifica conseguita  • Attestato di frequenza e di superamento della prova di verifica. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 •  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da ottobre 1982 a novembre 1992 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Napoli “Federico II”  

Corso Umberto I 

I-80138, Napoli 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Nozioni economiche, statistiche, ragionieristiche,  informatiche, 

giuridiche, tecniche, lingua straniera (inglese) 
• Qualifica conseguita  Laurea in Economia e Commercio 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• 

Date (da – a) 

  

Da dicembre 2012 a gennaio 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Napoli “Federico II”  

Corso Umberto I 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 • “Incontrare la disabilità”  

• Qualifica conseguita  • Attestato di frequenza. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 •  

   
• 

Date (da – a) 

  

Da maggio 2012 a luglio 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Napoli “Federico II”  

Corso Umberto I 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 • “Lingua Inglese livello A2 del Quadro Comune di Riferimento Europeo, 

con attività di produzione e comprensione di lingua scritta e orale”  

• Qualifica conseguita  • Attestato di frequenza e di superamento di test di valutazione finale. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 •  

 

  

 

Date (da – a) 

  

 

Da aprile 2012 a aprile 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Napoli “Federico II”  

Corso Umberto I 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 • “Le manovre finanziarie 2010/2011 con particolare riguardo alle 

disposizioni applicabili all’Università”  

• Qualifica conseguita  • Attestato di frequenza  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 •  

   

   

 
• Date (da – a)  Da marzo 2012 a aprile 2012 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Formez  
34 Via Campi Flegrei,  I-80078 Pozzuoli (NA) 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 • “I ciclo di WEBINAR – OPEN DATA”  

• Qualifica conseguita  • Attestati di frequenza  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 •  

   

   
• Date (da – a)  Da marzo 2012 a aprile 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Risorse CAF - Formez  

34 Via Campi Flegrei,  I-80078 Pozzuoli (NA) 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 • “I ciclo di CAF - WEBINAR”  

• Qualifica conseguita  • Attestati di frequenza  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 •  

   

   

• Date (da – a)  Da dicembre 2011 a dicembre 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Napoli “Federico II”  

Corso Umberto I 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 • “La sicurezza sui luoghi di lavoro”  

   
• Qualifica conseguita  • Attestato di frequenza  

   

 

• Date (da – a)  Da dicembre 2011 a dicembre 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Napoli “Federico II”  

Corso Umberto I 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 • “Il collegato Lavoro in tema di Lavoro Pubblico – L.183/2010”  

   
• Qualifica conseguita  • Attestato di frequenza  

   

   

 
 

   
 

• Date (da – a) 

  

Da gennaio 2011 a maggio 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Fondazione CRUI 

Piazza Rondanini 48  

00186 Roma  
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Laboratorio CAF – Università: Progetto CAF – Università”. 

• Qualifica conseguita  Attestati di partecipazione. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
 

• Date (da – a) 

  

Da marzo 2008 a luglio 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli Studi di Napoli “Federico II”  

Corso Umberto I 

80138, Napoli 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 “Master in E-PROCUREMENT” – Approvvigionamento telematico e i 

relativi strumenti informatici. 
• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e superamento test  di valutazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  Da dicembre 2007 a maggio 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ministero dell’Università e della Ricerca – Fondazione CRUI – Città della 

Scienza 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Partecipazione alle attività formative nell’ambito del Progetto F.I.O.R.I.  

(Formazione Intervento Organizzativo per la Ricerca e l’Innovazione) nella 
classe NA15MRE-I  “Management delle relazioni esterne”, con seminari 
vertenti su: 

- Il sistema della RS&T e dell’Alta Formazione 

- Progettazione di azioni di animazione territoriale 

- Comunicazione 

- Presentazione progetti in logical frame work 

- Principi e strumenti di fund raising 

- Ricerca e fondi strutturali dell’UE: il quadro Strategico Nazionale e 
il PON Ricerca e Competitività 2007-2013 e i Programmi Operativi 
delle Regioni della Convergenza 

- Il VII Programma Quadro 

- Tutela della proprietà intellettuale , regolamentazione tra partner 
nelle attività di RS&T e nei rapporti del committente per i diritti di 
utilizzazione dei risultati e dei prodotti intermedi di ricerca 

- Valutazione dell'impatto e programmazione degli interventi sul 
territorio 

- Valutazione dei prodotti della ricerca 

- Strategie e strumenti per l’attrattività internazionale 

- Il sistema della RS&T e dell’Alta Formazione 

- Inglese 
• Qualifica conseguita  Attestati di frequenza  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Da marzo 2007 a luglio 2007 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Napoli “Federico II”  

Corso Umberto I 

80138, Napoli 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 “La nuova disciplina del procedimento amministrativo” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e superamento test  di valutazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Associazione Premio Qualità Italia, 71 Via G. Bruno, I-56125  Pisa 

Tel. 050 444 95 
Fax. 050 50 14 57 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 corsi di calibrazione per valutazione e assessment sui modelli CAF ed 

EFQM 
• Qualifica conseguita  Valutatore CAF – EFQM 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 

• Date (da – a)  Da marzo 2005 a novembre 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Formez Centro Di Formazione Studi  

34 Via Campi Flegrei,  80078 Pozzuoli (NA) 

 

Dipartimento della Funzione Pubblica / Confindustria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Incontri/Laboratori per le Università svoltisi nell’ambito dell’iniziativa 
“Percorsi di Qualità”, rivolto alle pubbliche amministrazioni. 

• Qualifica conseguita  Partecipazione – Accesso corsi per valutatore 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 

• Date (da – a)  Da novembre 2005 a gennaio 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Formez Centro Di Formazione Studi  

34 Via Campi Flegrei,  I-80078 Pozzuoli (NA) 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 VALUTATORI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI SUL MODELLO DI 

ECCELLENZA ‘CAF’ 
• Qualifica conseguita  Valutatore CAF 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Da novembre 2004 a gennaio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Napoli “Federico II”  

Corso Umberto I 

I-80138, Napoli 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Introduzione alla Comunicazione Pubblica 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza e superamento test  di valutazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 HSC S.a.s. 

48 Via Bixio Nino, I-80125 Napoli 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Corso di informatica: “LINUX ON THE ROAD” , struttura, amministrazione, 

utilizzo ambienti operativi LINUX 
• Qualifica conseguita  Attestato partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Comitato Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Incontro Nazionali con i Nuclei di Valutazione degli Atenei tenutisi in Roma 
presso l’aula convegni del C.N.R 

• Qualifica conseguita  Partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ministero dell’Università e della Ricerca 

20 Piazza Kennedy 

I-00144 ROMA 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 La nuova Procedura Nuclei 

• Qualifica conseguita  Partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ministero dell’Università e della Ricerca 

20 Piazza Kennedy 

I-00144 ROMA 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 I principi della istituenda banca dati “anagrafe studenti” – progettazione 

banca dati e  tracciati record in armonia con i protocolli nazionali. etc 
• Qualifica conseguita  Partecipazione 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  Da ottobre 1977 a luglio 1982 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto Scuole Pie Napoletane 

101 Via Giacomo Leopardi 

I-80125 Napoli 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Espressione italiana, letteratura, matematica, fisica, biologia, geografia 

astronomica, storia, filosofia, educazione fisica, lingua straniera (Inglese) 
• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 



Pagina 29 - Curriculum vitae di 
 SMITH, Alessandro  

  

  

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 • Spirito di adattamento e di lavoro di gruppo 

• Adattamento alle varie tipologie di possibili interlocutori con 
particolare riferimento ad esposizioni/relazioni a platee/auditori. 

• Capacità di comunicazione, relazione, trasmissione efficace di 
informazioni 

Capacità acquisite in anni di attività di formazione, relazioni e conferenze, 
partecipazione ad attività teatrali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Capacità organizzative nell’ambito di progetti di gruppo, acquisite in 
ambito professionale e in vita associativa. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenze informatiche: 

• Conoscenza struttura e funzionamento di PC IBM-compatibili  e 
relativa accessoristica e;  

• Conoscenza MS-DOS e MS-Windows (3.x/9x/ME/2K/XP/Vista/7/8/10) 
e  dei principali pacchetti applicativi, di sviluppo, multimediali (es. 
Lotus, Prodotti della famiglia MS-OFFICE, strumenti telematici e di 
comunicazione, pacchetti di sviluppo e assemblaggio tools, 
databases con relativi motori e shell, HTML, applicativi dedicati 
allo sviluppo di pagine ipertestuali/web, Clipper, DBIII e segg., 
Visual Basic per MS-DOS, Visual Basic per MS-Windows, VBA  ecc. 
famiglie U-Lead, Adobe, Pinnacle, Corel);  

 

 

   
 

   

 

PATENTE O PATENTI  Automobile – Patente B 

 

 


