Curriculum Vitae et Studiorum
dott. Giuseppe delli Carri --°-Dati Anagrafici
Nome: Giuseppe
Cognome: delli Carri
Data di nascita: 23/09/1976
Luogo di nascita: Foggia
Residenza:
Codice Fiscale:
mobile:
e-mail:
Istruzione e formazione.
Ambito giuridico e privacy:


Laurea in Giurisprudenza (magistrale), Tesi in Diritto Internazionale “Gli
attacchi informatici alla luce del diritto internazionale” c/o Università degli Studi
di Foggia il 9 aprile 2013;



Corso di formazione CRUI “Protezione dei dati personali: dalla normativa
all’organizzazione” Roma, 26-27 marzo 2019;



Partecipazione a seguito di selezione alla Summer School in “Manager
della Gestione Digitale e Privacy nella P.A.” Università del Salento 4-8 giugno
2018 con superamento della prova finale;



Partecipazione al webinar “La gestione documentale: il ciclo di vita dei
documenti informatici e la loro efficacia probatoria" 23/10/2018;



Partecipazione al seminario “Il Garante incontra i R.P.D.”, Bologna
24/05/2018;



Partecipazione al seminario “Il Garante incontra le Università” presso la sede
del C.N.R., Roma 5 aprile 2018;



Partecipazione alla “ 7th European Academy of Forensics Science
Conference.”, Praga 6/11 settembre 2015;



Partecipazione al seminario di aggiornamento “Il ruolo delle scienze forensi e
criminologiche sulla scena del crimine. I delitti in famiglia” Università degli
Studi di Foggia e Polizia di Stato, 15 ottobre 2014.

Ambito informatico:
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Partecipazione al “ConfSec”, Bari 5 ottobre 2017;



Corso di formazione “Digital Forensics”, Ordine degli Ingegneri di Bari, con
superamento dell'esame finale (8 CFP), Bari, 22 marzo 2016;



Partecipazione alla “7° Cyber Crime Conference”, Roma 12 aprile 2016;



Training on job sulla “realizzazione di reti in fibre ottiche”, Università degli
Studi di Foggia e Nabacom s.r.l., 26-27 novembre 2015;



Corso di formazione “Corso intensivo di aggiornamento per APM GARR”,
con superamento dell'esame finale, Bari dal 17 al 20 marzo 2015 (30 ore);



Partecipazione al seminario “La Digital Forensics: l’informatica come oggetto
e strumento dell’accertamento penale” Università degli Studi di Foggia, 16
marzo 2015;



Partecipazione al “Cyberstrat 2013 Roma”

21 novembre 2013 c/o Hotel

Parco dei Principi & ambasciata finlandese;


Partecipazione al “Security Summit 2013”, Bari 16 aprile 2014 organizzata
dal CLUSIT;



Partecipazione all' IDEM DAY 26/27 febbraio 2013 c/o Università di Roma
Tre;



Certificazione “OPST (OSSTMM Professional Security Tester)” c/o “Institute
of Security and Open Methodologies” 23/12/2011 certificato n: A17490;



Corso di formazione “GRID” c/o Istituto Nazionale di Fisica Nucleare sezione
di Catania (16 ore di formazione - 8 e 9 novembre 2011);



Corso di formazione “Datacenter: virtualization, storage and networking” c/o
Università degli Studi di Foggia dalla ditta Nextiraone (24 ore di formazione
dal 12 maggio 2011);



Partecipazione al workshop “ICT4UNIVERSITY” - Università degli Studi di
Napoli Federico II – Napoli 12 novembre 2010;



Partecipazione al seminario tecnico “CISCO GLOBAL VIRTUALIZATION
CONFERENCE” Roma 15 giugno 2010;



Partecipazione al seminario tecnico “Fortinet LOG-IN” Bari 25 marzo 2010



Partecipazione al Seminario: “ Virtualizzazione e Disaster Recovery:
Architetture e Procedure” - Roma 29 gennaio 2009 c/o ISACA;
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Partecipazione al 9° Workshop tecnico GARR "Al Servizio degli utenti:
quando tecnologie complesse incontrano la semplicità di utilizzo" - Roma dal
15 al 18 Giugno 2009 presso la sede centrale del CNR;



Partecipazione al Convegno “I giorni dell'ICT” Bari 11-12 novembre 2010;



Partecipazione al convegno GARR - “Dalle password all'identità digitale
federata” presso l'Università degli Studi di Roma Tre dal 30 al 31 marzo 2009



Corso di formazione “Web Application Security: research meets industry”
presso L'Università degli Studi di Bari, Dipartimento di Informatica

- 23

febbraio 2009;


Corso di formazione “Network Security” c/o Università degli Studi di Foggia
dalla ditta Nextiraone – dal 30 novembre 2008 al 5 dicembre 2008;



Partecipazione all' 8° Workshop tecnico GARR "GARR-X, il futuro della Rete"
'1 - 4 Aprile 2008, presso l' Università degli Studi di Milano;



Partecipazione al seminario

“Cabling Networking Security” - presso

l'Università degli Studi di Foggia il 10 dicembre 2007;


Certificazione CISCO-CCNA Academy (1°) con superamento esame finale;



Certificazione CISCO-CCNA Academy (2°) con superamento esame finale;



Certificazione CISCO-CCNA Academy (3°) con superamento esame finale;



Certificazione CISCO-CCNA Academy (4°) con superamento esame finale;



Corso di Formazione “CLUSTER – SUN SOLARIS” c/o Università degli Studi
di Foggia dalla ditta SUN Microsystem (2005);



Corso di Formazione “Orion” c/o Università degli Studi di Foggia dalla ditta
Nextiraone (7 ore);



Corso di Formazione “Cisco Call Manager 3.3” c/o Università degli Studi di
Foggia dalla ditta Nextiraone (35 ore);



Corso di Formazione “CISCO – ICND” c/o “Globalknowledge” - Milano – 0105/09/2003;



Corso di Formazione “ORACLE 9i Database Administration Fundamentals I”
c/o Oracle University – Roma – dal 09 al 13/12/2002;



Corso di “Internet” tenuto c/o KnowK. S.r.l. (1998);



Diploma di ragioniere, perito commerciale e programmatore I.T.C. "Blaise
Pascal" Foggia (1995).
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Partecipazione al Seminario “Il Processo di valutazione della ricerca
scientifica in Italia nell'ottica di una nuova Governance della ricerca”

c/o

Università degli Studi di Foggia 4 novembre 2009;


Convegno Internazionale ADRIAS c/o Università degli Studi di Foggia (1
CFU) 27-28/10/2009;



Partecipazione alla “Conferenza GARR 2007 – Network Humanitatis” - Roma
29-31 ottobre 2007;



Corso di Formazione sulla “Sicurezza e tutela dell’ambiente” tenuto ed
organizzato dall’Università degli studi di Foggia, con superamento dell’esame
finale. (2003);



Corso di Formazione “Il Sistema università” c/o Università degli Studi di
Foggia. (2003);



Corso di Formazione “Lavorare a progetto” c/o Università degli Studi di
Foggia. (2002);



Corso di inglese livello “Intermediate” c/o Università degli studi di Foggia,
con superamento dell’esame finale. (2002);



Doctor of Science in Political Science. Dissertazione della tesi dal titolo
”Nuove forme di finanziamento alle imprese” conferita dall’European Institute
of Technology per conto della Central Pacific University - U.S.A. presso la
sede della Repubblica di San Marino (conferimento in data 11-10-2002);



Corso di formazione “Animatori di Comunità” nell’ambito del Progetto
Policoro organizzato da: Pastorale Sociale e del Lavoro, Pastorale Giovanile,
Caritas, Sviluppo Italia. (febbraio – marzo 2002);



Corso di formazione “Formazione Formatori in Marketing relazionale e
comunicazione efficace” nell'ambito del Programma formativo Tutor Ig
Students (Percorso formativo indetto dal Fondo Sociale Europeo e
riconosciuto dall'A.I.F. - Associazione Italiana Formatori). (2001-2002);

Pubblicazioni
•

“From digital weapons to the real war” in Abstract Book del 7th European
Academy of Forensics Science Conference. ISBN 978-80-260-8659-8 p. 355
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Inglese livello “intermediate”.



Francese livello “scolastico”.

Esperienze lavorative e sociali:
Attualmente:


Pubblico dipendente a tempo indeterminato dell’Università di
Foggia, Responsabile del Servizio “Gestione procedure studenti e
rapporto con le segreterie (prot.0012392 del 08/05/2017) - Area
Elaborazione dati, supporto alle decisioni e coordinamento dei poli
informatici di dipartimento – Università degli Studi di Foggia”



Responsabile della protezione dei dati dell'Università degli Studi di
Foggia

(prot.

0006560-VII/4

del

28/02/2018)

https://www.unifg.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/01-03-2018/
incarico_responsabile_protezione_dati.pdf


Delegato dell'Università degli Studi di Foggia al Distretto Produttivo
dell'Informatica (lett.prot. 30822-VIII)



Componente del comitato tecnico scientifico del consorzio “Driving
Advances of ICT In South italY-Net

(Dasy-Net)” (prot 22366 del

10/7/2018 – D.R. 788/2018)


Access Point Manager (APM GARR) per il dominio unifg.it



Nominato socio individuale per l’Università di Foggia presso ISOCInternet SOCiety (prot. 2019-UNFGCLE-0014991)

2019


Consulente informatico per show.it s.r.l. per attività di Vulnerability
Assessment per il dominio cassalombarda.it (autorizzazione prot.
2019-UNFGCLE-0014664)



Consulente Tecnico di Parte nell’ambito del procedimento penale n.
39376/2015 R.N.R. Tribunale di Roma, studio legale Galdieri (autorizp.5 / 15
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Docente in “Vulnerability Assessment e Penetration Test” per SPTECHNOLOGY, Roma

5 e 6 febbraio 2019 (autorizzazione prot.

2019-UNFGCLE-0002836)


Consulente informatico per L&G Solution per attività di “Vulnerability
Assessment da remoto con metodologia OWASP” (autorizzazione
prot. 2019-UNFGCLE-0001807)



Componente esterno in qualità di esperto informatico per la commissione di concorso del Comune di Castelluccio Valmaggiore – (autorizazione prot. 2019-UNFGCLE-0004541)



Docente di “Informatica” presso Enac Puglia (prot. 2019-UNFGCLE0013151)

2018


Consulente Tecnico di Parte nell’ambito del procedimento penale n.
14166/2017 R.N.R. (autorizzazione 2018-UNFGCLE-0037300) – Attività di “Digital Forensics”



Consulente informatico per SP-Technology per attività di Penetration Test e Vulnerability Assessment da WAN e LAN per alcuni servizi
di uniroma3.it (autorizzazione prot. 2018-UNFGCLE-0026644)



Consulente Tecnico di Parte nell’ambito del procedimento penale n.
9060/2017 (autorizzazione prot. 2018-UNFGCLE-0019442) - Attività di
“Digital Forensics”



Consulente informatico per SP-Technology per attività di Penetration Test e Vulnerability Assessment per il sito wprod.uniroma3.it (autorizzazione prot. 2018-UNFGCLE-0005825)



Docente per il “Corso di aggiornamento privacy alla luce del nuovo regolamento europeo” presso l’Università degli Studi di Foggia ( autorizzazione prot. 2018-UNFGCLE-0015999)



Docente di “Informatica” presso Enac Puglia, 20 ore (autorizzazione
prot. 2018-UNIFGCLE-0008139)
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Consulente informatico per SP-Technology per attività di Vulnerability Assessment da remoto per il dominio halservice.it (autorizzazione
prot. 2018-UNFGCLE-0003541)



Consulente informatico per SP-Technology per attività di Vulnerability Assessment da remoto per il dominio veratour.it (autorizzazione
prot. 2018-UNFGCLE-0013773)



Componente del gruppo di lavoro per l’adeguamento della regolamentazione di Ateneo attualmente vigente in materia di protezione dei
dati personali e per la definizione del quadro dei connessi adempimenti attuativi (prot. 0005506-VII/4 del 20/02/2018)



Responsabile di progetto per l’adeguamento al GDPR dell’Università di Foggia (D.D.G. 204/2018)

2017
 Responsabile di progetto per UniFG e Prefettura di Foggia per
Sviluppo bot “Infomigranti” su Telegram (D.D.G. 601 del 02/11/2017)


Docente per il corso in “Cyber Security First Responder” per militari
NATO (North Atlantic Treaty Organization) per Sp-Technology, 27-29
marzo 2018 (aut. Prot. 2017-UNFGCLE-0036362)



Componente del gruppo di lavoro per la redazione del “Regolamento
per l’accesso telematico ed il riutilizzo dei dati dell’Università di Foggia” (prot. 0031561-VII4 del 17/11/2017)



Componente della commissione giudicatrice per la procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico
per le esigenze del Progetto “R.I.S. – RI-Innovazione nelle Investigazioni Scientifiche” dell’Università degli Studi di Foggia (Cod. Sel.
84/2017)



Consulente Tecnico di Parte per il procedimento penale r.g.n.r.
9783/2016 (aut. Prot. 2017-unifgcle-025058 del 25/09/2017) – attività
di “Digital Forensics”



Ausiliario Tecnico di Polizia Giudiziaria nominato dalla Guardia di
Finanza per il procedimento r.g.n.r. 2155/2014
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Consulente informatico per Medialogic S.pA. - P.IVA 05773981005
per attività di Penetration Test e Vulnerability Assessment per il il sito
112.gov.it (autorizzazione prot. 2017-UNFGCLE-0017560)



Docente di “Informatica” presso Enac Puglia, 20 ore (aut. Prot. 2017UNFGCLE-0024060)



Docente per la preparazione alla certificazione “Ecdl Healt”, 60 ore
2017-UNFGCLE-0023261 e 2017-UNFGCLE-0023262)



Docente di “Informatica Gestionale” presso Enac Puglia,40 ore (aut.
Prot. 2017-UNFGCLE-0030352)

2016


Docente per l'insegnamento “Informatica Applicata”, 30 ore preso
ENAC Puglia (autorizzazione prot. 26522-VII/4 del 14/10/2016)



Docente per l'insegnamento “Informatica Applicata”, 10 ore preso
ENAC Puglia (autorizzazione prot. 24318-VII/4 del 23/09/2016)



Docente per l'insegnamento “Informatica”, 40 ore preso ENAC Puglia
(autorizzazione prot. 24314-VII/4 del 23/09/2016)



Docente per l'insegnamento “Privacy e utilizzo dati personali e sensibili D.lgs. 196/2003”, 5 ore preso ENAC Puglia (autorizzazione prot.
24314-VII/4 del 23/09/2016)



Docente per l'insegnamento “Aspetti legali legati alla privacy e al trattamento dei dati”, Università di Foggia (Prot. 2016-UNFGCLE0012124)



Docente per l'insegnamento

in “Intelligence e sicurezza aziendale”,

Master in “Criminologia e psicologia investigativa”, Università di
Foggia (Prot. 21164/ 2016)


Docente per l'insegnamento in “Intelligence e sicurezza informatica
II”, Master in “Criminologia e psicologia investigativa”, Università
di Foggia (Prot. 21164/ 2016)



Senatore accademico, in rappresentanza del personale tecnicoamministrativo fino al 14 giugno 2016



Componente del gruppo di lavoro per la giornata di orientamento
“Allenarsi per il Futuro” per il supporto informatico (Prot. 5152-V/1 del
10/02/2016)
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Componente del gruppo di lavoro per l’inaugurazione dell’anno accademico 2015/2016 (Prot. n.7080-VII/4, Rep. D.D. n. 139-2016 del
26.02.2016)

2015
•

Docenza in “Cyberwar: gli stati sotto attacco”, Università degli Studi di
Foggia, 28 ottobre 2015 (Prot 27035, VII.14)

•

Relazione

al

7th

European Academy

of

Forensics

Science

Conference sul tema “From digital weapons to the real war” Praga
6/11 settembre 2015
•

Componente del gruppo di lavoro per l’inaugurazione dell’anno
accademico 2014/2015 (Prot. 5996-VII/4 del 05/03/2015)

2014
•

Docente al seminario di approfondimento in “Digital Forensics”, 5 ore,
nell'ambito dell'insegnamento in “Indagini Tecnico Scientifiche” del
Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Foggia.
Foggia 30/10/2014

•

Realizzazione sito web ed ottimizzazione della segreteria per
l'ordine per dei Medici Veterinari della Provincia di Foggia (Prot. 6277
del 07/03/2014)

2012
•

Eletto Senatore accademico in rappresentanza del personale
tecnico amministrativo per il quadriennio 2012-2016 dell'Università
degli Studi di Foggia (Prot. 14454-II/3 del 25/05/2012)

•

Realizzazione del sito web dell'Associazione Baseball Club di
Foggia (Prot. 7478 del 16/3/2012)

•

Realizzazione sito web ed ottimizzazione della segreteria per
l'ordine per dei Medici Veterinari della Provincia di Foggia (Prot. 7597
del 13/03/2012)

2011
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Responsabile della Gestione Informatica Polo di Giurisprudenza
(Prot. n. 2227-VII/4 -Rep. D.D. n. 69-2011)



Componente del Tavolo Tecnico per l'iniziativa “Università Digitale”
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la
digitalizzazione della P.A. - Roma 17/02/2011



Implementazione del nodo di grid-computing della facoltà di medicina
dell'Università degli Studi di Foggia per il progetto DECIDE nell'ambito
del VII programma quadro. (lettera d'incarico prot. 13827/VII/4 del 2709-2011)



Componente del gruppo di supporto informatico della gestione
network per “Gfossy-Day 2011” a cura dell'Associazione Italiana per
l'Informazione Geografica Libera. Foggia, 24-25 novembre 2011
(Prot. n. 17138-VII/4 dell'Università degli Studi di Foggia )

2010


Componente del gruppo di progetto WIFI-SUD c/o Università degli
Studi di Foggia prot.19436/2010



Consulente informatico per il Comune di Castelluccio Valmaggiore
(FG) (prot. 11654/VII-4)



Consulente informatico per l'Ordine dei Medici Veterinari della
Provincia di Foggia – realizzazione del sito web istituzionale (prot.
12951/VII-4)



Responsabile regionale dell'obiettivo realizzativo “Introduzione
Tecnologia VOIP” nell'ambito del progetto “K-STUDENT” della Rete
delle Università Pugliesi (Prot.n. 4173-VII/4 rep. D.D. 164/2010 –
lett.inc. Prot. 12065-III/11 del 08/06/2010)



Componente del gruppo di supporto informatico per la cerimonia
di inaugurazione dell'anno accademico 2010-2011 (D.D: 725/2010
prot. 0019898 -I/14



Componente del gruppo di supporto informatico per la cerimonia
di conferimento della laurea honoris causa a Dacia Maraini, 18
novembre 2010



Eletto Consigliere di Amministrazione dell’Università degli Studi di
Foggia (2° mandato)

2009
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Componente del Comitato Tecnico Scientifico del Consorzio “Driving
Advances of ICT In South italY-Net (Dasy-Net)” (delibera del C.d.A.
dell'Università degli Studi di Foggia del 25/02/2009)



Docente per il seminario “Informatica Libera” presso la Facoltà di
Economia dell'Università degli Studi di Foggia - 12 marzo 2009 (prot.
353 del 26/02/2009) (2,5 ore)



Docente del corso di formazione “Microsoft Access Database”
organizzato dell'Università degli Studi di Foggia (lettera d'incarico prot.
7748 del 17/03/2009)



Consulente per la sicurezza informatica e delle telecomunicazioni per
il “Summit G8 de L'Aquila” dal 6 al 10 Luglio 2009 per la per la Black
Sun Factory su commessa di Elsag Datamatic (autorizzazione prot.
17516 -VII4 del 25/06/2009)



Componente del Gruppo di Supporto Tecnico al “Potenziamento delle
Infrastrutture” del Distretto Produttivo Regionale dell'Informatica c/o
Confindustria Puglia.



Componente del gruppo di progetto Realizzazione di un sistema di
Posta Elettronica Certificata e Sicura (lettera d'incarico del 15-122008) c/o Università degli Studi di Foggia



Responsabile del Progetto Realizzazione di una infrastruttura Active
Directory (lettera d'incarico del 15-12-2008) c/o Università degli Studi
di Foggia

2008


Tutor per lo Stage all'Università degli Studi di Foggia del corso di
formazione “Security Manager” promosso dall' Associazione SE.R.I. Por

Puglia

2000/2006

–

Misura

6.4

–

codice

progetto:pot0604020B0045


Componente della commissione giudicatrice delle offerte tecniche
presentate per la fornitura e posa in opera di hardware e software per
l’implementazione del progetto di analisi generale e ristrutturazione
architetturale della rete WAN e dell’infrastruttura Active Directory per
la gestione degli accessi dell’Università degli Studi di Foggia: lotto b) e
per la realizzazione di un sistema di interconnessione Wireless a
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03/06/2008


Componente della commissione giudicatrice delle offerte tecniche
presentate per la fornitura e posa in opera di sistemi audiovisivi e
multimediali e punti di accesso multimediali di ateneo; D.R. prot. n.
19191 del 25/06/2008

2007


Access Point Manager (APM) dell’Università degli Studi di Foggia
per il GARR D.R. prot. 22848 del 13/07/2007



Membro del progetto “Rete di accesso WI-Fi per l'Università di
Foggia” - bando “Un C@ppiccino per un pc” (lettera d'incarico D.R.
621/2007 del 21 maggio 2007)



Eletto Consigliere di Amministrazione dell’Università degli Studi di
Foggia.



Pubblico dipendente a tempo indeterminato presso l’ Università
degli Studi di Foggia con qualifica di Tecnico Informatico

2006


Membro del progetto ricognizione beni mobili (prot. 21352-X/8)



Docente ECDL c/o Test Center di Ateneo dell’Università degli Studi di
Foggia, marzo - maggio 2006 (Lettera d’incarico Prot n. 9254 del
06/03/2006)

2005


Membro del gruppo di accreditamento delle strutture formative
dell’Ateneo di Foggia ( D.D. n. 8727-IP/370-2005)



Docente ECDL c/o Test Center di Ateneo dell’Università degli Studi di
Foggia, maggio - settembre 2005 (Lettera d’incarico, Prot n. 17279 del
25/05/2005)



Relatore al 3° Linux Day di Capitanata sull’argomento “Installazione di
un sistema GNU/Linux” c/o Aula Magna – Facoltà di Giurisprudenza Università degli Studi di Foggia, 26 novembre 2005

2004


Docente per i “Punti di Interesse” di Azione Cattolica sul tema del
Lavoro.
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Membro del gruppo di progetto per agevolare e consolidare processi
di innovazione tecnologica e organizzativa dell’Università degli Studi di
Foggia (prot. 8442-I/P)



Relatore al forum: “Il Futuro Lavorativo in Capitanata”, Foggia 3
maggio 2004 c/o Teatro del Fuoco.



Relatore

al

2°

LinuxDay

di

Capitanata

sull’argomento:

“Amministrazione remota di un sistema GNU/Linux” c/o Aula magna –
Facoltà di Giurisprudenza - Università degli Studi di Foggia, 27
novembre 2004


Docente di “Informatica di base” per il Ministero dell’Economia e delle
Finanze Dipartimento Provinciale Ragioneria dello Stato dicembre
2004, aprile 2005. (Lettera d’incarico, Prot. 15861 del 12/05/2005)



Relatore al seminario di studi “OpenOffice e MySQL” nell’ambito del
corso di studi “Sistemi Informatici” - Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Foggia, Foggia 9 dicembre 2004 (Prot.
36945 del 3-12-2004)

2003:


Presidente dell’associazione di informatica “Hi-Tech Association”.



Socio fondatore del Linux User Group di Capitanata.



Organizzazione e direzione del 2° Corso diocesano di Orientamento
al Lavoro Autonomo in collaborazione con la Pastorale Sociale e del
Lavoro, Pastorale Giovanile, Caritas, ACLI, Azione Cattolica, Sviluppo
Italia,

Università

di

Foggia,

Censca

CISL,Conf.Artigianato,

Confcooperative.


Docenza per il corso diocesano di Orientamento al Lavoro:
”L’impresa: soggetti,forme e finalità”.



Docenza per il corso diocesano di Orientamento al Lavoro: “Marketing
strategico e operativo” .



Relatore al 1° Linux Day di Capitanata sull’argomento “Brevetto?No
Grazie!” Foggia, 29 novembre 2003 c/o Aula Magna – Facoltà di
Giurisprudenza - Università degli studi di Foggia – (relazione sul
brevetto software).

2002:
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Docente di informatica di base per la Business 4 You s.r.l. nell’ambito
del programma ministeriale di alfabetizzazione informatica e di
inglese.

•

Organizzazione e direzione del 1° Corso diocesano di Orientamento
al Lavoro Autonomo in collaborazione con la Pastorale Sociale e del
Lavoro, Pastorale Giovanile, Caritas, ACLI, Azione Cattolica, Sviluppo
Italia.

•

Pubblico dipendente dell’ Università degli Studi di Foggia a
tempo determinato con qualifica di Tecnico Informatico nell’ Area
Sistemi Informativi (dal 2 maggio 2002)

•

Membro del progetto di migrazione della procedura per le segreterie
degli studenti dell’Università degli Studi di Foggia, con assegnazione
temporanea all’ufficio per i servizi informatici agli studenti e alla
didattica (prot. 11643/2002)

•

Relatore alla Fiera Orientalavoro “Volere Volare” sul tema “L’Impresa
No-Profit” tenuta a Foggia il 30/31 ottobre 2002 c/o Ente Fiera di
Foggia.

2001:


Docenza in

“New Economy”

tenuta presso l'I.T.C. "B. Pascal" di

Foggia, nell'ambito del Programma Formativo Ig Students.


Assistente Territoriale Ig Students.

•

Tutor del programma formativo Ig Students presso l’Istituto Tecnico

2000:
Commerciale “Fraccacreta” di San Severo (FG) (ottobre – dicembre).
1999:


Servizio militare assolto presso lo Stato Maggiore Difesa 2° Reparto
6^ sez. A.E.S. con mansioni

di: ufficio e segreteria, controllo e

riparazione hardware e software dei computers della base, servizi di
guardia armata.


Consulente informatico per ANAT Puglia / Blue Animation Team:
creazione di programmi gestionali in Access (magazzino, gestione del
personale); realizzazione siti web, reti LAN

1998:
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Curriculum Vitae et Studiorum
dott. Giuseppe delli Carri --°-

Collaboratore c/o InforPoint s.r.l.



Tecnico software e hardware c/o DGM digital manutenzioni.

1997:

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi richiamate dall’art.76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra
corrisponde a verità. 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 dal regolamento generale sulla protezione dei
dati UE 679/2016.
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