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F O R M A T O  E U R O P E O  

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

V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Giuseppe Scaraggi  

Data/luogo di nascita  16/02/1967 - Termoli (CB) 

Residenza  Putignano (Ba) 

E-mail  gscaraggi@hotmail.com 

    

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Marzo 2007 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ---------------.  
----------------- 
Sede di Brindisi – CENTRO DI RICERCA 
----------------------- 
 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione Centrale e Locale, Imprese, Utilities e Istituzioni Culturali, Sanità, 
Ricerca 

• Tipo di impiego  Ricerca/Capo progetto  

• Principali mansioni e responsabilità  • Responsabile progetti di Ricerca in ambito agrifood, smart city big data, IOT 

• Capo progetto sviluppo software applicativo in ambito PAL e Sanità. 

  • Ricerca in ambito smart city big data, IOT  tra cui  GoodForYou, RES NOVAE, 
SIRSIPA,CUI. 

• Area Vasta Brindisi 

• Responsabile Qualità  Sistema Integrazione Portale/Back Office per la gestione dello 
Sportello SUE del Comune di Milano . 

• Capo Progetto dell’area Demografica costituita dalle applicazioni Anagrafe, Elettorale e 
Stato civile ha coordinato un team di circa 10 risorse per attività  di circa 20 anni uomo.  

   

• Date (da – a)  Marzo 2006 – Marzo 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Lombardia Servizi S.p.A. 
Via Don Minzoni, 24 
20158 MILANO 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione settore Socio Sanitario 

• Tipo di impiego  Capo progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Capo progetto dell’Area  dei Servizi di Base (Ricoveri, Prescrizioni Mediche, Prescrizioni 
Specialistiche, Flussi Farmaceutici, Refertazioni Specialistiche, ecc.. ) del SISS-CRS Sistema 
Informativo Socio Sanitario della Regione Lombardia, coordina le attività di analisi, 
progettazione, sviluppo e test dei servizi esposti dal dominio centrale in collaborazione con gli 
account manager di Lombardia informatica S.p.A. Sotto la sua diretta responsabilità e 
coordinamento, il gruppo di lavoro composto prevalentemente da consulenti terze parti , opera 
per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Road Map della Divisione Sanità. 
 
In qualità di consulente: Capo progetto per lo sviluppo del Sistema MUTA per la Regione 
Lombardia . Il sistema consente la trasmissione e l’integrazione standardizzata degli enti 
(Comuni, Vigili del Fuoco, ASL ,Regione, ecc..) interessati e responsabili della gestione delle 
domande di apertura di Pubblici esercizi, Distributori di Carburante, Centri Commerciali, ecc.. 

• Date (da – a)  Ottobre 1998 –Marzo 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Informatica e Tecnologia s.r.l. 
Via Fornari, 8 
Lecce 
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• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione, Sanità 

• Tipo di impiego  Capo progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  • Responsabile del progetto TELMED per la  l’ASL 10 di Firenze zona Comunità Montana del 
Mugello. Obiettivo del  progetto  è fornire un’applicazione web sia in Internet che intranet 
per l’integrazione dei laboratori di analisi e radiologia per l’ acquisizione e consultazione dei 
referti diagnostici  da parte dei medici di base e dei pediatri di libera scelta. Le informazioni 
gestite sono state strutturate secondo gli standard HL7. Il progetto è  stato realizzato con 
tecnologia J2EE(web service, jsp,servlet, ejb). Il progetto è stato insignito del premio miglior 
progetto innovazione al Forum PA del 2005. 

• Responsabile di progetto per l’analisi della Intranet Oncologica nell’ambito del progetto di 
ricerca “Programma Nazionale di Ricerca per l’Oncologia- Tema 15- Tecnologie 
informatiche e telematiche per la gestione integrata delle informazioni cliniche in oncologia. 
Obiettivo della ricerca è la realizzazione di strumenti di interscambio informativo (cartelle 
cliniche, linee guida, documentazione scientifica, ecc.) fra i reparti italiani specializzati in 
oncologia. L’ istituto nazionale per la ricerca sul cancro di Genova è stato scelto quale 
punto di riferimento per la sperimentazione per la creazione della “Rete Nazionale di 
interscambio” 

• Responsabile di progetto per l’analisi, progettazione e realizzazione del prodotto Neocare 
per la gestione dei reparti per le cure intensive di neonatologia e per il monitoraggio dei 
parametri vitali 

• Responsabile di progetto per l’analisi, progettazione e realizzazione di un sistema per 
ENAV - Centro di Controllo Aereo denominato “DAFNE” il cui obiettivo è fornire un RADAR 
ed sistema per il controllo del traffico aereo in caso di disaster recovery dei sistemi di 
controllo aereo  principali e secondari.  

• Responsabile del prodotto di gestione documentale “Comunica” . La gestione del prodotto, 
realizzato in ambiente web con tecnologia Microsoft, ha richiesto il coordinamento degli 
analisti , dei progettisti e degli sviluppatori sulla risoluzione delle problematiche applicative 
e manutentive del prodotti..  

• Responsabile del progetto per la realizzazione del portale Turistico della Regione Marche. 
Il portale è stato realizzato con tecnologia java e database sql server .Di importante rilievo 
strategico il progetto è stato concluso con  successo e soddisfazione della Regione 
Marche. 

• Sede centrale INPS ROMA - Area Medico Legale :  Responsabile del progetto per la 
realizzazione della Intranet/Extranet  per la gestione dei referti medico legali e della 
comunicazione sicura tra sede centrale e periferia. Il progetto adottava tecnologia allo stato 
per la firma digitale secondo le specifiche AIPA e la connessioni sicure SSL.. Ambiente Dot 
Net e sql server. 

• Sede Centrale Confartigianato Roma :  Responsabile del progetto per la realizzazione della 
Intranet/Extranet Aziendale.  

• Date (da – a)  Maggio 1998 – Ottobre 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 RTI  
Oracle Italia S.r.l.. 
Viale Oceano Indiano 
00144 Roma  
 Informatica e Tecnologia S.r.l. 
Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Settore Pubblica amministrazione 

• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  • Responsabile del team Oracle presso la CAMERA DEI DEPUTATI (Roma)  a supporto 
dell’ analisi e la progettazione del modello dati e modello delle funzioni e dello sviluppo del  
team responsabile del progetto per la gestione delle schede delle forze parlamentari. 

• Responsabile del team Oracle presso la Direzione Generale delle ASSICURAZIONI 
GENERALI  S.p.a. di Mogliano Veneto (VE) a supporto dei vari  team di progetto 
composti da un totale  de circa 200 persone per l’analisi e sviluppo del progetto VITA. 

   

• Date (da – a)  Maggio 1996 – Maggio 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa EDP la Traccia S.c.a.r.l. 
Vico II Fiorentini 
Matera 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione, Sanità 

• Tipo di impiego  Ricerca /Analista – progettista / programmatore- 

• Principali mansioni e responsabilità  • Progetto di Ricerca Tema 7- Sistema per il Monitoraggio Extra Ospedaliero in 
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Medicina Perinatale e Dialisi. Realizzazione della cartella clinica orientata per problemi 
e il monitoraggio extra ospedaliero del neonato prematuro. Il progetto era incubato 
presso il polo tecnologico “ Tecnopolis Novus Ortus”  

• Analisi progettazione e sviluppo del prodotto per  la gestione delle paghe 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Maturità Classica conseguita con 51/60 

Liceo Classico E. Laterza Putignano(Ba) 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bari 

Facoltà di Scienze Matematica e Fisica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Analisi e Progettazione  con Indirizzo Applicativo 

• Qualifica conseguita  Laurea magistrale in Scienze dell’informazione con votazione 101/110 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

CERTIFICAZIONI  In corso la certificazione Prince2   Practitioner 

   

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
  Inglese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 
 
 

  
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 

dalla Legge 196/03. 

 

            

Putignano (Ba) , 08 febbraio 2020 

Scaraggi Giuseppe 

_________________________________________ 


