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C U R R I C U L U M  V I T A E  
F O R M A T O  E U R O P E O  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Fabio Godorecci 

Indirizzo  Via G. D’Annunzio, 9 – 64026 Roseto degli Abruzzi (TE) 

Telefono  +393496605180 

PEC  fabio.godorecci@ingte.it  

E-mail  f.godorecci@gmail.com 

Codice Fiscale  GDRFBA72A07F839M 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  07 gennaio 1972 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

2000  Laurea in Ingegneria Informatica – Spec. Telematica 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università Federico II - Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Laurea in Ingegneria Informatica con specializzazione in Telematica 
Tesi di laurea presso dipartimento di “Reti di calcolatori” Ing. Giorgio Ventre 

• Qualifica conseguita  Laureato 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Dal 07/04/2013 a tutt’oggi  Project Manager, System & Software Architect, Programmazione 
interventi ICT – Privacy e sicurezza 

• Tipo di impiego  Libero professionista a partita iva 
• Tipo di azienda o settore  IT - Information Technologies 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Project Manager IT 
Responsabile della gestione, pianificazione ed organizzazione di progetti in ambito IT, in 
coerenza con le metodologie e gli obiettivi aziendali, assicurando il raggiungimento dei 
risultati in termini di gestione del team di lavoro e rispetto dei tempi e dei costi. Coinvolto 
nell’identificazione ed analisi dei fabbisogni del cliente, nella valutazione 
tecnico/economica e studio di fattibilità dei nuovi requisiti oltre ad attività di accounting su 
nuove iniziative. 
System & Software Architect 
Esperto nella progettazione, dell’implementazione e nella gestione di 
infrastrutture e soluzioni applicative. 
Principali attività: 
• Definizione e gestione dell’architettura dell’informazione (es. enterprise-

level information architects, data integration architects, infrastructure 
architects e application architects) anche in stretta collaborazione con altre 
figure professionali; 

• Progettazione delle funzioni e delle specifiche di programmi e applicativi 
che concorrono alla definizione dell’architettura della soluzione proposta; 

• In base all'analisi dei bisogni del cliente, studio della soluzione più idonea, 
definizione delle specifiche tecniche e realizzazione del disegno logico delle 
singole componenti e del complesso del software; 
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• Supporto alla redazione della documentazione di progetto (vision, analisi, 
disegno, specifiche, piano di test, manualistica); 

• Rispetto delle consegne ricevute con particolare riferimento al livello di 
qualità richiesto e alle tempistiche assegnate; 

• Definizione delle politiche di sicurezza e autorizzazione e relativa 
configurazione delle soluzioni applicative per supportare la definizione di 
ruoli e responsabilità individuata in fase di analisi di progetto; 

• Implementazione di componenti e/o applicazioni di integrazione basate su 
architetture SOA; 

• Responsabile dell’analisi, il disegno e l’implementazione di strumenti di 
migrazione e normalizzazione dati da e verso soluzioni di gestione di 
contenuti non strutturati, applicazioni legacy o basi dati relazionali (ERP, 
DBMS, CMS, WCM, FS); 

• Gestione della fase di test per la verifica del funzionamento e verifica della 
rispondenza del software rispetto agli obiettivi iniziali; 

Programmazione interventi ICT in ambito PA 
Consulente per la Regione Abruzzo nel servizio di “Supporto alla programmazione, 
monitoraggio e controllo dei progetti ICT della Regione Abruzzo” come esperto 
nella predisposizione della documentazione tecnica in ambito di servizi ICT 
(Infrastruttura, Servizi Applicativi e Networking) e al supporto operativo dei singoli 
contesti IT per la PA Locale e Centrale inerenti l’attuazione di programmi operativi. 
Esperto nelle normative comunali, regionali e nazionali (Agenda Digitale, Strategia 
per la Crescita Digitale, Piano Triennale per l’Informatica nella Pubbica 
Amministrazione) con particolare conoscenza su problematiche tecnico/giuridico che 
coinvolgono i programmi operativi relativi agli aiuti di stato, appalti, procedure di gestione 
e controllo.  
Ambiti strategici di riferimento in ambito PA: 
• Infrastruttura e sicurezza digitale; 
• Cittadinanza digitale(SPID, ANPR, PAGO-PA, …); 
• Competenze ed inclusione digitale; 
• Sviluppo e crescita digitale; 
• Intelligenza diffusa; 
• Salute digitale. 
Privacy e Sicurezza 
Le principali attività svolte sono mirate a contribuire alla strategia per il trattamento e per 
la protezione dei dati personali gestiti e analizzare gli asset critici dell'azienda ed 
identificare debolezze e vulnerabilità riguardo ad intrusioni o attacchi. Inoltre esperto 
nella progettazione di azioni tali da anticipare i cambiamenti richiesti alla strategia 
aziendale dell'information security e formulare nuovi piani, applicare azioni di 
contenimento del rischio e dell'emergenza e applicare gli standard, le best practice e i 
requisiti legali più rilevanti all'information security. 
Le principali aree di conoscenza sono: 
• la sicurezza informatica; 
• il codice della Privacy in Italia – D.Lgs. 196/2003; 
• il regolamento Europeo GDPR – Reg.UE 679/2016; 
• l’analisi dei Rischi e la DPIA; 
• il ruolo del Garante e le Sanzioni; 
• Accountability: esempi di rendicontazione, marketing e 

profilazione; 
• il DPO – Data Protection Officer; 
• Audit di verifica e sorveglianza. 

 
Dal 01/05/2006 al 06/04/2013  A.R.I.T. (Agenzia Regionale per l’Informatica e la Telematica) – 

Regione Abruzzo 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 

ARIT – Via Napoli, 4 – 64019 – Tortoreto Lido (TE) 

• Tipo di impiego  Contratto a progetto e Tempo Determinato 
• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione – IT Information Technologies 

• Principali mansioni e  Project Manager e Sviluppo Applicativo 
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responsabilità Attività di progettazione di infrastrutture di rete, elaborative ed applicative per 
l’erogazione di servizi in ambito ICT. Project management con particolare 
riferimento alle problematiche di cooperazione applicativa, infrastrutture 
applicative, elaborative e di rete, privacy, sistemi di pagamento, servizi al 
cittadino e sicurezza. Gestione, assegnazione e monitoraggio collegate alla 
tematica di acquisizione di beni e servizi nell’ambito della Pubblica 
Amministrazione.  
Area di competenza principale Servizi Applicativi. 
 
• Stesura documentazione “Studio di fattibilità” propedeutica alla 

realizzazione di un servizio in ambito ICT. 
• Stesura documentazione “Relazione Tecnica Progettuale” per 

predisposizione Capitolato Tecnico di gara. 
• Partecipazione a riunioni inerenti problematiche di carattere tecnico-

organizzative manifestatesi durante l’esecuzione delle attività progettuali. 
• Verifiche operative sull’installazione e sulla configurazione di infrastruttura 

elaborativa, applicativa e di rete presso gli enti locali, così come previsto 
dai progetti. 

• Coordinamento e supervisione per l’erogazione dei servizi di assistenza 
tecnica e manutenzione. 

• Analisi delle caratteristiche tecniche di hardware e software necessario alla 
risoluzione di problematiche inerenti i progetti. 

• Analisi della corretta configurazione di hardware e software per verificare il 
rispetto delle specifiche di installazione stabilite dalle linee guida interne. 

• Analisi e aggiornamento della documentazione di project management 
inerenti il piano delle attività riportanti i diagrammi di Gantt relativi ai 
progetti e le relative schede attività. 

• Verifica dello stato di avanzamento dei progetti e analisi delle opportune 
azioni da intraprendere per il raggiungimento degli obiettivi progettuali. 

• Esecuzione di sopralluoghi legati alle attività progettuali con relativa 
redazione del verbale di sopralluogo e dei relativi allegati tecnici. 

• Collaudi per stati avanzamento attività e collaudi per chiusura progetto. 
• Sviluppo di soluzioni applicative. 
 
Principali progetti seguiti in ambito PA: 
• Centri di accesso pubblico a servizi digitali avanzati (CAPSDA) 
• Centro Servizi Territoriali (CST) 
• Servizi di Interoperabilità Amministrativa su ComNet – RA 
• Servizi di Cooperazione Applicativa ed integrazione anagrafi erogati sulla 

ComNet – RA 
• Procedure Automatiche per il caricamento delle banche dati dei portali 

Docup  
• Infrastruttura di Gestione e Monitoraggio delle Attività Generate dai 

Finanziamenti Regionali 
• Sistema di cooperazione applicativa per la gestione ed il monitoraggio dei 

processi legati alla fornitura di servizi a cittadini ed imprese 
• MMG - Rete dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta 
• IPSE - Improving Patient Safety in Europe 
• EDU-Health – Educazione continua in Medicina e sistema di Teleconsulto  
• ICAR – Interoperabilità e Cooperazione Applicativa tra le Regioni 
• Sistema Informativo dei Trasporti della Regione Abruzzo (sviluppo Portale 

Web ed integrazione con strumento Google Transit) 
• Sistema Informativo per l’Ambiente – gestione on-line dei procedimenti di 

VIA/VA 
• Sistema Informativo Agricolo Regionale – SIAR (progettazione del sistema 

Data Warehouse) 
• Sistema Informativo del Lavoro - SIL 
• Sistema Informativo del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo 

Telematico – BURAT 
• R.A.Ri. – Regione Abruzzo Riuso – Sistema Comune, Elezioni on-Line e 

gestione Albo Pretorio 
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• R.A.Ri. – Regione Abruzzo Riuso – Sistema Informativo Territoriale 
• R.A.Ri. – Regione Abruzzo Riuso – Sportello Unico per le Attività Produttive 
• R.A.Ri. – Regione Abruzzo Riuso – Servizi e-gov, Tributi Minori e sistemi di 

Pagamento on-line 
 
Dal 01/01/2004 al 30/04/2006  CTS Impianti  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 

CTS Impianti – Via Anapo, 12 – 00199 – Roma 

• Tipo di impiego  Contratto a progetto 
• Tipo di azienda o settore  IT - Information Technologies 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Team Leader – Commessa Ministero di Giustizia 
• Team Leader del supporto Applicativo, Sistemistico di Rete per l’area 

Abruzzo 
• Coordinamento delle risorse utilizzate presso la Regione Abruzzo 
• Assistenza sistemistica, applicativa e di Rete presso gli Uffici giudiziari della 

Regione Abruzzo. 
• Report documentale per RTI commessa  
• Partecipazione a riunioni organizzative con il personale CISIA del Ministero 

di Giustizia sia in ambito Regione che in ambito Nazionale. 
 
Dal 01/09/2003 al 31/12/2003  Gruppo Sisge S.p.a.  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 

Gruppo Sisge S.p.a.  –  Corso Primo Levi, 23/e – 10098 Rivoli – Torino 

• Tipo di impiego  Tempo indeterminato 
• Tipo di azienda o settore  IT - Information Technologies 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Team Leader Area Reti – Commessa Ministero di Giustizia 
• Team Leader del supporto di Rete per l’area Abruzzo 
• Coordinamento delle risorse utilizzate presso la Regione Abruzzo nell’area 

Reti 
• Assistenza sistemistica, applicativa e di Rete presso gli Uffici giudiziari della 

Regione Abruzzo. 
• Report documentale per RTI commessa  
• Partecipazione a riunioni organizzative con il personale CISIA del Ministero 

di Giustizia sia in ambito Regione che in ambito Nazionale. 
 
Dal 01/07/2003 al 31/08/2003  Gruppo Sisge S.p.a.  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Gruppo Sisge S.p.a.  –  Corso Primo Levi, 23/e – 10098 Rivoli – Torino 

• Tipo di impiego  Tempo indeterminato 
• Tipo di azienda o settore  IT - Information Technologies 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Team Leader – Commessa Provincia di Bologna 
• Team Leader del supporto Applicativo e Sistemistico 
• Coordinamento delle risorse utilizzate presso le strutture della Provincia di 

Bologna 
• Assistenza sistemistica, applicativa presso gli Uffici della Provincia di 

Bologna. 
• Report documentale per Sisge  
• Partecipazione a riunioni organizzative con il personale informatico della 

Provincia di Bologna. 
 
Dal 15/06/2001 al 30/06/2003  Gruppo Sisge S.p.a.  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Gruppo Sisge S.p.a.  –  Corso Primo Levi, 23/e – 10098 Rivoli – Torino 

• Tipo di impiego  Tempo indeterminato 
• Tipo di azienda o settore  IT - Information Technologies 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Team Leader Area Reti – Commessa Ministero di Giustizia 
• Team Leader del supporto di Rete per l’area Abruzzo 
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• Coordinamento delle risorse utilizzate presso la Regione Abruzzo nell’area 
Reti 

• Assistenza sistemistica, applicativa e di Rete presso gli Uffici giudiziari della 
Regione Abruzzo. 

• Report documentale per RTI commessa  
• Partecipazione a riunioni organizzative con il personale CISIA del Ministero 

di Giustizia sia in ambito Regione che in ambito Nazionale. 
 
Dal 01/01/2001 al 14/06/2001  Integra S.r.l.  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Integra S.r.l.  –  Mosciano Sant’Angelo – Teramo 

• Tipo di impiego  Stage professionale 
• Tipo di azienda o settore  IT - Information Technologies 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Servizi  multimediali 
• Pianificazione e gestione della realizzazione di siti Internet e di presentazioni 

multimediali. 
• Ottimizzazione della visibilità dei siti in  Internet (Web Marketing) 

 
CERTIFICAZIONI E CORSI 

 
  

2018  CORSO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA IN AMBITO PRIVACY GDPR 
– DPO Data Protection Officer – ICT Securety Mangaer – 80 ore 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Atlantica srl 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Regolamento UE 2016/679 

 • Qualifica conseguita  Attestato del corso e superamento esame 
   

   
2018  ll Data Protection Officer e il nuovo regolamento europeo sulla 

Privacy – 8 ore 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Ordine degli Ingegneri di Teramo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Regolamento UE 2016/679 

 • Qualifica conseguita  Attestato del corso – 8CFP 
   

2016  Iperconvergenza nei Datacenter 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Simplivity 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Infrastrutture di Iperconvergenza 

• Qualifica conseguita  Attestato del corso 
 

2015  Informatica Forense 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Ordine degli Ing. della Provincia Di Teramo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 
Informatica Forense 

• Qualifica conseguita  Attestato e crediti formativi 
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2011  La riforma dello Sportello Unico per le Attività Produttive (DPR. 
160/2010) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Maggioli – Formazione e consulenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 
Sistema informativo per la PA Locale 

• Qualifica conseguita  Attestato del corso 
   

2009  Seminario - Amministratore di Sistemi 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Sintab – Soluzioni Integrate 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 
Sistemi infrastrutturali e gestione CED 

• Qualifica conseguita  Attestato del corso 
   

2007  Sicurezza Informatica 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Fondazione Iard - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 
Sicurezza Informatica 

• Qualifica conseguita  Attestato del corso 
 

2007  Corso Windows 2003 Server 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Fondazione Iard - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 
Sistemista in ambiente Microsoft 

• Qualifica conseguita  Attestato del corso 
 

2007  Corso “Criminalità e Sicurezza” 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Facoltà di Scienze della Comunicazione – Università di Teramo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 La sicurezza e la difesa dell’integrità delle informazioni nell’era dell’Information 
Tecnology 

• Qualifica conseguita  Attestato del corso 
   

2007  Seminario “Sicurezza informatica: concetti, metodologie e possibili 
rischi” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Facoltà di Scienze della Comunicazione – Università di Teramo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 
La sicurezza informatica 

• Qualifica conseguita  Attestato del corso 
 

2005  Certificazione Oracle DBA-OCA 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Oracle Italia - Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 
DB Administrator 
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• Qualifica conseguita  Certificazione 
 

 
SEMINARI SVOLTI COME 

RELATORE 
 

14 Maggio 2012  Innovation Days organizzato dalla Provincia di Pescara – Strumenti 
IT per contribuire allo sviluppo dei servizi per le PA locali 

• Località  Pescara – c/o sede della Provincia di Pescara 

• Ruolo  Relatore 
 

05 Ottobre 2012  DPR 160/2010 Modulistica Unica regionale dei procedimenti in 
materia di Commercio, Turismo ed Agricoltura – Servizi on-line per la 
presentazione della domanda  

• Località  Pescara – c/o Sala Azzurra della Regione Abruzzo, viale Bovio Pescara 

• Ruolo  Relatore 

 
24 Ottobre 2012  La nuova rete GNSS interregionale e i Servizi Geografici della Regione 

Abruzzo – I servizi a supporto VIA/VA 
• Località  L’Aquila – c/o San Donato Golf Resort – Santi di Preturo 

• Ruolo  Relatore 
 

30 Novembre 2012  Evento Progetto UE IPA STAR: Statistical networks in Tourism sector 
of Adriatic Regions – Nuove procedure di classificazione on-line 
nell’ambito delle strutture ricettive  

• Località  Montesilvano (Pe) – c/o Grand Hotel Adriatico 

• Ruolo  Relatore 

 
07 Dicembre 2012  Evento Progetto UE IPA STAR: Statistical networks in Tourism sector 

of Adriatic Regions – Nuove procedure di classificazione on-line 
nell’ambito delle strutture ricettive  

• Località  Teramo – c/o Hotel Sporting Teramo 

• Ruolo  Relatore 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Capacità di lavorare in team, amante delle comunicazioni e delle pubbliche 

relazioni. Facilmente adattabile, desideroso di compiere nuove esperienze e 
ampliare le proprie conoscenze. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 Ottima capacità organizzativa a tanto a livello lavorativo sia a livello 

interpersonale. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PROFESSIONALI 

 Ottima capacità di project management rivolta ad attività di installazione, 
configurazione e gestione maturata su progetti di elevata complessità relativi 
ad infrastrutture di comunicazione, elaborative ed applicative.  
Ampia conoscenza ed esperienza nella redazione di piani di progetto collegati 
alle tematiche di e-government, in particolare nelle aree della Sanità 
Elettronica, dei servizi Territoriali, dei servizi rivolti al cittadino, dei servizi a 
supporto degli operatori della PA e piattaforme FAD.  
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Redazione di capitolati e relazioni tecnico progettuali per l’esecuzione di 
procedure di gara ad evidenza pubblica in ambito europeo e nazionale.  
Ampia conoscenza ed esperienza nel settore delle infrastrutture elaborative e 
di comunicazione con particolare esperienza nella progettazione di Internet 
Data Center e di nodi elaborativi distribuiti, nella gestione e conduzione delle 
stesse e nell’elaborazione di piani evolutivi e di integrazione.  
Ampia ed approfondita conoscenza ed esperienza nel settore delle 
infrastrutture applicative con particolare riferimento alla definizione progettuale 
di Moduli Applicativi in ambiente Object Oriented sia in ambito Back Office che 
in ambito Web Oriented oltre alla gestione delle problematiche collegate alla 
cooperazione applicativa.  
Ampia ed approfondita conoscenza ed esperienza nel settore dei servizi 
applicativi con particolare riferimento alla ideazione, progettazione e 
realizzazione degli stessi e delle metodiche operative per la gestione in 
esercizio. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ottima conoscenza di tutto l’hardware su base PC, inclusa la capacità ad 
assemblare e configurare un PC. 
 
Sistemi Operativi: Windows, Linux, OS-X, Unix, Solaris  
Architetture applicative sia in ambito J2EE che .Net: Borland, IBM, Microsoft, 
Oracle, Open Source 
DBMS: Oracle, Access, SQL SERVER, MySQL 
Linguaggi: C/C++, HTML. JAVA, VISUAL BASIC, PL/SQL, UML, XML 
 
Architetture di rete: 
PRINCIPALI ARCHITETTURE DI RETE 
RETI LOCALI 
RETI GEOGRAFICHE 
Wi-Fi 
 
Ottima conoscenza di: 
Tutto il pacchetto Macromedia 
Tutto il pacchetto Adobe 
Tutto il pacchetto Office 
 
Open Source Enterprice Content Management System (CMS) – Alfresco 
Content Management System (CMS) – Joomla, WordPress, Drupal, 
Magento 
Business Intelligence & Data Warehousing – Pentaho & MySQL 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  CAPACITÀ IMPRENDITORIALE 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 
  Inglese 

• Capacità di lettura  Buona 
• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione 
orale 

 Buona 

 
ALTRO  ISCRITTO PRESSO L’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO 
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Ai sensi della legge 196/03 e del regolamento EU 2016/679 sulla "Tutela dei dati personali", autorizzo il trattamento 
dei miei dati personali, esclusivamente per lo svolgimento delle operazioni di reclutamento e selezione del 
personale. I dati da me forniti saranno trattati con la massima riservatezza e potranno essere comunicati a società 
di consulenza specializzate per le medesime finalità, fermo restando l'adozione da parte di tali società di criteri di 
sicurezza equivalenti. Inoltre, ho il diritto di accedere ai miei dati chiedendone la correzione, l'integrazione e, 
ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. 

 

Roseto degli Abruzzi, 24.09.2018 

 

Ing. Fabio Godorecci 

…………………………… 

           


