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ESPERIENZA PROFESSIONALE   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chi sono 

Un professionista dove l’identità professionale è data dalla formazione continua, 

dall'esperienza acquisita nel tempo e dagli strumenti e metodiche adoperate 

nell’attività operativa.  

Mission 

Accompagnare il mondo dell'impresa, privata e pubblica, profit e non profit, in 

un percorso di crescita e di miglioramento che coniughi l'etica 

all'eccellenza attraverso attività di consulenza organizzativa e di formazione di 

alta professionalità e di provata esperienza.  

Attività e Servizi 

Lavorando da sempre nel settore dei servizi avanzati alle imprese ed agli enti, ho 

maturato competenze tecniche e relazionali accompagnate da una visione ampia 

e globale delle problematiche gestionali ed operative, dell’organizzazione e dei 

processi operativi in un’ottica di miglioramento delle performance  

specificatamente nelle aree dei processi documentali ed informativi e della 

formazione. Ho ricoperto incarichi di analisi, organizzazione, coordinamento e 

progettazione a supporto anche delle strategie di impresa, dei processi operativi e 

della formazione del personale. Nel corso della mia attività professionale ho 

sempre coniugato attività tecnica con attività di coordinamento risorse.  

Svolgo attività di consulenza e di accompagnamento dell'impresa, privata e 

pubblica, profit e non profit, in un percorso di crescita e di miglioramento. Nello 

CANDIDATURA 
 

Incarico esterno di prestazione d’opera intellettuale per Figura 
Professionale di Informatico per l’ufficio di Piano dell’Ambito S3 ex S5 . 
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specifico ho curato  progetti inerenti l’inserimento all’interno del parco progetti 

regionale; progetti in risposta a bandi regionali per la diffusione della cultura, la 

digitalizzazione e messa in rete  di archivi e biblioteche; progetti in risposta a 

bandi nazionali per l’innovazione sociale e per la diffusione della cultura 

d’impresa e l’autoimprenditorialità; infine ho progettato interventi per la 

partecipazione a bandi su smart city e l’e-government .  

Aree di intervento professionale 

1. La responsabilità sociale d'impresa come strategia. Il codice etico e il 

bilancio sociale – ex D.lgs.231. 

2. Direzione strategica d’impresa per l’implementazione delle tecnologie 

digitali per la gestione dei processi e dei sistemi aziendali, workflow di 

processo, organizzativo e dei flussi informativi e documentali. 

 

3. Sistemi digitali di conservazione documentale e il riordino e 

riorganizzazione dei processi documentali e dei flussi informativi degli 

archivi elettronici.  

4. La gestione della Privacy in azienda ed enti e funzione di DPO 

(Responsabile Protezione Dati secondo il regolamento UE GDPR). 

5. Implementazione di Politiche di Sicurezza  e Sistemi di Gestione per la 

Sicurezza delle Informazioni – Cybersecurity. 

Riepilogo di alcune aree di intervento. 

In riferimento ad attività di Consulenza normativa Privacy, GED e workflow 

documentale e di processo ho progettato tutti i flussi operativi e le specifiche 

software per la fornitura di un sistema di gestione documentale inerente il 

controllo del fenomeno dell’abusivismo e l’integrazione della documentazione 

afferente l’Ufficio controllo del territorio della Regione Campania. Inoltre ho 

seguito un progetto di informatizzazione dei flussi documentali per un 

concessionario riscossione tributi comunali. . In merito al sistema software di 

gestione documentale fornito alla Regione Campania, ho provveduto all’analisi 

ed alla rilevazione delle esigenze del cliente, alla redazione delle specifiche per 
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l’implementazione del software, ed a coordinare il gruppo di lavoro archivistico 

nell’ambito della commessa.  In merito alla normativa privacy riferite a strutture 

di conservazione documenti in outsourcing ho seguito la creazione, 

l’organizzazione e il trasferimento e riorganizzazione di tre depositi archivistici 

per un totale di circa 1.500.000 scatole pari a 500.000 metri lineari di 

documentazione. Nell’ambito dei servizi offerti alle aziende private ho curato la 

progettazione e l’intera gestione del progetto realizzativo del sistema di gestione 

documentale e processi/flussi informativi per i due più importanti agenti 

marittimi salernitani, del terminal portuale, del maggior gruppo agricolo quarta 

gamma dell’area pestana, del maggior sindacato agricolo italiano per la sede 

salernitana e per il gruppo operante nel settore parafarmaceutico/estetistica. 

In riferimento alle attività prettamente archivistiche digitali negli anni ho 

progettato, seguito e coordinato team di archivisti impegnati nel riordino di oltre 

40 archivi di enti pubblici e privati e dell’intero archivio della Regione Campania 

inerente l’Urbanistica settore Piani Comunali ed il riordino e digitalizzazione 

dell’archivio fascicoli del personale della Regione Campania. Quest’ultima una 

commessa complessa, anche per le notevoli tematiche legate alla diffusione di 

informazioni per propria natura strettamente sensibili, che prevedeva il 

riordino archivistico di ben 16.000 fascicoli personali e l’archiviazione ottica e la 

gestione dei file digitali di circa 5.000.000 di documenti.  

Sono docente del modulo formativo “Conservazione Documentale a Norma: 

Impatti Privacy con il CAD ed il Regolamento Eidas” nell’ambito del corso di 

Alta Formazione Manageriale per DPO , corso iscritto al n.139 del registro 

dei corsi qualificati CEPAS Società del Gruppo BUREAU VERITAS Italia S.p.A 

conforme alla norma UNI 11697:2017. 

 

Nella qualità di membro del Gruppo di lavoro ANAI (Associazione Nazionale 

Archivistica Italiana) ho partecipato alla stesura delle norme UNI – Ente 

normativo italiano – sulla professione di archivista pubblicate nel 2014, Norma 

UNI 11536:2014 . 
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Riepilogo dei principali interventi archivistici con gestione documenti in 

digitale, formazione atti digitali e conservazione a norma, cybersecurity, 

consulenza privacy e DPO 

Comuni, Enti e Aziende private clienti  per attività di consulenza cybersecurity, 
privacy e funzione DPO 
 
Comune di San Potito Ultra (AV) 
Comune di Casalbuono (SA) 
Comune di Sala Consilina (SA) 
Conservatorio Musicale Statale Lorenzo Perosi – Campobasso 
Istituto Statale IPSEOA Roberto Virtuoso - Salerno 
Sistema Impresa srl - Salerno 
Villa Carmela casa albergo srl - Bracigliano 
Esposito&Spagnuolo Commercialisti associati – Capaccio Paestum 
Confagricoltura Federazione provinciale di Salerno - Salerno  
Dervit spa - Roccadaspide 
Digital Service srl - Salerno 
Studio Avv Aniello Natale penalista – Milano, Capaccio Paestum  
Nexsoft spa - Salerno 
Fusco Poligrafica srl – Salerno 
Az. Agr. Fratelli Fortunato – Eboli 
Mare Pineta Camping srl – Capaccio Paestum 
 
Comuni con attività di consulenza e servizi per la formazione Atti Digitali e 
Conservazione Digitale a norma 
Villaricca   
Calitri 
Conza della Campania 
Capaccio  
Sarno 
Albanella 
Altavilla Silentina 
Teora  
Lioni  
Olevano sul Tusciano  
Forino 
Taurasi  
Eboli 
Sant'Angelo dei Lombardi 
Torella dei Lombardi 
San Sossio Baronia 
Guardia Lombardi 
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Capriglia Irpina 
Roccapiemonte 
Vietri sul mare 
Torchiara 
Rutino 
Prignano Cilento 
Omignano 
Laureana Cilento 
Sala Consilina 
Padula 
Montesano sulla Marcellana 
Monte San Giacomo 
Casalbuono 
Sanza 
Andretta 
Cairano 
Monteverde 
Solofra 
Castelcivita 
Roccadaspide 
Avella 
Montecalvo Irpino 
Positano 
Acerno 
Baragiano 
Banzi 
Lavello 
Pellezzano 
Minori 
Pertosa 
Casalnuovo di Napoli 
Mirabella Eclano 
Morra de Sanctis 
Episcopia 
Monteforte Irpino 
Cetara 
Atena Lucana 
Casalbore 
Camerota 
Controne 
Comunità Montana del  Calore Salernitano – Roccadaspide 
Comunità Montana del Vallo di Diano – Padula 
 

Attività di supporto archivistico alla digitalizzazione di archivi correnti comunali  
Acerra 
Arzano 
Casalnuovo di Napoli 
Casandrino 
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Casoria 
Marano di Napoli 
Melito di Napoli 
Mugnano di Napoli 
San Giuseppe Vesuviano 
Angri 
San Valentino Torio 
Eboli 
Scafati 
 

Attività di trasferimento, spolveratura, riordino ed inventariazione, formazione banca 
dati digitale di archivi di deposito e storici comunali 
Acerra 
Afragola 
Arzano 
Bacoli 
Casalnuovo di Napoli 
Casandrino 
Casola di Napoli 
Casoria 
Marano di Napoli 
Melito di Napoli 
Mugnano di Napoli 
San Giuseppe Vesuviano 
Terzigno 
Angri 
Pagani 
Cava de' Tirreni 
Fisciano 
Nocera Inferiore 
San Mango Piemonte 
San Valentino Torio 
Sarno 
 
Archivi Sanitari 
Attività di trasferimento, gestione operativa sicurezza e  privacy, conservazione in 
outsourcing di archivi cartelle cliniche, radiografici, amministrativi  
ASL Vibo Valentia 
Casa di Cura Cardinale Poma 
Casa di Cura Villa del Sole Salerno 
Ospedale Monaldi Napoli 
Casa di Cura Maria Rosaria Pompei 
 
Archivi di Impresa 
Attività di trasferimento, gestione operativa sicurezza e  privacy, conservazione in 
outsourcing  
BCC Aquara 
Michele Autuori srl 
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Finmatica Spa 
Records Center Spa 
Gecom SpA 
 
Archivi enti di Istruzione 
Attività di riordino archivio di deposito e trasferimento, gestione operativa sicurezza e  
privacy, conservazione in outsourcing  
Università Orientale di Napoli 
 

 

2013 -  corrente Consulente di direzione libero professionista  
 
Data la mia competenza e formazione archivistica ed informatica, mi occupo da 

sempre di tematiche legate alla privacy in particolare in ambito ICT e PA anche con 

funzioni di Privacy Officer e sono stato responsabile area archivio sottoposta a NOS 

(Nulla Osta Segretezza)  con certificazione e percorso abilitativo rilasciatomi 

dall’Ufficio centrale per la segretezza nell'ambito del Dipartimento delle informazioni 

per la sicurezza presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.  

Al momento sono consulemte Sicurezza Informatica, Privacy Officer e DPO di 

enti locali, imprese ed istituzioni scolastiche. 

Collaboro con la società Selefor srl  quale docente del modulo formativo 

“Conservazione Documentale a Norma: Impatti Privacy con il CAD ed il 

Regolamento Eidas” nell’ambito del corso di Alta Formazione Manageriale per  DPO 

, corso iscritto al n.139 del registro dei corsi qualificati CEPAS Società del Gruppo 

BUREAU VERITAS Italia S.p.A conforme alla norma UNI 11697:2017. 

Ho curato e curo progetti specifici operativi per la digitalizzazione e messa in rete di 

archivi e biblioteche, per l’innovazione sociale e per l’e-government. 

 

                             2006 -  2013 Project Manager e Responsabile Area Archivistica e Privacy - 
Archivia Solution SpA -  Pompei (NA). 
 
Archivia Solution SpA società di Outsourcing Documentale  e Records Management 

(Gestione Archivi , Trattamento Documentale , Archiviazione Ottica, Elaborazione 

Dati e Sviluppo Software).  

Ho curato direttamente la progettazione , la stesura del piano formativo e la 

erogazione di corsi di formazione per il personale interno e per i clienti .  

Ho curato direttamente la progettazione , la stesura e l’implementazione dei progetti 
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aziendali interni e  per i clienti in riferimento alle tematiche della gestione aziendale, dei 

flussi informativi e del workflow e controllo dei flussi operativi.  

Ho gestito completamente la realizzazione dei depositi archivistici sia nella scelta 

delle attrezzature che nell'implementazione dei sistemi di gestione e della privacy. In 

merito alle strutture fisiche parliamo di tre depositi archivistici per una capienza totale 

di circa 300.000 di scatole contenenti documenti pari a circa 150.000 metri lineari di 

documentazione. 

Ho portato Archivia Solution alla certificazione ISO 9000. 

 

                         
1999 -  2006 

Responsabile di Direzione e Responsabile  Area Archivistica e 
Area Privacy e NOS - ACM Dati SpA -  Nocera Superiore (SA). 
 
ACM Dati SpA società di Outsourcing Documentale e Records Management 

(Gestione Archivi , Trattamento Documentale , Archiviazione Ottica, Elaborazione 

Dati e Sviluppo Software).  

Presente in azienda sin dal suo nascere ho gestito completamente la realizzazione 

dei depositi archivistici sia nella scelta delle attrezzature che nell'implementazione dei 

sistemi di gestione e dei sistemi della privacy.  

Nella veste di Responsabile di Direzione ho supportato la proprietà nella gestione 

dell’azienda. Ho seguito e coordinato i piani operativi e gestionali di progetto e 

governo dei processi produttivi aziendali. Ho assunto la completa responsabilità dei 

piani formativi interni e dell'offerta formativa aziendale verso i clienti. 

Ho rappresentato l’azienda sia in incontri che in realtà associative (Confindustria 

Salerno, Club dell’Innovazione della Regione Campania, Consorzio Adelberga).  

Ho portato ACM Dati alla certificazione ISO 9000 ed ISO 14000. 

Sono stato il responsabile NOS (Nulla Osta Segretezza) – certificazione per la 

conservazione di documenti secretati dello stato e delle forze militari - per i depositi 

archivistici. 

 

                          1995 - 1999 Responsabile Formazione e Comunicazione - MTN srl - Cava de’ 
Tirreni (SA). 
 
MTN srl  è una società di comunicazione integrata e internet marketing che offre 

servizi a valore aggiunto sulla rete Internet alle aziende.   
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

Sono stato il responsabile della formazione e comunicazione istituzionale della MTN. 

In tale ambito ho approfondito le mie competenze nella formazione a distanza e nella 

comunicazione web based. 

 

                          1993 - 1995 Progettista/Formatore -  Telecom Italia SpA - Direzione Generale  
Roma.  
 
In tale veste ho curato la progettazione e la gestione d’aula  di corsi di formazione in 

informatica, qualità e customer care per quadri intermedi  e impiegati tecnici di 

Telecom Italia. A tali corsi ho partecipato anche in qualità di docente presso la 

Direzione Generale Telecom Italia Area PO/F in Roma , con periodi di docenza 

anche a Bologna e Milano. 

 

durante il periodo di studi 
universitari sino al 1993 

Collaboratore cattedra Comunicazioni Elettriche - Dipartimento 
Informatica e Applicazioni -  Università degli studi di Salerno. 
 
Ho collaborato con il Prof. Giulio Colonnese  - cattedra di Comunicazioni Elettriche 

- svolgendo attività di supporto alla docenza e alla ricerca presso il laboratorio di 

Elaborazione Numerica dei Segnali del Dipartimento di Informatica ed Applicazioni 

dell’Università di Salerno. 

2018-2020 Sono professionista certificato: 
 
Trattamento dei dati personali e DPO - Università Giustino 
Fortunato Benevento  
Prot. 46/DPO-17.Corso di Perfezionamento in trattamento dei dati personali e Data 
Protection Officer Corso è in linea con le prescrizioni della norma UNI 11697 ed 
approvato dall’organismo di certificazione TUV Sud Italia 
 
Data Protection Officer - Responsabile della Protezione dei Dati 
Personali - Selefor Napoli 
Prot.69/20 Corso di Perfezionamento in trattamento dei dati personali e Data 
Protection Officer Corso è in  linea con le prescrizioni della norma UNI 11697 ed 
approvato dall’organismo di certificazione  Bureau Veritas 
 
Attestazione di qualità n° FP-10194  ai sensi dell’art.7 lg. 4/2013 
come DPO certificato rilasciata da FEDERPRIVACY 
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Certificazione di Competenza Norma ISO/IEC 27001:2013, 
certificazione TUV Italia n° IT/2111/8192 - Tecnologia delle 
informazioni - Tecniche di sicurezza - Sistemi di gestione della sicurezza delle 
informazioni - Requisiti. 
 

 Certificazione di Competenza Norma ISO/IEC 27701:2019, 
certificazione TUV Italia n° IT/2134/8308 - Estensione privacy trattamento 
dati personali della ISO 27001. 
 
 
 
Certificazione di Competenza Norma ISO/IEC 31000:2019, 
31010, 22301, certificazione TUV Italia n° IT/2101/8311 - Risk 
management e gestione della continuità operative. 
 

Certificazione PEKIT Expert  ric.  MIUR certificazione Reg. 
 n° 91773  id 498D24A0 del 23/02/2021  - Tecnologia informatica e reti - 
Tecniche di sicurezza  
 

2002 Certificazione NOS  
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Roma 

Ufficio centrale per la sicurezza del Dipartimento per le informazioni per la sicurezza 
Nulla Osta Segretezza - NOS (conservazione e gestione documenti di stato e militari 
secretati) 
 

  
2005 Attestazione di ricerca  

Università degli Studi “la Sapienza” Roma, Scuola Speciale per Archivisti Bibliotecari – 

SSAB 

Ricercatore qualificato in Archivistica Informatica (ai sensi della circolare 
1167509 del 28/11/2001) 
 

 

2003 -  2004 Diploma specializzazione  Archivista Paleografo   
Università degli Studi “la Sapienza” Roma, Scuola Speciale per Archivisti Bibliotecari - 

SSAB 

Archivista Paleografo con tesi di ricerca in Documentazione Digitale su Serendipity 
e Information Retrieval. 
 

2010 -  2011 Licenza pontificia (Laurea magistrale) Scienze Sociali  
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

Pontificia Università San Tommaso d’Aquino in Urbe “Angelicum”, Roma  

Scienze Sociali con tesi in etica e gestione d’impresa 

 

1990 - 1991 Laurea vecchio ordinamento Scienze dell’Informazione – 
Informatica  
Università degli Studi di Salerno, Salerno 

Scienze dell’Informazione – Informatica - con tesi sperimentale in Comunicazioni 
Elettriche sul filtraggio adattivo 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  
Produzione 

orale   

Inglese  B1 B2 B1 B1 B1 

Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di 

formatore e di responsabile comunicazione in MTN 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Leadership avendo gestito direttamente una spa con oltre 60 dipendenti e responsabile 

generale di  un’area operativa con lavori in esterno di una spa con oltre 100 dipendenti 

Competenze professionali Svolgo le attività ed i servizi mediante la consulenza sia di processo che di 

progetto ed i servizi di consulenza e formazione direzionale. Di volta in volta 

vengono attivate attività pratiche di intervento nell’organizzazione e di redazione, 

sviluppo e accompagnamento di progetti. Nello specifico gli obiettivi operativi 

sono: 

x Aiutare le organizzazione  a guardare  il mondo economico e produttivo 

da una diversa prospettiva.  

x Sostenere la riorganizzazione dei processi organizzativi, informativi e 

gestionali. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

x Aiutare le organizzazione  ad una applicazione corretta delle politiche di 

sicurezza informatica e privacy.  

In ambito operativo le mie indicazioni progettuali fanno riferimento alle norme 

internazionali consolidate: nello specifico documentario a MOREQ2 ed OAIS. 

Per la privacy utilizzo il sistema Privacy Impact Assessment – Methodology della 

ISO. Per le tecniche di Project e Process Management mi avvalgo delle tecniche 

di BPM e dell’utilizzo di strumenti quali GanTT, PERT, UML, Diagrammi di 

Flusso, DFD, Analisi SWOT e Kaizen. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 
Elaborazione 

delle 
informazioni 

Comunicazio
ne 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

 Tutte le competenze assunte nel corso degli studi universitari e nei corsi professionali 

seguiti dopo la laurea 

Patente di guida B 
 

Pubblicazioni 
Presentazioni 

Progetti 
Conferenze 

Seminari 
    Appartenenza associazioni 

Corsi 
 

Mi sono costante mente aggiornato nel mio ambito professionale durante tutto il 

periodo lavorativo ovunque mi sia trovato. Nello specifico sottolineo solo alcune 

delle attività formative seguite: 

1993 Corso di formazione presso la SDOA (Scuola di Organizzazione 

Aziendale della Fondazione Genovesi di Salerno) sul Marketing ed il 

miglioramento delle Performances Aziendali; corso tenuto dal docente di 

Marketing della SDOA Prof. Antonio Iavarone. 

         1994 Corso seminariale organizzato dalla Città Sensibile di Scafati (SA) sulla 

Strategia e Gestione dei Processi  Aziendali; seminari coordinati dal Dott. 

Girolamo Angora consulente CONSOB. 

1996 Corso di formazione organizzato dal Centro Sociale Ambrosiano di 
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Milano su “Teleforum : I mass media degli anni ‘90”; corso tenuto dal Prof. 

Guido Michelone dell’Istituto di Scienze della Comunicazione 

dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

1999 – 2010 Corso di formazione organizzato nell’ambito del Salone del 

restauro di Ferrara : “Conservare il ‘900”; Fanno parte del Comitato Scientifico 

attuale: Armida Batori, Rosaria Campioni, Luigi Crocetti e Giuliana Zagra. Corso 

che sviluppa le tematiche per la Conservazione Documentale Contemporanea. 

Partecipato a 5 edizioni.  

2009 Workshop  Mibac  “Archivi e innovazione: il modello delle 

Regioni. Gli strumenti di formazione, conservazione e gestione” 

organizzato a Roma  presso l’Archivio Centrale dello Stato; coordinatrice Dott. 

Giuseppe Muraca  Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione 

generale per gli archivi – Archivi non statali – Servizio III.  

2009 DELOS NoE Conference “Appraisal in the Digital World” 

organizzato a Roma presso l’Accademia Nazionale Dei Lincei - Organising 

Committee: Prof. Luciana Duranti, Prof. Tito Orlandi, Prof. Maria Guercio, 

Prof. Seamus Ross.  

2010 Workshop  progetto europeo  CASPAR  “Archiving and Preserving 

Digital Documents” organizzato a Urbino presso l’Università degli Studi; 

coordinatrice Prof.ssa Maria Guercio Università di Urbino e SSPA (Scuola 

Superiore della Pubblica Amministrazione) . 

2011 Workshop  progetto Genesi  Project Management  “WBS-OBS-GANTT” 

organizzato a Salerno presso l’ISIPM Novotel Est Arechi; coordinatore Prof. 

Giuseppe Calabrese Università di Foggia relatore Arch. Eugenio Rambaldi 

presidente ISIPM . 

 2012 Workshop  ISIPM e Comune di Roccapiemonte “Il Project 

Management per le politiche pubbliche ed il No Profit” organizzato a 

Roccapiemonte (SA) presso l’aula consiliare; coordinatore il sottoscritto, relatori 

Dott. Giovanni Moccia e prof. Giuseppe Calabrese Università di Foggia. 

2012 Evento formativo Cattedra di Management Università di Foggia “Il 

modello dell’organizzazione per progetti: il Project Management e i suoi 

aspetti multidisciplinari” organizzato a Salerno; relatori Dott. Giorgio 
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Giaffreda e prof. Giuseppe Calabrese.  

2012 Evento MAB Campania Musei, Archivi e Biblioteche della Campania in 

dialogo organizzato a Napoli presso la Fondazione Mondragone; intervento in 

qualità di relatore rappresentante dell’associazione professionale degli archivisti 

italiani.  

2013 Evento formativo Cattedra di Management Università di Foggia Il modello 
dell’organizzazione per progetti: il Project Management e i suoi aspetti 
multidisciplinari organizzato a Foggia presso l’Università degli studi; relatori 

Dott. Giorgio Giaffreda e prof. Giuseppe Calabrese.  

2015 Workshop  e Comune di Torella dei Lombardi  Il sistema di gestione 
dei contratti digitali per la PA organizzato a Torella dei Lombardi (AV) presso 

l’aula consiliare; relatore Dott. Rocco Rossi Segretario comunale. 

2017-2018 Serie di Seminari  con Regione Campania  Il sistema PSR per 
l’innovazione in agricoltura  organizzato in vari luoghi della provincia di Salerno. 

2018-2020 Serie di Seminari  nazionali su Cybersecurity e sulla Privacy 

organizzati da varie realtà quali il Garante Italiano Privacy, Cybersecurity, The 

Innovation Group, Confindustria. 

 

Associazioni professionali 

Membro dell’ANAI (Associazione Nazionale Archivistica Italiana) la più 

antica e prestigiosa associazione professionale degli archivisti italiani riconosciuta 

dal MISE.  

Membro Federprivacy – Associazione professionale manager e 

consulenti nelle materie della privacy, protezione dei dati,  della security e DPO 

riconosciuta dal MISE 

 

Membro della Associazione Data Protection Officer Europei – ADPOE 

 

Membership   ISSA -   Information   System   Security   Association 

International - Associazione Professionale Internazionale degli Esperti e dei 

Professionisti della Sicurezza Informatica 
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Membro AISPI - Associazione Italiana Professionisti della Sicurezza 

Informatica 

 

Membro CLUSIT - Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica 

 

Associazioni Terzo Settore 

Direttore dell’UPSL (Ufficio per i problemi sociali e del lavoro) 

dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno. Nell’ambito delle attività pastorali 

della diocesi il mio uffcio si occupa delle tematiche relative ai problemi sociali, 

lavoro, custodia del creato e giustizia.  

Consigliere di amministrazione della  Fondazione della Comunità 

Salernitana – Fondazione per la sussidiarietà e lo sviluppo della comunità locale. 

Coordinatore nazionale dei referenti regionali AIPEC (Associazione 

Italiana degli Imprenditori per una Economia di Comunione e Civile) 

Associazione che riunisce quegli imprenditori italiani che riconoscono il primato 

dell’economia civile, nata da Antonio Genovesi primo cattedratico al mondo di 

Economia, nello sviluppo e gestione di impresa. 

Membro del Comitato Scientifico dell’ Osservatorio per lo studio, la 

ricerca e la promozione dell’Economia Civile del Consiglio regionale della 

Campania. L’Osservatorio risponde alla necessità di studiare e promuovere tutte 

le forme di economia civile, sociale e solidale che sul territorio regionale, nel 

Mezzogiorno del Paese e nell’ambito dell’area mediterranea, sostengono processi 

produttivi inclusivi rispettosi dell’ambiente e della dignità delle donne e degli 

uomini con strategie formative e lavorative protettive della condizione di fragilità 

di tutte le persone. 

Membro del GCCM (The Global Catholic Climate Movement – 

Movimento Cattolico Mondiale per il Clima) il Movimento Cattolico Globale per 

il Clima collabora con la Chiesa Cattolica, nello specifico il dicastero vaticano per 

lo sviluppo umano integrale, per una maggiore cura della nostra casa comune. 

L’atto di fondazione è l’enciclica di Papa Francesco sul cambiamento climatico e 

l’ecologia, Laudato Si’. 
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Mercato S. Severino, 5 maggio 2021 
  
 

         

Pubblicazioni  

1. Blog alt+security su sicurezza informatica e privacy 

https://toninomemoli.wordpress.com 

2. Redazione blog @SmartTD su quotidiano on-line SalernoSera diretto 

da Andrea Manzi  

3. Partecipazione alla redazione della Norma UNI 11536:2014 

Regolamentazione della professione archivistica 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003 n. 196, così come modificato dal Dlgs. 101/2018, "Codice in materia di 
protezione dei dati personali”. 
 

Dichiarazione di veridicità Dichiaro, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che i dati riportati nel 
presente mio curriculum vitae sono veritieri. 


