FORMATO
EUROPEO PER IL
CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome Fabio Massimi
Domicilio
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data e luogo di nascita
ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Date Dal 16 maggio 2022 ad oggi
Posizione ricoperta Funzionario assegnato a Servizio “Pareri”, Area “Indirizzo e governance della Pubblica
amministrazione”.
Datore di lavoro Agenzia per l’Italia digitale - via Liszt n.21, 00144 Roma
Principali attività e Istruttoria dei pareri obbligatori e non vincolanti riguardo la congruità tecnica, economica e
responsabilità strategica di schemi di contratti e accordi quadro delle Pubbliche amministrazioni centrali, nonché́
dei pareri obbligatori e vincolanti sulle gare strategiche bandite dalle centrali di committenza.
Supporto metodologico alle attività̀ di acquisizione di beni e servizi, in coerenza con le strategie
generali, sia nella fase di programmazione sia in quella di attuazione.
Date
Posizione ricoperta
Datore di lavoro
Principali attività e
responsabilità

Dal 2 gennaio 2003 al 15 maggio 2022
Ingegnere libero professionista. Ordine degli Ingegneri di Roma (matr. 39353)
ing. Fabio Massimi, 00186 Roma – Studio professionale
Progettazione e conduzione progetti di innovazione tecnologica e digitalizzazione in ambito egovernment, e-business (e-commerce, e-invoicing, e-procurement, e-payment), system e data
integration, interoperabilità, progettazione basi di dati, sicurezza, gestione e conservazione del
documento informatico, servizi fiduciari eIDAS, GDPR.
Date e posizioni ricoperte Dal 05/06/2018 a 30/04/2022 - “Esperto Project Manager Super Senior”.
Dal 01/07/2012 al 04/06/2018 - “Esperto Senior di tecnologie e servizi ICT”.
Datore di lavoro Agenzia per l’Italia digitale - Via Liszt n. 21, 00144 Roma – Agenzia governativa, PA
Principali attività e Supporto alla direzione di progetto, monitoraggio e supporto alle PA, gestione della relazione con
responsabilità stakeholders e fornitori, analisi e disegno architetturale di servizi IT, system e data integration,
definizione di regole di interoperabilità, usabilità, standards e ontologie, compliance in tema di
privacy e accessibilità, redazione di documenti tecnici di gara, collaudi, negli ambiti:
- Italia Login: coordinamento delle iniziative della Strategia per la crescita digitale e del Piano
triennale IT con gli indirizzi europei in termini di standard e specifiche di interoperabilità nelle
aree e-Procurement, fatturazione elettronica e informatizzazione della normativa vigente.
- e-Procurement (D.lgs 50/2016), supporto alla definizione delle regole tecniche per
l’interoperabilità dei sistemi di e-Procurement, supporto alla definizione delle specifiche
tecniche europee per eCertis e il Documento di gara Unico Europeo (ESPD), supporto alle PA
per l’adozione delle piattaforme di e-procurement e l’integrazione di sistemi. Partecipazione ai
gruppi di lavoro per la definizione delle regole tecniche e specifiche di interoperabilità dei
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Principali attività e
responsabilità

-

-

-

Date e posizioni ricoperte

sistemi e banche dati nazionali: SDI, NSO, BDOE, SIMOG, BDNCP. Supporto alla definizione
della proposta e coordinamento tecnico dei progetti finanziati dal programma CEF Telecom:
- 2018-IT-IA-0170 ENEIDE progetto per l’evoluzione della BDNCP come eSender nazionale
e pubblicazione dei dati dei contratti pubblici in formato OCDS (2019-21);
- 2016-IT-IA-0038 – ESPD progetto per l’adozione del Documento unico di Gara Europeo;
- 2015-IT-IA-0108 – IIeP progetto per l’adozione del servizio eCertis.
Partecipazione ad attività di standardizzazione e definizione di specifiche tecniche di
interoperabilità: Esperto e HoD UNINFO presso il CEN TC 440 “public e-procurement” per
la definizione delle ontologie e dei tracciati standard per la digitalizzazione dei contratti
pubblici; membro EXEP (Expert group on e-Procurement della Commissione europea),
gruppi di lavoro ESPD ed eCertis; membro delle Community OpenPEPPOL: Authority, Postaward, Pre-award, e-Delivery. Presidente della Commissione tecnica UNI/CT 522 “e-Business
e servizi finanziari” dal 2018 ad oggi.
Fatturazione elettronica (L. 244/2007), supporto tecnico alle attività di definizione delle
regole tecniche di SDI e del tracciato FatturaPA, supporto alle PA per l’adozione della fattura
elettronica e l’integrazione dei sistemi contabili, supporto tecnico alla definizione del tracciato
europeo della fattura elettronica (Direttiva 2014/55/UE) e delle specifiche per l’evoluzione di
SDI e mapping tra il tracciato nazionale ed europeo. Definizione delle specifiche PEPPOL per
il contesto Italiano. Supporto alla definizione della proposta e coordinamento tecnico dei
progetti finanziati dal programma CEF Telecom:
- 2018-IT-IA-0053 SCALES progetto per la definizione di una architettura basata su
tecnologie DLT e BC per servizi e-business (2019-20);
- 2017-IT-IA-150 EeISI per l’adeguamento di SDI alla direttiva EU 55/2014 e l’adozione del
CEF e-Delivery (2017-19);
- 2015-EU-IA-0050 eIGOR progetto per l’evoluzione del sistema di fatturazione elettronica
italiano e l’adozione della e-invoice europea (EN 16931).
Partecipazione alle attività di standardizzazione e definizione di specifiche tecniche di
interoperabilità: esperto e HoD UNINFO CEN TC 434 “e-invoicing” per la definizione dei
tracciati standard per la fattura elettronica europea, esperto della OpenPEPPOL post-award
community per la definizione del BIS Billing 3.0 in conformità ai requisiti italiani.
Ordine elettronico (L 205/2017), supporto alla definizione delle regole tecniche del Nodo Scambio
Ordini (NSO) con riferimento alla conformità con gli standard internazionali e le specifiche
PEPPOL. Supporto alle PA per l’adozione dell’ordine elettronico e l’evoluzione dei sistemi contabili.
Pagamenti elettronici (PagoPA) DLGS 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i,, supporto alla definizione
delle Linee guida e regole tecniche di PagoPA. Collaudo della Porta applicativa dei Pagamenti
(PAP) (gennaio 2014), e del Nodo dei pagamenti (novembre 2012 e aprile 2015).
Informatizzazione della normativa vigente, art. 1 c. 309-312 Legge n. 147/2013. Membro
del Comitato tecnico Normattiva. Attività di direzione di progetto, coordinamento delle
attività di analisi, progettazione e sviluppo riguardo ai requisiti di interoperabilità e accessibilità,
monitoraggio dei contratti e collaudi per i sistemi: x-Leges: sistema di automazione del
workflow legislativo; Normattiva: portale per l'accesso dei cittadini alla normativa vigente.
Definizione di regole tecniche, ontologie e standard per la rappresentazione e l’identificazione
univoca del patrimonio informativo di natura giuridica (Circolare AgID 2/2019).
Single Digital Gateway (Reg.EU 2018/1724) per uniformare a livello europeo l’accesso ai
servizi della PA da parte di cittadini e imprese e l’implementazione del Once Only Europeo:
supporto alla definizione dei contenuti dei provvedimenti attuativi con particolare riferimento
al disegno architetturale, e-delivery; data semantic, format and quality; evidence exchange.

Dal 01/02/2009 al 31/01/2012
Esperto senior. Componente dell'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione
prevista dal decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181.
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Datore di lavoro Presidenza del Consiglio dei Ministri – Piazza Colonna n. 360, 00186 Roma
Principali attività e Direzione di progetto, progettazione architetturale, disegno basi di dati giuridiche, sistemi esperti
responsabilità privacy e sicurezza per servizi e-government:
- Direzione di progetto per la realizzazione dei sistemi e banche dati a supporto delle attività di
semplificazione e riordino normativo (L. 246/2005 “Taglia-leggi”).
- Supporto tecnico all’ufficio legislativo e al team degli esperti giuristi dell’Unità per gli aspetti
di gestione, archiviazione, classificazione del documento informatico a contenuto normativo.
- Membro del Gruppo di gestione della convenzione ANCI-UNIONCAMERE, supporto alla
direzione di progetto, BPR, standardizzazione per le attività di informatizzazione del SUAP (DPR
160/2010) impresainungiorno.gov.it
Date e posizioni ricoperte 01/01/2010 - 30/06/2012 - “Esperto di servizi e tecnologie ICT”
Datore di lavoro DigitPA, Via Carlo Marx n. 43, 00137 Roma.
Principali attività e Supporto alla direzione di progetto, supporto e coordinamento delle PA, definizione di regole
responsabilità tecniche e standard riguardo l’interoperabilità dei sistemi, analisi e progettazione di sistemi IT,
system e data integration, redazione di documenti tecnici, project management, monitoraggio e
collaudi negli ambiti:
- Fatturazione elettronica verso la PA, art. 1 c. 209-214 L. 244/2007. Consulenza tecnologica
in materia di fatturazione elettronica, sistemi di workflow documentale, integrazione di sistemi
documentali, contabili, ERP, protocollo informatico e sistemi di conservazione digitale.
- eBusiness. Definizione delle specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile (XBRL)
per la presentazione dei bilanci di esercizio e consolidati e di altri atti al registro delle imprese
ai sensi dell’art.5 comma 6 del D.P.C.M 10 dicembre 2008).
- Pagamenti elettronici (PagoPA), art. 5, art. 81 comma 2-bis DLGS 7 marzo 2005 n. 82);
- Informatizzazione della normativa vigente art. 107 Legge n. 388/2000: sistema x-Leges
(workflow dell’iter legislativo), Normattiva (Banca dati della normativa nazionale).
Esperto di gestione e conservazione del documento digitale, banche dati e sistemi informativi
giuridici, drafting e tecniche legislative, standardizzazione dei documenti e dei dati normativi.
Date e posizioni ricoperte 01/09/2005 - 31/12/2009 - “Esperto di servizi e tecnologie ICT”
Datore di lavoro CNIPA, Via Isonzo n. 21b, 00187 Roma.
Principali attività e Direzione di progetto, coordinamento delle attività, ingegneria dei requisiti, progettazione di
responsabilità sistemi, definizione regole tecniche, predisposizione dei documenti tecnici di gara, monitoraggio
dei contratti, gestione del fornitore, collaudi negli ambiti:
- Programma per l’informatizzazione della normativa vigente art. 107 Legge n. 388/2000,
progetti: x-Leges (workflow dell’iter legislativo); p-Leges (sito di accesso alla normativa storica
e vigente), c-Leges (studio, sperimentazione e prototipazione di un sistema informativo a
supporto delle attività di classificazione dei provvedimenti normativi); r-Leges (studio e
sperimentazione di sistemi a supporto del riordino normativo).
- progetto ESTRELLA (IST-2004-027655) Attività di ricerca su sistemi di information retrieval
e content management basati su tecnologie di web semantico per la definizione degli standard
europei di rappresentazione, gestione e ricerca dei documenti legislativi e dati fiscali;
coordinamento del Deliverable 3.4 “Reference Open Source Legal Content Management
Systems” (http://www.estrellaproject.org/ )
Standardizzazione e definizione di regole tecniche nell’ambito del CEN Workshop on an Open
XML Interchange Format for Legal and Legislative Resources (MetaLex). Definizione di regole
tecniche e standard per la rappresentazione e identificazione dei documenti e dati normativi,
Circolari AIPA 40/2002 e 35/2001.
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Posizione ricoperta
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Principali attività e
responsabilità

Date
Posizione ricoperta
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
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responsabilità
Date
Posizione ricoperta
Datore di lavoro
Principali attività e
responsabilità

Date
Posizione ricoperta
Datore di lavoro
Principali attività e
responsabilità

12/10/2009 - 31/12/2016
Consulente Senior – Team leader
Diffusioneitalia.com s.r.l. – Via Vitaliano Brancati, 51 - 00144 Roma.
Società di consulenza per l’innovazione. Start-up innovativa ai sensi del DL 179/2012.
Team leader, coordinamento team di consulenza, account manager in ambito CRM, ecommerce, sicurezza informatica, privacy management, e-learning, CMS, accessibilità e
usabilità. Alcuni progetti:
- 2013-2015 - Team leader. Consulenza organizzativa, tecnologia per la costituzione di Istituto
di Moneta elettronica (IMEL) ai sensi del Dlgs 1° settembre 1993, n. 385 (TUB).
- 2012 – Team leader. Progetto “e-Artigiancassa”, progettazione e sviluppo di un hub di
applicazioni mobile per la gestione di servizi ai clienti: Fatturazione elettronica, Simulatore
Mutuo e finanziamenti. Per Artigiancassa S.p.a. (gruppo BNL BNP Paribas).
- 2012 – Team leader. Progetto Mobile learning “Artigiancassa” piattaforma per la
formazione in mobilità. Per Artigiancassa S.p.a. (gruppo BNL BNP Paribas).
- 2009-2012 – Team leader. Consulenza tecnologia e organizzativa, progettazione e sviluppo
di una piattaforma e-learning specializzata per l’insegnamento di materia giuridiche
specialistiche. Per Corsolexfor e Neldiritto Editore (Roma).
- 2009-2015 – Team leader. Consulenza tecnologia e organizzativa, progettazione e sviluppo
di piattaforme e-commerce B2B e B2C.
- 2009 – Team leader. Progetto T-e-l-Ma-gi-s (Tecnologie E-Learning per MAterie
GIuridiche Specialistiche). Progettazione e sviluppo user-centered di una piattaforma elearning per corsi specialistici in materie giuridiche. Progetto vincitore del bando della Camera
di Commercio di Macerata “PMI innovazione e occupazione 2010” che ha erogato un incentivo
per l’assunzione a tempo indeterminato di un dottore in ricerca.
01/01/2006 - 31/12/2008
Socio, responsabile ricerca e sviluppo.
Adnova S.r.l. – Via Fortunato Savini n. 10, 62032 Camerino (MC)
Società di consulenza e sviluppo software
Responsabile soluzioni di gestione documentale, privacy compliance management, ecommerce, CRM, CMS, e-learning. Coordinamento team di sviluppo.
15/07/2004 – 31/08/2005
Funzionario Analista di Sistemi Informativi (D1 VII livello). Vincitore di concorso pubblico.
Regione Marche - 9, Via Gentile da Fabriano, 60125 Ancona - Pubblica amministrazione
Direzione di progetto, coordinamento gruppo di lavoro, analisi e progettazione sistemi,
redazione documenti tecnici di gara, monitoraggio dei contratti, collaudi delle forniture e
responsabile della rendicontazione e degli assessment per i progetti del I bando e-government
CNIPA: VICINO: portale multicanale ai servizi regionali per il cittadino e le imprese in logica CRM (il
portale ha integrato 101 servizi di PA locali); “Marche Accessibili”: portale per i servizi al cittadino
conforme alle norme per l’accessibilità (premiato a ForumPA 2006). Direzione di progetto,
supporto al system e data integration, monitoraggio dei contratti per il Sistema Informativo
Sanitario Unico Regionale.
03/03/2003 - 01/02/2005
Consulente per i Sistemi Informativi. Vincitore di bando pubblico di selezione.
Provincia di Macerata - Corso della Repubblica 28 - 62100 Macerata – PA
Incarico professionale per la consulenza, strutturazione ed implementazione del sistema
informativo del Lavoro e della Formazione della provincia di Macerata.
Direzione di progetto, definizione dei requisiti, system e data integration, redazione capitolati tecnici,
monitoraggio dei contratti, sicurezza informatica, gestione privacy, collaudi nell’ambito del progetto:
“JobAgency” sistema informativo regionale del lavoro (Dlgs 297/2002).

Pagina 4/7 - Curriculum vitae
di MASSIMI Fabio

Date
Posizione ricoperta
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Principali attività e
responsabilità
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Data e Qualifica
Istituto di istruzione
Principali materie trattate
o abilità acquisite

10/09/2002 - 31/12/2003
Impiegato CCNL Metalm. V livello a tempo indeterminato dal 02/01/2003 al 30/06/2003
Bit PCSnet Marche - Via Pietro Nenni 62029 Tolentino (MC)
Società di consulenza ICT – Centro di formazione MICROSOFT
Attività di consulenza e formazione su tecnologie Microsoft: Windows Server, SQL Server,
Sharepoint Portal Server, Project Server, .NET (C#, ASP.net, ADO.net, Web Services) Java,
ASP, XML. Certificazioni MCP System Administrator.
25/02/2004 - Master in Imprenditorialità e Management dell'Innovazione
Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Economia Giorgio Fuà
Tesi in marketing dal titolo “Triple Play: Business model for carriers and service providers”,
presso Aethra Telecomunicazioni S.p.a di Ancona.

Data e Qualifica 18/12/2002 - Abilitazione alla professione di ingegnere
Istituto di istruzione Università Politecnica delle Marche
Data e Qualifica 10/07/2002 – Diploma di Laurea in Ingegneria Elettronica LM29 (Vecchio ordinamento).
Specializzazione in informatica
Istituto di istruzione Università Politecnica delle Marche
Principali materie trattate Tesi in Basi di Dati: “Progetto e realizzazione di un wrapper XML per sorgenti semistrutturate in
o abilità acquisite una piattaforma ad agenti FIPA”. Temi: SOA, Cooperative information systems, distributed
Case-based reasoning, information integration in Mediator-Based systems, XML data structures.
Data e Qualifica 11-13/12/2019 1st Interoperability Academy Winter School. (Leuven – Belgium)
Istituto di istruzione European Commission, KU Leuven Public Governance Institute. EIF, European Interoperability
Principali abilità acquisite Architecture (EIRA), Common Assessment Method for Standards and Specifications (CAMSS).
Data e Qualifica 25-27/02/2019 Certified Associate in Project Management (CAPM – PMI) Training course.
Istituto di istruzione Università Campus Bio-medico, PMI – Central Italy Chapter (Roma)
Principali abilità acquisite PMBOK, Project management secondo PMI.
Data e Qualifica 2008 - Corso "La stima dei costi dei progetti Software".
Istituto di istruzione CEFRIEL – Politecnico di Milano. Tecniche di stima dei progetti software: tecniche ed unità di
Principali abilità acquisite misura dimensionali, function points, metodi e modelli di stima, strumenti di supporto alle stime.
Data e Qualifica 2008 - Certificazione Prince 2 (Projects IN Controlled Enviroments)
Istituto di istruzione QRP Management Methods International, Como
Principali abilità acquisite Certificazione sul metodo Prince 2 dell’Office of Government Commerce (UK).
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA Italiano
ALTRE LINGUE Inglese, Francese
Autovalutazione
Livello europeo (*)
Lingua inglese
Lingua francese

Comprensione
Lettura

Parlato
Produzione orale

Scritto
Interazione orale
Produzione
Produzione
scritta
scritta
Proficient
Proficient
C1 Proficient User C1 Proficient User C1 Proficient User C1 User
C1 User
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
B2 user
B1 user
B1 user
B1 user
B1 user
(*) Common European Framework of Reference for Languages
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CAPACITÀ E COMPETENZE Conoscenza professionale ottima delle seguenti tecnologie (alcune):
INFORMATICHE - Metodologie di project management: PMI, Agile, Scrum, PRINCE2, ITIL
- Metriche software: FPA (IFPUG), COSMIC.
- Project management & Collaboration: MS Project Server; CA Clarity, Atlassian JIRA&
- CONFLUENCE, Redmine, GitHub, Slack, SharePoint, Basecamp, OpenProject.
- SOA, architetture a microservizi e containers
- Enterprise architecture: TOGAF, Archimate,
- Business process design: BPNM
- Cloud: AWS, Azure, OpenStack
- RDBMs: Oracle Database, SQL Server, MySQL, PostgreSQL
- Blockchain & DLT: Bitcoin, Ethereum, Hyperledger (Burrow, Indy), CORDA
- Linguaggi di programmazione: .NET, C#, Java, PHP, Perl, Python , Lisp, CSS, HTML
- Framework for web application: Hibernate, Struts, Spring
- Ambienti di sviluppo: MS Visual Studio, Eclipse, Adobe CS5
- Web semantico: XML, RDF, OWL
- CMS: Confluence, Alfresco, Joomla, Wordpress, Drupal, Typo3, eXist.
ATTIVITA’ SEMINARIALI E Alcuni incarichi di docenza e seminai in materia di e-government, e-business, CAD, eIDAS:
- 2017-2018 - Università degli Studi di Pisa, (Identità Digitale, e-delivery, Regolamento
DI DOCENZA
eiDAS, standards e specifiche europee interoperabilità).
- 2014-2019 - Alma Mater Studiorum Università di Bologna (interoperabilità, e-invoicing)
- 2014-2020 - LUISS Guido Carli Business School, Roma, (Gestione documentale,
fatturazione elettronica, PEPPOL).
- 2014-2022 - Osservatori della School of Management del Politecnico di Milano,
(fatturazione elettronica, e-procurement, PEPPOL, DLT&BC).
- 2013-2019 – CEIDA, Paradigma, corsi executive fatturazione elettronica e e-business.
- 2014-2022 - Ordini degli Ingegneri di Roma, Macerata, Ascoli Piceno, corsi di
formazione professionale (e-government, interoperabilità, e-procurement, fatturazione, DLT)
- 2015 - CINECA, Consorzio Interuniversitario, Bologna. (CAD)
- 2005-2006 - ASMEZ, Docente in materia di “Pianificazione, progettazione, gestione e qualità
dei sistemi informativi”.
- 2016-2019 - Exchange Summit, conferenza internazionale fatturazione ed e-business
- 2014-2015 - Confindustria, Roma. Roadshow per la fatturazione elettronica PA
- 2015-2021 - ForumPA, Roma (fattura e ordine elettronici, e-Procurement, DLT&BC).
PUBBLICAZIONI

- 2022 - Bertocchi E., Caroli M., Casalino N., Falà S., Giovannetti M., Infante K., Orsi A., Mariotti E.,
Massimi F., Manzo V., Pizzolo G., Sellitto G.P. (2022) Accelerating Transparency and Efficiency in
the Public Procurement Sector for a Smarter Society: eNotification and ESPD Integration for
Developing e-Procurement, in Howlett R., Jain L.C. (eds), “Smart Education and e-Learning 2022”,
vol., Smart Innovation, Systems and Technologies book series (SIST), vol., Springer, Singapore,
Online 2190-3026, Print ISSN 2190-3018
- 2020 AA.VV. “Digital Transformation in azienda”, Guide IL FISCO, Wolters Kluwer. F. Massimi,
“Digitalizzazione del ciclo dell’ordine per gli acquisti della PA”. ISBN 978-88-6085-311-0.
- 2019 – Massimi F., Caccia A., “UBL: il linguaggio universale per il business" U&C
Unificazione & Certificazione. Rivista di UNI Ente Italiano di Normazione. ISSN 0394-9605.
- 2016 – Massimi F., Carletti A., “PAGO-PA: LE NOVITA’ INTRODOTTE DALLE SPECIFICHE
ATTUATIVE DELLE LINEE GUIDA DI AGID”, Il Documento digitale, Numero I del MMXVI,
Editrice LEX ET ARS, ISSN: 2280-4188,
- 2015 – Massimi F., Caccia A., “IL FUTURO DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA: GLI
STANDARD RICHIESTI DALLA DIRETTIVA 2014/55/UE AL CEN”, Il Documento digitale,
Numero II del MMXV, Editrice LEX ET ARS, ISSN: 2280-4188,
- 2014 – Massimi F., “FATTURAZIONE ELETTRONICA PA: LE NOVITA’ DELLE
SPECIFICHE OPERATIVE AGID”, Il Documento digitale, Numero IV del MMXIV, Editrice
LEX ET ARS, ISSN: 2280-4188

Pagina 6/7 - Curriculum vitae
di MASSIMI Fabio

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e GDPR.
Il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara sotto la propria
responsabilità, ai sensi del citato D.P.R. 445/2000, che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae
corrispondono a verità.
Roma, 14 Luglio 2022
FIRMA
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(FABIO MASSIMI)

