
                     
         

              Il  sottoscritto Amelotti Ercole, ai sensi degli art.46 e 47 DPR
445/2000,  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dall’art.76  del  DPR
445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ERCOLE AMELOTTI

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 21.04.2010 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca
Amm.ne Centrale – V.le Trastevere Roma
(D.G. per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica - Ufficio infrastrutture di 
rete e dotazioni tecnologiche)

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione
• Tipo di impiego – Qualifica rivestita Funzionario per lo sviluppo Software, della Rete e  analisi Statistica

Area III F1 a tempo indeterminato
• Principali mansioni e responsabilità Coordinatore Vicario della Gestione documentale dell'ente MIUR – Responsabile della Gestione 

documentale dell'Area Organizzativa Omogenea DGCASIS così come previsto dalle regole 
tecniche del protocollo informatico di cui al DPCM 3 dicembre 2013. 

• Date (da – a) 01.01.2009 al 01.04.2010
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
C.U.S. Centro Universitario Sportivo di Messina 
C/da Conca D’Oro – 98100 Messina

• Tipo di azienda o settore Centro Universitario Sportivo
• Tipo di impiego – Qualifica rivestita Collaborazione esterna
• Principali mansioni e responsabilità Web developer e amministratre sito Web del CUS 

• Date (da – a) 12.10.2009 al 28-02-2010
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
C.L.A.M. (Centro Linguistico di Ateneo Messinese) 

P.zza S. Pugliatti, 1 – 98122 Messina
• Tipo di azienda o settore Centro linguistico

• Tipo di impiego – Qualifica rivestita Contratto di collaborazione CO.CO.CO
• Principali mansioni e responsabilità Supporto e assistenza tecnico-informatica per svolgimento attività del Centro e dei laboratori 

multimediali e supporto alla docenza per autoapprendimento lingue INGLESE A1, A2, e 
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• Date (da – a) 09.03.2009 al 31-07-2009
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
C.L.A.M. (Centro Linguistico di Ateneo Messinese) 

P.zza S. Pugliatti, 1 – 98122 Messina
• Tipo di azienda o settore Centro linguistico

• Tipo di impiego – Qualifica rivestita Contratto di collaborazione CO.CO.CO
• Principali mansioni e responsabilità Supporto e assistenza tecnico-informatica per svolgimento attività del Centro e dei laboratori 

multimediali e supporto alla docenza per autoapprendimento lingue INGLESE A1, A2, B1, B2 e 
FRANCESE A1

• Date (da – a) 10.06.2008 al 24.06.2008
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Istituto comprensivo “S. Francesco di Paola”
Via Olimpia, V.le Annunziata – 98100 Messina

• Tipo di azienda o settore Scuola elementare e media
• Tipo di impiego – Qualifica rivestita Contratto di Docenza esterna rivolta a esperti di comprovata esperienza, per un totale di 15 ore 

relativamente al P.O.N. “Competenze per lo sviluppo 2007-2013” obiettivo D-1-FSE 2007-1135.
• Principali mansioni e responsabilità Docenza per la  preparazione alla certificazione ECDL

• Date (da – a) 01.10.2007 al 21.12.2007
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
C.L.A.M. (Centro Linguistico di Ateneo Messinese) 
P.zza S. Pugliatti, 1 – 98122 Messina

• Tipo di azienda o settore Centro linguistico
• Tipo di impiego – Qualifica rivestita Contratto di collaborazione CO.CO.CO.
• Principali mansioni e responsabilità Supporto e assistenza tecnico-informatica per svolgimento attività del Centro e dei laboratori 

multimediali e supporto alla docenza per autoapprendimento lingue Arabo A1 e Tedesco A1-A2

• Date (da – a) 26.02.2007 al 05.07.2007
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
C.L.A.M. (Centro Linguistico di Ateneo Messinese) 
P.zza S. Pugliatti, 1 – 98122 Messina

• Tipo di azienda o settore Centro linguistico
• Tipo di impiego – Qualifica rivestita Contratto di collaborazione CO.CO.CO.
• Principali mansioni e responsabilità Supporto e assistenza tecnico-informatica per svolgimento attività del Centro e dei laboratori 

multimediali e supporto alla docenza per autoapprendimento lingue Inglese A1-A2 e Spagnolo 
A2

• Date (da – a) 30.06.2000 al 29.09.2000
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Policlinico - Azienda Ospedaliera Universitaria di Messina
Via Consolare Valeria – 98100 Messina.

• Tipo di azienda o settore Policlinico Ospedaliero
• Tipo di impiego – Qualifica rivestita Contratto a tempo determinato

Conclusosi con rilascio certificazione di LODEVOLE SERVIZIO.
• Principali mansioni e responsabilità Operatore di Elaborazione Dati ex-V livello

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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• Date (da – a) 20.04.2015 al 22.04.2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione (SNA) on site presso MIUR A.C. Roma

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Doveri dei pubblici dipendenti della pubblica amministrazione, codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione Corso su I doveri e le regole di condotta del dipendente pubblico.
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Corso erogato dalla Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione (SNA) rivolto al personale
della III area delle P.A presso Sala Conferenze del MIUR.

• Date (da – a) 11.03.2015 al 27.03.2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione (SNA)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Revisione dei conti nelle P.A., codice dei contratti, sistema Consip per gli acquisti delle P.A.

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione Corso di formazione base per Revisori dei conti in rappresentanza 
del MIUR.

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Corso erogato dalla Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione (SNA) rivolto al personale
della III area delle P.A.

• Date (da – a) 6.10.2014 al 7.11.2014
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Convenzione SNA - MIUR

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Principi generali e obiettivi delle riforma del lavoro pubblico (DLgs. 150/2009), misurazione 
performance organizzativa, gestione trasparenza, performance individuale, merito e produttività, 
relazioni sindacali

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al Corso sulla Riforma della Pubblica Amministrazione
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Corso erogato dalla Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione (SNA) in convenzione con
il MIUR in modalità e-learning, rivolto al personale della III area delle P.A.

• Date (da – a) 16.09.2013 al 17.09.2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione (SNA)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

contratti pubblici, progetti e servizi ict nelle P.A.

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al corso sulla Gestione e la Valutazione dei Contratti, Progetti e 
Servizi ICT nella P.A.

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Corso erogato dalla Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione (SNA) rivolto al personale
della III area delle P.A.

• Date (da – a) 21.10.2013 al 22.10.2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
MIUR Direzione Generale dei Sistemi Informativi

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2gg d'aula e 10gg FAD (formazione a distanza) su l'open government, trasparenza nelle P.A.

• Qualifica conseguita Certificato di partecipazione al corso di formazione su Open Government, trasparenza e 
automazione d'ufficio

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Corso erogato dall'RTI HP ES-Selex ES per conto del Ministero della Pubblica Istruzione, 
Università e Ricerca

• Date (da – a) 4.06.2013 al 5.06.2013
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA)
Roma

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

gestione degli atti e documenti delle P.A. in conformità al CAD, firma digitale, conservazione dei 
documenti

• Qualifica conseguita Attestazione di partecipazione al  corso di gestione del documento informatico (data rilascio 
14.06.2013)
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• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Corso erogato da Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione

• Date (da – a) 20.11.2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
QRP International on site presso MIUR A.C. Roma

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Service Management ITIL

• Qualifica conseguita ITIL V.3 Foundation Examination Certification
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Certificazione finanziata dal Ministero della Pubblica Istruzione, Università e Ricerca con fondi 
formazione dell'anno 2012

• Date (da – a) 25.06.2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Berlitz Language Center
Via Fabio Massimo, 95 Roma Prati 00192

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Capacità espressiva, pronuncia, grammatica, vocabolario, comprensione

• Qualifica conseguita Corso inglese livello 4 intermediate+
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Corso finanziato dal Ministero della Pubblica Istruzione, Università e Ricerca con fondi 
formazione dell'anno 2012

• Date (da – a) 12.12.2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
ISIPM - Istituto Italiano di Project Management della Louiss

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

principi di project management

• Qualifica conseguita Certificazione base di Project Management
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Corso finanziato dal Ministero della Pubblica, Istruzione, Università e Ricerca con fondi 
formazione dell'anno 2011

• Date (da – a) Ottobre 2008
•Titolo della qualifica rilasciata Certifizazione ECDL 

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

ITIS Verona Trento di Messina

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

7 moduli su sistema Windows previsti dalla certificazione

• Livello nella classificazione
nazionale

Certificazione

• Votazione conseguita Superamento di tutti i moduli

• Date (da – a) 1.10.2004 al 24.07.2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Messina
Facoltà di Scienze FF.MM.NN

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Informatica, linguaggi e tecniche di programmazione, analisi software, diritto informatico

• Qualifica conseguita Dottore in Informatica
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Laurea Specialistica in Informatica classe 23/S ex DM 509/99 - votazione 110/110 e Lode

• Date (da – a) 1.10.2000 al 22.07.2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli Studi di Messina
Facoltà di Scienze FF.MM.NN

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Informatica, linguaggi e tecniche di programmazione, diritto informatico

• Qualifica conseguita Dottore in informatica
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• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Laurea Triennale in Scienze e Tecnologie Informatiche classe 26 ex DM 509/99 - votazione 
110/110 e Lode

• Date (da – a) 01.12.2003 al 04.12.2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
C.E.R.N di Ginevra

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Archivi open per la disseminazione di risorse, software CDSware, protocollo OAI-PMH, metadati 
per la ricerca delle informazioni

• Qualifica conseguita Attestato di Frequenza stage per attività di studio su sistemi informativi Open Archives assistiti 
dal tutor Dott. Ing. Corrado Pettenati e dal Team di sviluppo del prodotto CDSware presso la 
sede del CERN

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Stage formativo finalizzato all'elaborazione di tesi per la laurea triennale

• Date (da – a) 05.04.2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
CISCO System in collaborazione con Università degli Studi di Messina
Facoltà di Scienze FF.MM.NN

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Reti informatiche, amministrazione e routing dei pacchetti informatici

• Qualifica conseguita Attestato completamento del corso CCNA2 Routers ad Routing Basic CISCO
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 20.09.1999 al 01.10.1999
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
5° Reggimento Meccanizzato Aosta
Messina

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Insegnamenti nella specifica materia per complessive 50 ORE

• Qualifica conseguita Attestato Corso Inglese ENGL 1/L
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Riconosciuto UE finanziato con Fondi sociali Europei in data 5 Maggio 1998 – Protocollo 
d’intesa tra Ministero del Lavoro e Ministero della Difesa

• Date (da – a) 29-10-1997
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
ISMERFO (Istituto Superiore Meridionale per la Ricerca e Formazione)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Architetture hardware, assemblaggio, S.O MS Dos e Windows, pacchetto Office, inglese, 
elettronica

• Qualifica conseguita Tecnico Hardware votazione 56/60
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Corso regionale cofinanziato fondi europei e ministero del lavoro (1500 ore)

• Date (da – a) 09-10-1995
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
ENIAP
P.zza  Casa Pia – 98100 Messina

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Architetture hardware, assemblaggio, S.O MS Dos e Windows, pacchetto Office, inglese, 
elettronica

• Qualifica conseguita Operatore di Sistema MS Dos votazione 60/60
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Corso regionale  (900 ore)

• Date (da – a) 01-09-1989 al 15-07-1994
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
I.T.I.S. Guglielmo Marconi di Messina

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Elettronica, italiano, matematica, inglese, informatica
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• Qualifica conseguita Diploma di Perito Tecnico Industriale in Elettronica (rilasciato in data 10.10.1994 con votazione 
52/60)

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Diploma di scuola secondaria superiore
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura ECCELLENTE

• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione orale BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

Gestione sistemi informatici, reti

PATENTE O PATENTI Automobilistica B

Il  sottoscritto dichiara  di  essere informato,  ai  sensi del  d.lgs. n.196/2003,  che i dati  personali  raccolti
saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa.

                                                                           Il dichiarante
Roma,li 30-04-2019 ERCOLE AMELOTTI

Pagina 7 - Curriculum vitae di
AMELOTTI Ercole


