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PROFILO 
Sono un consulente IT che attualmente è responsabile di un grande progetto di 
trasformazione all’interno di Inail per l’adozione di pratiche DevOps e la definizione di 
standard di sviluppo industriale in prospettiva cloud native. Ho maturato conoscenze sulle 
tecnologie Kubernetes e le architetture applicative a componenti distribuite basate su 
microservizi. 

Punti di forza: visione di innovazione e capacità di leadership per guidarne l’attuazione. 

 DATI ANAGRAFICI 

 ISTRUZIONE 
Ingegnere elettronico | Università degli studi “La Sapienza” di Roma 
LAUREA CONSEGUITA NEL MESE DI OTTOBRE DEL 1993 
 

Maturità scientifica | Liceo Scientifico Alessandro Volta di Reggio Calabria 

 ESPERIENZA 
Consulente IT | INAIL 
DAL 1999 FINO AD OGGI 
Dal 2020 ad oggi sono responsabile del progetto Innovazione che si preoccupa di sviluppare, 
presso la Direzione Centrale Organizzazione Digitale, iniziative che hanno lo scopo a regime di 
rendere disponibili, ai gruppi di sviluppo del software, risorse computazionali on premise in 
modalità cloud. 

Dal 1999 sono responsabile del Centro di competenza DevOps costituito presso la Direzione 
Centrale Organizzazione Digitale per condurre iniziative di standardizzazione degli sviluppi del 
software e di automazione dei processi di rilascio del software nelle infrastrutture target. 

In precedenza ho seguito in qualità di consulente progetti di sviluppo, poc di prodotti, 
revisioni di processi e ho collaborato nella gestione del patrimonio di strumenti, sistemi e 
servizi che DCOD ha reso disponibili ai suoi utenti nel territorio (in Calabria). 

Project manager | MEDIACOM SRL 
DAL 1998 AL 1999 
Ho curato gli sviluppi di software di business intelligence per clienti che operano nel settore 
delle telecomunicazioni. 

Software analyst | GEPIN SRL 
DAL 1995 AL 1998 
Ho contribuito alle fasi di analisi e sviluppo del servizio di directory internazionale di Telecom 
Italia. Ho contribuito alle fasi di analisi e sviluppo di un servizio di segnalazione guasti di Enel 
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 COMPETENZE DIGITALI 
• Pratiche DevOps 
• Linguaggi di programmazione quali C, PL1, 

PHP, SQL 
• Pianificazione Agile 

  

 

 LINGUE 
Buona conoscenza inglese parlato e scritto 

 


