CURRICULUM VITAE

ATTUALE POSIZIONE
dal 2016

ANIELLO GUADAGNO
Category Manager - Area Beni e Servizi TLC – Divisione Sourcing ICT
Consip SpA
Ha la responsabilità di assicurare l’acquisizione di beni e servizi nell’ambito del
settore merceologico di riferimento attraverso lo sviluppo delle procedure di
acquisto, partendo dalle esigenze definite nella pianificazione operativa dei
singoli Disciplinari.
In particolare gestisce le iniziative relative ai settori:
32412100-5 Rete di telecomunicazioni, 32416000-2 Rete ISDN, 32429000-6
Apparecchiatura di rete telefonica, 32522000-8 Apparecchiature per
telecomunicazioni, 64200000-8 Servizi di telecomunicazione, 64210000-1
Servizi telefonici e di trasmissione dati, 32410000-0 Rete locale, 48732000-8
Pacchetti software di sicurezza dei dati, 72710000-0 Servizi di rete locale,
48761000-0 Pacchetti antivirus, 48760000-3 Pacchetti software di protezione
dai virus, 35121700-5 Sistemi di allarme, 31625300-6 Sistemi antifurto,
42961100-1 Sistemi di controllo di accesso, 32323500-8 Sistema di
videosorveglianza, 72700000-7 Servizi per rete informatica, 72000000-5
Servizi informatici: consulenza, sviluppo di software, Internet e supporto,
72514000-1 Servizi di gestione di attrezzature informatiche, 72510000-3
Servizi di gestione connessi all'informatica, 72600000-6 Servizi di consulenza e
assistenza informatica, 72400000-4 Servizi di Internet.
Infrastrutture data center, Servizi di housing.
Ha partecipato, quale componente, alla seguente Commissione di gara:
 Telefonia Mobile ed. 7
 101/2016 - Servizi infrastrutturali servizi di rete connettività protocollo ddi
 233/2016 - Sicurezza it - soluzioni - anti spam:trend micro
interscanning msg security(sw)
 210/2018 - Manutenzione sistema di rilevazione presenze, fornitura
tornelli e carte delle sedi centrali e periferiche dell'Agenzia delle
Entrate
 4/2016 - Servizi di conduzione dell'infrastruttura ict del mef
E’ stato nominato Responsabile del Procedimento per le seguenti procedure
di gara:
 Rilevazione telefonica ISTAT con sistema C.A.T.I. forze lavoro
 Indagini C.A.P.I./C.A.T.I. per la sicurezza dei cittadini

SPERIENZA PROFESSIONALE

PRECEDENTE
11/2008-04/2016
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Ingegnere d’offerta – Solution Architect
Vitrociset S.p.A.
Progettazione per risposta a bandi di gara e trattative private per la pubblica
amministrazione centrale, locale e sanità nel settore dell’Information &
communication technology:


analisi e studio della documentazione di gara (bando, disciplinare,
capitolato);



responsabilità della redazione tecnica del progetto e della definizione

PRIVACY: I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa
vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento
della stessa) in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e nel rispetto delle
norme sulla protezione dei dati personali.

dei costi;


definizione di architetture innovative per realizzare la proposta,
coerentemente con la strategia aziendale e con i trend tecnologici di
mercato;



organizzazione e gestione del team di lavoro (interni ed esterni) per il
supporto alla stesura del progetto tecnico e alla valutazione dei costi.
Progettazione per la risposta a bandi nell’ambito dei progetti finanziati e di
ricerca e sviluppo.
Contatto diretto con i clienti nella proposizione di nuove soluzioni.
Supporto tecnico alla struttura commerciale, per la creazione di offerte su
misura per il cliente.
Individuazione di potenziali partner e consulenti a supporto delle proposte di
business e definizione del rapporto di partnership.
07/2008-10/2008

09/2007-06/2008

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2016

05/2008
10/2005

12/2015
06/2015
04/2015
10/2014
09/2011
07/2011
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Consulente
M.I. MEDICAL S.R.L.
Attività di consulenza software per il progetto Radionet presso A.O. Monaldi
di Napoli che comprendono:


analisi per la realizzazione del RIS/PACS cardiologico;



inventario delle apparecchiature diagnostiche DICOM compliant;



studio standard hl7 e profili integrazione IHE

Stagista
Azienda Ospedaliera Monaldi di Napoli.
Attività tecniche di gestione e configurazione del sistema informativo CUP e
gestione reparto su piattaforma medtrak e db di intersystems.
Attività tecniche di gestione dei sistemi informativi radiologici su sistema RIS e
PACS e della rete di telecomunicazione degli apparati di diagnostica.
Attivita’ di formazione e affiancamento del personale medico nell’utilizzo del
software per la richiesta degli esami radiologici e la visualizzazione dei referti
da reparto.
Master in Sustainable Mobility and Transport
Link Campus University
Laurea specialistica in Ingegneria Biomedica
Università degli studi di Napoli Federico II
Laurea triennale in Ingegneria Biomedica
Università degli studi di Napoli Federico II
Corsi di formazione:
Corso di preparazione alla Certificazione Csep Incose (Certificazione
Professionale sul Systems Engineering (Sep Systems Engineering Professional).
Corso di Security ICT sui Common Criteria e gli schemi nazionali.
Corso Big Data: Cloudera - Analisi Dati con Hive, Pig e Impala.
Corso in Cloud Computing: Tecnologie e Problematiche.
Corso in tecniche di stima dimensione del Software con Function Point.
Corso di strumenti di Modellazione e Progettazione Software: strumenti e
linguaggi di modellazione (UML, software testing, software di supporto alla
modellazione: enterprise architect).
PRIVACY: I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa
vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento
della stessa) in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e nel rispetto delle
norme sulla protezione dei dati personali.

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, dichiaro e attesto la veridicità delle informazioni
contenute nel presente curriculum vitae.
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PRIVACY: I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa
vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento
della stessa) in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e nel rispetto delle
norme sulla protezione dei dati personali.

