FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

PETRIZZI NICOLA
VIA VINCENZO VERRASTRO, 6
0971.668390

Fax
E-mail

nicola.petrizzi@regione.basilicata.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

17/05/2018 - ad oggi
REGIONE BASILICATA, via Vincenzo Verrastro – Potenza
Ente locale
Responsabile Protezione Dati della Regione Basilicata
Deliberazione di Giunta Regionale n. 431 del 17/05/2018 - Regolamento Generale Europeo per
la protezione dei dati personali (GDPR) General Data Protection Regulation - (UE) 2016/679

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/04/2017 - ad oggi
REGIONE BASILICATA, via Vincenzo Verrastro – Potenza
Ente locale
Dipendente di ruolo appartenete alla categoria “D” P.E. 6
Posizione Organizzativa n. A0099 “Sistemi informativi regionali verticali e trasversali” attestata
all’Ufficio Amministrazione Digitale del Dipartimento Programmazione e Finanze

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/09/2009 - 31/03/2017
REGIONE BASILICATA, via Vincenzo Verrastro – Potenza
Ente locale
Dipendente di ruolo appartenete alla categoria “D” P.E. 6
Posizione Organizzativa n. 56 denominata “Sistemi informativi regionali e servizi” attestata
all’Ufficio Amministrazione Digitale del Dipartimento Programmazione e Finanze

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

10/08/2012 - 06/11/2012
REGIONE BASILICATA, via Vincenzo Verrastro – Potenza
Ente locale
Componente commissione di gara
Componente della commissione relativa alla gara d’appalto con procedura aperta, suddivisa in
due lotti, per la fornitura di prodotti hardware e software della Regione Basilicata

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

06/10/2010 - 27/02/2015
REGIONE BASILICATA, via Vincenzo Verrastro – Potenza
Ente locale
Responsabile di Intervento Accordo di Programma Quadro APQ SZ (IV atto integrativo)
Realizzazione sistema informativo “Centrale Bandi e avvisi regionali”

- Curriculum vitae di Nicola PETRIZZI -
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

17/07/2009 - 20/11/2009
REGIONE BASILICATA, via Vincenzo Verrastro – Potenza
Ente locale
Componente commissione di gara
Componente della commissione relativa alla gara d’appalto con procedura ristretta, suddivisa in
due lotti, per la fornitura di prodotti hardware e software della Regione Basilicata

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

31/05/2007 - 17/12/2009
REGIONE BASILICATA, via Vincenzo Verrastro – Potenza
Ente locale
Componente gruppo di progetto GIGA-RUPAR: Evoluzione della rete primaria di
telecomunicazioni della Regione Basilicata
Progettista

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/08/2006 - 31/01/2009
REGIONE BASILICATA, via Vincenzo Verrastro – Potenza
Ente locale
Coordinatore gruppo tecnico
Coordinatore gruppo tecnico composto dalla Regione Basilicata e la società Ksolutions per la
realizzazione del nuovo portale web “Basilicatanet” e il rinnovo, l’ampliamento ed innovazione
dei servizi per l’accesso residenziale dei cittadini della Basilicata alla rete telematica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

10/09/2006 - 16/09/2006
REGIONE BASILICATA, via Vincenzo Verrastro – Potenza
Formez, via Salaria 229 – Roma
Ente locale – Associazione con personalità giuridica partecipata dallo Stato
Prestazione professionale
Progetto europeo Twinning – Bulgaria - Attività di supporto al Ministero per lo sviluppo regionale
e lavori pubblici della Bulgaria per la redazione del programma operativo inerente lo sviluppo
della società dell’informazione

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

06/09/2006 al 10/12/2010
REGIONE BASILICATA, via Vincenzo Verrastro – Potenza
Ente locale
Direttore dei lavori
Realizzazione infrastrutture telematiche a larga banda in fibra ottica e wireless sul territorio del
comune di Matera nell’ambito del progetto “ICT per l’eccellenza dei territori”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

24/01/2006 - 31/08/2009
REGIONE BASILICATA, via Vincenzo Verrastro – Potenza
Ente locale
Coordinatore comitato tecnico
Coordinatore il comitato tecnico tra Regione Basilicata e la Società Infratel Italia Spa per la
realizzazione degli interventi infrastrutturali inerenti la larga banda in attuazione della
Convenzione fra la Regione Basilicata, Sviluppo Italia S.p.A. ed Infratel Italia S.p.A

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

11/01/2006 - 31/12/2008
REGIONE BASILICATA, via Vincenzo Verrastro – Potenza
Ente locale
Responsabile unico del procedimento
Attuazione progetto denominato “T-Basilicatanet” per lo sviluppo dei servizi di e-government
sulla piattaforma digitale terrestre

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

23/11/2005 - 07/12/2005
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA - via N. Sauro 18 – Potenza
Ente pubblico
Componente commissione esaminatrice
Componente commissione giudicatrice concorso a 9 borse di studio riservate a giovani laureati
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in formazione in campo telematico progetto “PA-STAGE”
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

10/03/2005 - 14/12/2005
REGIONE BASILICATA, via Vincenzo Verrastro – Potenza
Ente locale
Componente commissione di gara
Componente della commissione relativa all’appalto concorso per il rinnovo, l’ampliamento ed
innovazione dei servizi per l’accesso residenziale dei cittadini della Basilicata alla rete telematica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

15/12/2004 - 31/08/2009
REGIONE BASILICATA, via Vincenzo Verrastro – Potenza
Ente locale
Componente gruppo di lavoro sulla comunicazione istituzionale
Componente gruppo di lavoro sulla comunicazione istituzionale istituito con determinazione
dirigenziale n. 71V/2004/2430 del 15/12/2004.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

08/11/2004 - 31/12/2009
REGIONE BASILICATA, via Vincenzo Verrastro – Potenza
Ente locale
Responsabile della “Certification Autority locale”
Referente della Regione Basilicata della Certification Autority locale per il rilascio della firma
digitale e della carta multiservizi regionale, giusta delibera di giunta regionale n. 2454
dell’8.11.04; coordina le attività e le risorse umane attestate allo sportello carta multiservizi
regionale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

14/07/2004 - 31/08/2009
REGIONE BASILICATA, via Vincenzo Verrastro – Potenza
Ente locale
Dipendente di ruolo appartenete alla categoria “D” P.E. 6
Posizione organizzativa complessa n. 222 “Segreteria tecnica dell’Area comunicazione”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

14/07/2004 - 31/08/2009
REGIONE BASILICATA, via Vincenzo Verrastro – Potenza
Ente locale
Project Manager
Attuazione e gestione del progetto Centro Servizi a supporto dei Sistemi Informativi
dell’Amministrazione regionale che prevede il coordinamento dei servizi del CALL CENTER
SANITARIO; del CONTACT CENTER regionale; del SUPPORTO ALL’INNOVAZIONE
DIPARTIMENTALE; dei SERVIZI INFORMATIVI E DI ANIMAZIONE MULTIMEDIALE

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

28/11/2003 - 17/03/2004
REGIONE BASILICATA, via Vincenzo Verrastro – Potenza
Ente locale
Componente commissione di collaudo
Collaudo del sistema informativo contabile integrato della Regione Basilicata

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

21/10/2003 - 21/10/2003
Formez, via Salaria 229 – Roma
Centro di formazione studi
Docenza
Relazione su “La strategia di sviluppo della società dell’informazione in Basilicata: Il piano
Basitel” rivolto ai funzionari ungheresi in attuazione del progetto L.212 Ministero Affari Esteri
Ungheria

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

08/02/2002 - 31/08/2009
REGIONE BASILICATA, via Vincenzo Verrastro – Potenza
Ente locale
Componente nucleo di valutazione
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• Principali mansioni e responsabilità

Componente, esperto informatico, del nucleo di valutazione per la banca dati bovina regionale
informatizzata

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

18/02/2002 - 04/06/2002
REGIONE BASILICATA, via Vincenzo Verrastro – Potenza
Ente locale
Componente commissione di gara
Componente, in qualità di esperto in informatica, della commissione di gara relativa
all’acquisizione di un sistema informativo integrato del monitoraggio della spesa sanitaria
attraverso la rilevazione, elaborazione e monitoraggio delle prescrizioni

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/07/2001 – 30/08/2001
REGIONE BASILICATA, via Vincenzo Verrastro – Potenza
Ente locale
Responsabile Posizione Organizzativa Complessa
Segreteria Vice Presidenza della Giunta Regionale-Assessorato alla Sicurezza e Solidarietà”,
giusta Determinazione Dirigenziale n. 7202.2001/D.142 dell’11/6/2001
09/08/2000 - 30/07/2001
REGIONE BASILICATA, via Vincenzo Verrastro – Potenza
Ente locale
Consulente e supporto tecnico
Componente cabina di regia con funzioni di consulenza e supporto ai Comuni per
l’implementazione delle procedure e per l’elaborazione dei Piani di zona in attuazione del Piano
Socio Assistenziale 2000/2002

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

20/04/2000 - 26/07/2000
REGIONE BASILICATA, via Vincenzo Verrastro – Potenza
Ente locale
Componente commissione di collaudo
Collaudo del sistema informativo per la gestione delle risorse umane per la Regione Basilicata

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

08/09/1998 - 10/02/1999
REGIONE BASILICATA, via Vincenzo Verrastro – Potenza
Ente locale
Componente commissione di gara
Valutazione dei progetti per l’adeguamento funzionale della rete telematica del plesso della
Regione Basilicata in via Dante a Matera

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

23/11/1994 – ad oggi
REGIONE BASILICATA, via Vincenzo Verrastro – Potenza
Ente locale
Dipendente di ruolo appartenete alla categoria “D”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/07/1993 - 31/12/1993
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA , via N. Sauro 18 – Potenza
Ente pubblico
Prestazione professionale occasionale
Cura, gestione e funzionamento di apparecchiature tecnologiche di particolare complessità per
la foto restituzione Digicart e addestramento del personale tecnico dell’Università degli studi
della Basilicata

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1/07/1993 - 28/08/1993
Comunità Montana "ALTO BASENTO" – Potenza
Ente pubblico
Docenza
"Corso di riqualificazione per gli addetti al settore forestale”
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

24/11/1992 - 24/06/1993
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA - via N. Sauro 18 - Potenza - Dipartimento
Tecnico Economico per la Gestione del Territorio Agricolo-Forestale
Ente pubblico
Collaboratore esterno del gruppo di ricerca MURST 60% 1991
Rilevazione ed elaborazione dati relativi al progetto di ricerca “Macchine per il recupero dei
residui di potatura”
23/01/1992 - 23/04/1992
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA - via N. Sauro 18 – Potenza - Dipartimento
Tecnico Economico per la Gestione del Territorio Agricolo-Forestale
Ente pubblico
Prestazione professionale a tempo determinato
Rilevazione di dati relativi all'industria Agro-Alimentare e loro elaborazione statistica e grafica
con predisposizione di banche dati

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
•Titolo di studio e/o qualifica
conseguita
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

07/07/2016
Associazione Nazionale Uffici e Tributi Enti Locali (ANUTEL), Potenza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
•Titolo di studio e/o qualifica
conseguita
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

02/10/2015 – 04/12/2015
GAZZETTA AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLICA ITALIANA, Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
•Titolo di studio e/o qualifica
conseguita
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

12/01/2015
REGIONE BASILICATA, via Vincenzo Verrastro – Potenza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
•Titolo di studio e/o qualifica
conseguita
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

13/11/2014
PROMOPA Fondazione - Lucca

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

24/09/2013
REGIONE BASILICATA, via Vincenzo Verrastro – Potenza
AVCP - Roma
Attestato di partecipazione

•Titolo di studio e/o qualifica
- Curriculum vitae di Nicola PETRIZZI -

Attestato di partecipazione
Incontro di Studio e Approfondimento “La gestione e la conservazione dei documenti
amministrativi informatici nella Pubblica Amministrazione". Durata 6 ore

Attestato di partecipazione
Corso di formazione “"Corso sul Procedimento amministrativo, Processo Amministrativo ed
Amministrazione Digitale". Durata 50 ore

Attestato di partecipazione
“Giornata della trasparenza del sistema Basilicata”. Durata 6 ore

Attestato di partecipazione
“Modulo introduttivo Progetto “Interventi a supporto dell’attuazione delle riforme della PA” Linea
1 Auditing PA:”Trasparenza e legalità”. Durata 4 ore
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conseguita
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

“Primo seminario regionale di formazione e aggiornamento sui contratti pubblici”. Durata 8 ore

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
•Titolo di studio e/o qualifica
conseguita
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

10/06/2013
REGIONE BASILICATA, via Vincenzo Verrastro – Potenza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
•Titolo di studio e/o qualifica
conseguita
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

15/01/2013 – 05/02/2013
FORMEZ via Salaria 229 – Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
•Titolo di studio e/o qualifica
conseguita
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

11/09/2012
FORMEZ via Salaria 229 – Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
•Titolo di studio e/o qualifica
conseguita
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

12/12/2011
REGIONE BASILICATA, via Vincenzo Verrastro – Potenza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
•Titolo di studio e/o qualifica
conseguita
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

17/12/2007
FORMEZ – Progetto Ripam - via Salaria 229 – Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
•Titolo di studio e/o qualifica
conseguita
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

13/12/2007
FORMEZ – Progetto Ripam - via Salaria 229 – Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
•Titolo di studio e/o qualifica
conseguita
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

28/09/2007 – 26/10/2007
FORMEZ – Progetto Ripam - via Salaria 229 – Roma

- Curriculum vitae di Nicola PETRIZZI -

Attestato di partecipazione
Seminario “Dall’amministrazione digitale all’amministrazione trasparente”. Durata 6 ore

Attestato di partecipazione
Percorso laboratoriale “Il percorso metodologico per la costruzione del piano della performance”.
Durata 16 ore

Attestato di partecipazione
Seminario informativo “Dalla norma alla prassi organizzativa”. Durata 4 ore

Attestato di partecipazione
Corso di formazione sulla contabilità regionale. Durata 4 ore

Attestato di partecipazione
Convegno “Le nuove prospettive dell’azione amministrativa tra orientamenti giurisprudenziali,
evoluzione normativa e modelli applicativi”. Durata 5 ore.

Attestato di partecipazione
Workshop “La gestione delle procedure di appalto: Criticità e soluzioni possibili nel contesto
regionale”. Durata 6 ore.

Attestato di partecipazione
percorso formativo “La gestione delle procedure di appalto: criticità e soluzioni possibili”. Durata
24 ore.
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
•Titolo di studio e/o qualifica
conseguita
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

11/06/2007
Project Management Institute – Southern Italy Chapter

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
•Titolo di studio e/o qualifica
conseguita
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

06/02/2007 - 02/03/2007
Scuola superiore della pubblica amministrazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
•Titolo di studio e/o qualifica
conseguita
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

24/11/2006 - 26/01/2007
Azienda ospedaliera S. Carlo – Ordine degli ingegneri della Provincia di Potenza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
•Titolo di studio e/o qualifica
conseguita
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

11/12/2006 - 14/12/2006
FORMEZ – Progetto DigiPA via Salaria 229 – Roma

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

13/04/2006 - 26/05/2006
Associazione Smile “Sistemi e metodologie innovative per il lavoro e l’educazione” Via
dell’edilizia snc – Potenza

•Titolo di studio e/o qualifica
conseguita
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Attestato di partecipazione
Giornata di studio: “RI-Parliamo di progetti”. Tecniche per il project management. Durata 7 ore

Attestato di frequenza
Corso di formazione: “Attuazione, monitoraggio e valutazione di piani e progetti per i fondi
comunitari”. Durata 60 ore

Attestato di frequenza
Primo forum sui lavori pubblici: “Il nuovo quadro normativo in materia di appalti di lavori, servizi e
forniture”. Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

Attestato di partecipazione
Corso di formazione: “La Comunicazione pubblica” sulla piattaforma tecnologica del digitale
terrestre. Durata 8 ore

Attestato di frequenza
Corso di preliminary english for business

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
•Titolo di studio e/o qualifica
conseguita
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

15/12/2005 - 16/12/2005
Provincia di Potenza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
•Titolo di studio e/o qualifica
conseguita
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

01/07/2005 - 30/09/2005
ORACLE Italia srl

- Curriculum vitae di Nicola PETRIZZI -

Attestato di partecipazione
Corso di formazione per dirigenti e posizioni organizzative

Attestato di frequenza
Nell’ambito del progetto di e-Government della Regione Basilicata denominato “INTEROP”
Corso di formazione su - Java Enterprise Edition - Enterprise Application Integration - Sistemi di
Directory e Protocollo LDAP - Security, Crittografia e PKI. Durata 88 ore con esami finali di
verifica per ogni corso.
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
•Titolo di studio e/o qualifica
conseguita
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

27/04/2005 - 12/10/2005
Tecnopolis Csata – Società consortile a responsabilità limitata

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
•Titolo di studio e/o qualifica
conseguita
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

29/03/2005 - 15/06/2005
Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per l’innovazione nelle pubbliche amministrazioni

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
•Titolo di studio e/o qualifica
conseguita
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

15/11/1999 - 21/02/2000
Istituto Guglielmo Tagliacarne - Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
•Titolo di studio e/o qualifica
conseguita
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

23/09/1996 - 27/09/1996
Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo – sezione di tecnologia del suolo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
•Titolo di studio e/o qualifica
conseguita
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

22/11/1993 - 23/09/1994
Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli (Cifda) di Metaponto (Mt)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
•Titolo di studio e/o qualifica
conseguita
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

23/06/1992 - 23/06/1992
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA – Via N. Sauro 18 – Potenza

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

1984 – 1991
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA – Via N. Sauro 18 – Potenza

- Curriculum vitae di Nicola PETRIZZI -

Attestato di frequenza
Nell’ambito del progetto di e-Government della Regione Basilicata denominato “INTEROP”
Corso di formazione su - “L’autodiagnosi ed il lavoro in team”- nei giorni 27-28 e 29 Aprile 2005
per un totale di 20 ore; - “Unified Process Foundation”- nei giorni 9-10-25 e 26 Maggio 2005 per
un totale di 24 ore; - “Analisi e gestione dei requisiti con Use Case”- nei giorni 16-17 e 20
Giugno 2005 per un totale di 24 ore;- “Object Oriented Analisys and Design con UML” – nei
giorni 23 e 24 Giugno 2005 per un totale di 16 ore - “Unified Process Testing Management –
giorni 27,28 Giugno 2005 per un totale di 16 ore; – “Project Management e il controllo di
gestione” – nei giorni 5-6-7-11 e 12 Ottobre 2005 per un totale di 40 ore. Durata 140 ore con
esami finali di verifica per ogni corso.

Attestato di frequenza
Corso master di formazione manageriale – Campus Cantieri - per il cambiamento nelle
Amministrazioni pubbliche amministrazioni. Durata 80 ore.

Attestato di frequenza
Corso di formazione organizzato nell’ambito del Progetto europeo PASS “Interventi per il
potenziamento degli Enti Locali”: Un approccio metodologico integrato alla valorizzazione del
territorio e Management dei servizi Pubblici. Durata 128 ore

Attestato di partecipazione
Informatica territoriale applicata alla cartografia pedologica

Diploma Divulgatore agricolo
Abilitazione all’esercizio della professione di Divulgatore agricolo specializzato in arboricoltura
(Reg. CEE 2052/88)

Abilitazione Professionale
Abilitazione all’esercizio della professione di dottore agronomo
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•Titolo di studio e/o qualifica
conseguita
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Diploma di Laurea
Laurea in Scienze Agrarie indirizzo tecnico-economico con votazione di 103/110

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
•Titolo di studio e/o qualifica
conseguita
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

25/08/1990 - 2/10/1990
Center Collage di Edimburgo (Scozia)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
•Titolo di studio e/o qualifica
conseguita
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

01/09/1990 - 4/10/1989
Center Collage di Londra (Inghilterra)

Attestato di frequenza
Corso di lingua inglese

Attestato di frequenza
Corso di lingua inglese

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
- Curriculum vitae di Nicola PETRIZZI -

Buona
SUfficiente
SUfficiente
Personalità dinamica ed estroversa. Adatta al lavoro d'equipe, si integra facilmente in qualsiasi
team. Incline al contatto con il pubblico e allo stesso tempo determinato e in grado di assumersi
le proprie responsabilità.
• Dal 10/09/2006 al 16/09/2006 ha partecipato al Progetto europeo Twinning “Bulgaria”,
collaborando con i funzionari del Ministero per lo sviluppo regionale e lavori pubblici della
Bulgaria per la redazione del programma operativo inerente la società dell’informazione.
• Dal 15/04/2004 ad oggi è componente del gruppo di lavoro sulla comunicazione istituzionale
costituito dalla Regione Basilicata finalizzato alla realizzazione di una banca dati sull’attività
degli uffici regionali.
• Dal 09/08/2000 al 30/07/2001 è stato componente della cabina di regia con funzioni di
consulenza e supporto ai Comuni per l’implementazione delle procedure e per
l’elaborazione dei Piani di zona in attuazione del Piano Socio Assistenziale 2000/2002
• Dal 26/10/2001 al 01/12/2002 è stato componente dell’unità di crisi regionale per
fronteggiare eventi connessi al bioterrorismo internazionale
• Negli anni 1996 e 1997 ha partecipato al gruppo di lavoro per la realizzazione dei relativi
piani annuali di divulgazione agricola

Ottime capacità organizzative e amministrative, riscontrate in tutte le sue esperienze lavorative.
• Dal 2/02/2006 – 31/08/2009 è stato il coordinatore del comitato tecnico regionale per la
realizzazione degli interventi infrastrutturali inerenti la larga banda in attuazione della
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di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

•

•

•

•

•
•

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Convenzione fra la Regione Basilicata, Sviluppo Italia S.p.A. ed Infratel Italia S.p.A.
Dal 6/09/2006 – 10/12/2010 è stato direttore dei lavori, nominato dalla Regione Basilicata,
per la realizzazione delle infrastrutture telematiche a larga banda in fibra ottica e wireless
sul territorio del comune di Matera nell’ambito del progetto “ICT per l’eccellenza dei territori”.
Dall’11/01/2006 al 12/04/2007 è stato responsabile unico del procedimento, nominato dalla
Regione Basilicata, per l’attuazione progetto denominato “T-Basilicatanet” per lo sviluppo
dei servizi di e-government sulla piattaforma digitale terrestre.
Dall’8/11/2004 – 31/12/2009 è stato referente della Regione Basilicata della Certification
Autority locale per il rilascio della firma digitale (carta multiservizi regionale) giusta delibera
di Giunta regionale n. 2454 dell’8/11/04 e ha coordinato lo sportello carta multiservizi
regionale.
Dal 14/07/2004 al 31/08/2009 è il Project Manager della Regione Basilicata per la gestione
ed attuazione Centro Servizi a supporto dei Sistemi Informativi dell’Amministrazione
regionale che prevede il coordinamento dei servizi del call center sanitario; del contact
center regionale; del supporto all’innovazione dipartimentale; dei servizi informativi e di
animazione multimediale.
Dal 29/06/2000 al 30/08/2001 è stato responsabile della segreteria della vice presidenza
della Giunta regionale – Assessorato alla Sicurezza e Solidarietà sociale.
Dal 09/10/1998 al 01/06/2000 è stato capo progetto in seno al Comitato di Progetto per il
Programma Interregionale “Sistemi di Interscambio dati tra i Sistemi Informativi del
Comparto Agricolo” presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MiPA), giusta
nota del Dirigente Generale n. 27792 del 09/10/1998.

Comprovata esperienza di Analisi, progettazione e modellazione di software in base al
paradigma programmazione ad oggetti (object-oriented).
Progettazione software
- Progettazione di architetture software Service - Oriented con tecnologia dei Web Services
Progettazione e sviluppo di applicazioni di Business Intelligence; Progettazione e sviluppo di
architetture di Information Integration e Data Warehousing; Buona conoscenza di tecniche e
algoritmi di Data Mining e Web Mining; Progettazione e sviluppo di architetture distribuite per
la Pubblica Amministrazione aderenti al modello di cooperazione applicativa definito dal
CNIPA, secondo tecnologie e standard fissati dalla normativa;
- Ottima conoscenza dell’architettura di calcolatori e principi riguardanti Reti di Calcolatori e
infrastrutture di telecomunicazioni a larga banda;
- Principi dell'ingegneria del Software;
Sviluppo software
- Conoscenza dei seguenti linguaggi di programmazione: VBA, C++, SQL, Java;
- Conoscenza del linguaggio a tag SGML e delle estensioni più importanti come HTML e XML.
- Utilizzo di programmi WYSIWYG per la realizzazione di pagine Web;
- Sviluppo Web lato client : HTML, VBScript;.
- Sviluppo Web lato server : PHP, ASP, Zope/Python;
Gestione DataBase
Conoscenza dei seguenti RDBMS: MS Access, MySQL, Oracle, Microsoft SQL Server..
Installazione e controllo di sistemi di Data WareHouse in particolare di Microsoft Analysis
Services 2000.
Conoscenza del linguaggio SQL standard.
Sistemi Operativi
Ottima conoscenza dei sistemi Microsoft Windows e Mac OS e buona conoscenza dei sistemi
unix-like.
Software applicativi
Application Server Apache-Tomcat, Eclipse, Business Intelligence: Business Objects; IBM Lotus
Notes; Matlab, Microsoft Office (Word, Excel, Access, Front Page, Power Point, One Note),
Microsoft Info Path, Microsoft Publisher, Microsoft Visio, Microsoft Project, Macromedia
Dreamweaver MX, Adobe Photoshop, Adobe Acrobat professional, Paint Shop Pro, iWorks,
ecc…

- Curriculum vitae di Nicola PETRIZZI -
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Con la realizzazione dei sotto elencati software ha contribuito, all’interno della pubblica
amministrazione locale, alla fruibilità e alla condivisione delle informazioni implementando nuovi
strumenti che oggi sono di supporto alle decisioni “Decision Support System” (Dss).
• Software “Bilancio Aziende Sperimentali” per la gestione contabile delle Aziende Agricole
Sperimentali Dimostrative della Regione Basilicata. Tale software è utilizzato quale
strumento di contabilità ufficiale presso le sei Aziende Sperimentali della Regione
Basilicata;
• Software P.A.C., sviluppato in ambiente Client-Server, per la gestione integrata
(Finanziaria, Monitoraggio e Iter Amministrativo) dei Progetti finanziati nell’ambito del
Programma Operativo Obiettivo 1 e 5a. All’interno della procedura è presente un modulo
dedicato ai processi di workflow per seguire l’iter dei Progetti. Tale software è attualmente
in uso presso l’Ufficio Politiche Agricole Comunitarie del Dipartimento Agricoltura;
• Software, sviluppato in ambiente Client-Server, per la gestione degli Atti Amministrativi
(Delibere, Determinazioni e Disposizioni) con archiviazione ottica dei documenti. Tale
programma rappresenta lo strumento ufficiale in uso presso la Direzione Generale del
Dipartimento Agricoltura;
• CD-ROM Gestione Istruttoria Reg. CEE 2328/91 per la presentazione delle istanze Corsi di
Formazione Giovani Imprenditori in Agricoltura.
• Software, sviluppato in ambiente Client-Server, per la gestione amministrativa del
Personale del Dipartimento Agricoltura (anagrafica, missioni, incentivi, abilitazioni, ecc.).
Tale software è attualmente in uso presso la Direzione Generale del Dipartimento
Agricoltura e Sicurezza Sociale.
• Software, sviluppato in ambiente Client-Server, per la gestione finanziaria dell’Ufficio
Società dell’informazione e Sistemi informativi Dipartimento Presidenza della Giunta.
• Software, sviluppato in ambiente Client-Server, per la gestione dell’attività della
Commissione Tecnico Consultiva (CTC) dell’Ufficio Segreteria generale del Dipartimento
Presidenza della Giunta.
• Software, sviluppato in ambiente Client-Server, per la gestione dell’iter delle determinazioni
dirigenziali dell’Ufficio Controllo interno di regolarità amministrativa del Dipartimento
Presidenza della Giunta.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno, ecc...

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Innata passione per lo sport (atletica, pallavolo, golf, calcio, tennis, nuoto, ciclismo, ecc…) e la
tecnologia, di cui possiede approfondita conoscenza. Frequentazione di musei, mostre d'arte e
concerti.
•
•
•
•

•
•

•
•

•

•
- Curriculum vitae di Nicola PETRIZZI -

2010 – Designazione Addetto al primo soccorso art. 18 D.Lgs 81/2008;
2009 – Designato componente del “Tavolo Regionale della Sanità Elettronica – eHealth”;
2004 – Attestato di “Esecutore BLSD (Rianimazione Cardiopolmonare di Base e
Defibrillazione precoce);
2003 - Titolare di specifica responsabilità “Monitoraggio e rendicontazione dei progetti U.E.
e Nazionali nell’Ambito dello sviluppo della Società dell’Informazione”, giusta
Determinazione Dirigenziale n.7102.2003/D.14 del 15/01/2003;
2001 - Referente del Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale della Regione Basilicata
per i Sistemi Informativi;
2000 – Titolare di specifica responsabilità per la gestione del Progetto SIARB (Sistema
Informativo Agricolo Regione Basilicata), giusta Determinazione Dirigenziale
n.070.2000/D.510 dell’11/05/2000;
1999 – Ha progettato il Sistema Informativo Agricolo della Regione Basilicata (SIARB),
giusta delibera di Giunta regionale n.3136 del 10/12/1999;
1999 – Referente informatico del Dipartimento Agricoltura della Regione Basilicata per i
Sistemi Informativi ha curato la programmazione, la realizzazione e la gestione, nonché lo
sviluppo e progettazione della rete dipartimentale;
1998 – Esperto informatico del gruppo di lavoro nominato dal Dirigente Generale del
Dipartimento Agricoltura con Determinazione Dirigenziale n°070.1998/D.586 per la
predisposizione degli atti amministrativi/contabili per il passaggio delle Aziende
Sperimentali Dimostrative regionali all’Agenzia Lucana per lo Sviluppo e l’Innovazione in
Agricoltura;
1992 - In qualità di esperto di informatica ha svolto attività didattica e relative esercitazioni
su Sistemi Operativi, Word processor, SpreadSheet e CAD, nell'ambito del corso di
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formazione professionale dal titolo "Tecnologie innovative: Gestione del Territorio", n.
22/IA/Pz/91, finanziato dalla Regione Basilicata (Dip. Cultura e Formazione) con delibera
regionale n. 2494 del 22/04/91;
PATENTE O PATENTI

•

PATENTE B

•

2009 – Fiore V., Gallucci R., Petrizzi N. - LINEE GUIDA E STRATEGIE TERRITORIALI
PER IL SUPERAMENTO DEL DIGITAL DIVIDE IN BASILICATA - "NoDigitalDivide".
Realizzato in collaborazione con Between SpA e Pubblicato sul sito Istituzionale della
Regione Basilicata;
2000 – Lovelli M., Martelli S., Rago P., Petrizzi N. – I Sistemi Informativi del Dipartimento
Agricoltura – pubblicato dal Consiglio regionale su “Basilicata Regione Notizie” n. 97 - edito
da STES Società Tipografica Editrice Sud srl di Zafarone e Di Bello - Potenza;
2000 - Perniola M., Petrizzi N., Tarantino E. – Stima della resistenza del manto vegetale del
sorgo zuccherino e cotone in condizioni di diversa disponibilità idrica del suolo – pubblicato
sulla Rivista di Agronomia Vol. n. 34 pagg. 35-40;
1999 – Lovelli M., Giorgio R., Petrizzi N., Cascini G. – Guida pratica alle norme igienico
sanitarie per la produzione e trasformazione del latte in azienda - pubblicato dalla Regione
Basilicata - edito da Lit. Supergrafica Palazzo S. Gervasio (Pz);
1999 – Giorgio R., Petrizzi N. – Impatto territoriale dell’Indennità Compensativa nel 1998
pubblicato dalla Regione Basilicata;
1999 – Lovelli S., Perniola M., Petrizzi N. - “L’effetto dei sali sul suolo” – POM
Ottimizzazione delle risorse idriche convenzionali e non in sistemi colturali sostenibili –
pubblicazione a cura di INEA - Opuscolo divulgativo “Impiego delle acque salmastre in
agricoltura” pagg. 27-37;
1998 - Claps S., Rubino, R. Zarriello G., Di Gennaro P., Amato D., Pizzillo M., Petrizzi N.,
Bochicchio R. - Situation des exploitations laitieres ovines et caprines vis a vis des
dispositions de la directive U.E. 92/46 – Pubblicato sulla Rivista European Federation of
Animal Science (EAAP) n.95 pagg. 286-291;
1997 – Lovelli M., Martelli S., Petrizzi N. e Altri - Disciplinare Regionale di Produzione
Integrata per le Colture Frutticole - pubblicato dalla Regione Basilicata - edito da STES
Società Tipografica Editrice Sud srl di Zafarone e Di Bello – Potenza;
1997 - Lovelli M., Martelli S., Petrizzi N. e Altri – Sintesi dei Disciplinari Regionali di
Produzione Integrata per le Colture Erbacee Frutticole e Orticole - pubblicato dalla Regione
Basilicata - edito da STES Società Tipografica Editrice Sud srl di Zafarone e Di Bello –
Potenza;
1997 - Lovelli M., Martelli S., Petrizzi N. e Altri - Disciplinare Regionale di Produzione
Integrata per le Colture Erbacee - pubblicato dalla Regione Basilicata - edito da STES
Società Tipografica Editrice Sud srl di Zafarone e Di Bello – Potenza;
1997 - Lovelli M., Martelli S., Petrizzi N. e Altri - Disciplinare Regionale di Produzione
Integrata per le Colture Orticole - pubblicato dalla Regione Basilicata - edito da STES
Società Tipografica Editrice Sud srl di Zafarone e Di Bello – Potenza;
1996 – Lovelli M., Martelli S., Rago P., Petrizzi N. – Modello Organizzativo dei Servizi di
Sviluppo Agricolo in Basilicata L.R. 17/93 - edito da STES (Società Tipografica Editrice Sud
srl di Zafarone e Di Bello - Potenza;
1996 – Lovelli M., Martelli S., Rago P., Lamacchia M., Viggiano G., Petrizzi N. - Opuscolo
Divulgativo “Guida alla Lettura dei P.O.P. Agricoltura” - edito da STES (Società Tipografica
Editrice Sud srl di Zafarone e Di Bello - Potenza;
1993 - Di Renzo G., Petrizzi N. - Studio di un sistema per la gestione automatizzata
dell'atmosfera controllata e della temperatura nelle celle per la conservazione dei prodotti
ortofrutticoli. Pubblicato sul Volume 5 Atti convegno AIGR Maratea (Pz) “Il ruolo
dell’ingegneria per l’agricoltura del 2000” edito da Europa editrice Via della Fisica Potenza.
1998 - Lovelli S., Petrizzi N., Tarantino E., Nardiello I. - Water relations and photosynthetic
activity of bean (Phaseolus vilgaris L.) irrigated with saline water.

...
ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•
Altre Pubblicazioni

•

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali e del Regolamento UE 679/2016 per
la pubblicazione sul sito della Regione Basilicata
- Curriculum vitae di Nicola PETRIZZI -
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