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De Palma Giuseppe
116/P, via del Gallitello, 85100 Potenza
971594136
giuseppe.depalma@regione.basilicata.it
giuseppe.depalma@pec.basilicatanet.it
italiana
05/03/1953

-

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

marzo

2017

a

INTERNAZIONALIZZAZIONE,
TECNOLOGICA

oggi
RICERCA

in

servizio
SCIENTIFICA

presso
ED

l’UFFICIO
INNOVAZIONE

Da Settembre 2009 a Marzo 2017
Regione Basilicata (Dipartimento Formazione, Cultura, Lavoro e Sport)
via V. Verrastro, 9
Pubblica amministrazione locale
Funzionario cat. D.6
Poc n. 121 B Relazioni con i cittadini e privacy
2013 -2015
progetta, realizza e gestisce con il supporto dell'ufficio Sistema
scolastico, il concorso "Immagina la pagina" rivolto alle Scuole della
Basilicata e finalizzato alla realizzazione di un “Catalogo Regionale di
Immagini Digitali” da cui le "immagini" in seguito potranno essere
prelevate per essere usate in circostanze quali la pubblicizzazione di
eventi, la stampa di materiale informativo e altro

da Giugno 2007 a Settembre 2009
coordinatore della Progettazione del progetto GIGARUPAR

A Gennaio 2006
Nomina nella -COMMISSIONE AGGIUDICATRICE PER
APPROVVIGIONAMENTO BENI E SERVIZI. "Appalto concorso per
la continuazione, ri-ampliamento e l'innovazione dei servizi di
connettività della rete unica della pubblica amministrazione a livello
regionale e dei relativi servizi di base".
Marzo 2005 - tiene corsi di sicurezza informatica a tutti i dipendenti
regionali per il progetto gestito dal FORMEZ per la Regione Basilicata
"SEMPLIFICAZIONE", ai fini dell'attuazione degli adempimenti
previsti dal D.Lgs. 196/2003

da Settembre 1995 a Settembre 2009
Regione Basilicata (Dipartimento Presidenza Giunta) via V. Verrastro,
4
Pubblica amministrazione locale
Funzionario cat. D.6
Poc n.36 Area sicurezza
Luglio 2002 nominato
COLLAUDATORE nel
progetto
"REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL
COMUNE." per il comune di Brindisi di Montagna
Luglio 2002 nominato COLLAUDATORE dall' ARPAB per la fornitura
apparecchiature informatiche

Ottobre 1999, nominato nella commissione per l'aggiudicazione della
fornitura Hardware e Software per il Sistema Informativo per
l'Orientamento e la Formazione Professionale

1999 Insegna informatica in corsi organizzati dal Formez per le polizie
municipali del Vulture

Agosto 1998 - nomina Componente Commissione esaminatrice e di
collaudo della fornitura di beni e servizi per la realizzazione della rete
integrata di trasmissione dati a favore del Consorzio Bonifica Bradano e
Metaponto di Matera;
1998 tiene corsi di informatica agli agenti della polizia municipale di
Potenza
da Novembre 1987 a Settembre 1995
Regione Basilicata (Dipartimento Agricoltura) via Anzio
Pubblica amministrazione locale

Funzionario VI q.f.
Co-redattore delle pubblicazioni interne del dipartimento agricoltura
intitolate "Foreste demaniali" e "Aree naturali protette"
Responsabile delle Foreste e dei Vivai Regionali, che sotto la diretta
gestione incrementano la produzione di specie da una decina ad oltre 150
Espleta incarichi di docente ai corsi di formazione per dipendenti di Enti
Locali, nella materia di Informatica di base, gestiti dalla stessa Regione
da Agosto 1986 a Novembre 1987
Regione Basilicata (Dipartimento Cultura e Formazione) c.so Umberto
Pubblica amministrazione locale
Funzionario VI q.f.
da Settembre 1980 a Agosto 1986
Regione Basilicata (Dipartimento Programmazione) via Messina
Pubblica amministrazione locale
Settembre 1980 vincitore di concorso per programmatori alla Regione
Basilicata
Funzionario VI q.f.
da Agosto 1979 a Agosto 1980
Regione Basilicata (Dipartimento Programmazione) via Sicilia
Pubblica amministrazione locale
Contratto a tempo determinato
da Marzo 1978 a Luglio 1978
Cooperativa “studio E.D.”
Cooperativa
Socio lavoratore - programmatore
gestione informatica dei bilanci degli ospedali della Basilicata in
Assembler/ CICS
1977
Istituto Tecnico Commerciale “ L. da Vinci” via Sicilia
Pubblica amministrazione
Contratto a tempo determinato
1976
Istituto Tecnico Commerciale “ L. da Vinci” via Sicilia

Pubblica amministrazione
Borse di studio
Gestione operativa di un centro di calcolo
Istruzione e formazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 2005 al 2008 segue i corsi alla facoltà di Lettere e Filosofia,
superando annualmente gli esami entro la sessione estiva.
Università di Basilicata
tesi sull'uso persuasivo della retorica nella pubblicità

24.3.2009 laurea in Scienze della Comunicazione con 110/110
2009 tiene lezione all’università sulla comunicazione ai rappresentanti
degli Internet Social Point Lucani
2005 Campus Cantieri corso di Formazione Manageriale del
Dipartimento per la Funzione Pubblica di 80 ore
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.
Nell’ambito del progetto di e-Government della Regione Basilicata
denominato “INTEROP” Corso di formazione della durata complessiva
di 140 ore con esami finali di verifica per ogni corso;
- “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.
2004 - segue un corso di inglese di 90 ore e supera l’esame finale ed
ottiene il titolo di upper

2004 -tiene corsi sulla “sicurezza informatica” a tutto il personale
regionale
1998 Segue un corso di “Esperto di dominio tecnologico”
1997 tiene corsi di informatica per conto degli Enti Locali
1997 segue un “Corso di Lan”.
1980 segue corsi presso la IBM di CICS, VTAM, DL/1, VSE
1980 Insegna informatica di base sia in corsi organizzati dalla regione
Basilicata che da strutture private
1978 segue corsi di DL/1
1976 studia il linguaggio Assembler
1975 frequenta il corso di programmatori elettronici indetto dalla
Regione Basilicata e svoltosi presso l’Istituto Tecnico Commerciale “L.
da Vinci” conseguendo agli esami finali la votazione di 90/100;
apprendimento di COBOL e CICS
1973 consegue il diploma di perito elettrotecnico presso l’Istituto
Tecnico Industriale “A. Einstein” con il voto di 48/60

Capacità e
competenze
personali
Acquisite nel corso della
vita e della carriera ma non
necessariamente
riconosciute da certificati e
diplomi ufficiali .

Madrelingua
Altre lingua
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

Italiano
inglese
buono
buono
buono

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 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.

Capacità e competenze
artistiche
Musica, scrittura, disegno
ecc.

Altre capacità e
competenze

L’abitudine a lavorare in gruppi, omogenei e non, per il perseguimento
di obiettivi comuni, e la gestione di gruppi dove l’aspetto principale è
perseguire un fine, ha dato capacità e competenze relazionali,
approfondite dagli studi universitari basati sulla comunicazione.

Oltre a essere titolare di POC che implica una capacità organizzativa,
nella fattispecie si è gestito il Centro Tecnico Regionale (CTR)
organismo composto da una ventina di persone; nell’attività di
responsabile delle foreste e direttore dei lavori dei vivai della Regione
Basilicata si è avuto modo di sviluppare le capacità organizzative e
gestionali
anche
complesse.
Con associazioni come il CAI, sono state organizzate e gestite dal
sottoscritto passeggiate ecologico- botaniche, mentre con associazioni
come l’AICS si sono organizzate rassegne cinematografiche

Capacita notevoli sviluppate nel settore dell’informatica, sviluppate con
corsi ed esperienze personali che hanno portato alla redazione di un
manuale di informatica di base per i corsi in cui si è insegnata la materia
e dell’opuscolo di sicurezza informatica redatto per la Regione
Basilicata; altre specifiche competenze si hanno nel settore botanico,
principale interesse extra-lavorativo, e che è stata la ragione per cui si è
avuta la gestione delle foreste e dei vivai regionali.

Appassionato di musica e letteratura, è soprattutto in questo secondo
ambito che si sono sviluppate capacità e competenze, da qui la ragione
prima dell’iscrizione alla facoltà di lettere e filosofia, la tesi di laurea era
sull'uso persuasivo della retorica nella pubblicità; ho scritto articoli di
natura botanica pubblicati dalla fanzine del CAI Basilicata.

Altro interesse che si coltiva è la fotografia che ha dato competenze nel
settore, alcune foto a sfondo naturalistico sono state pubblicate dalla
rivista dell’ARPAB EOS. Sempre nell'ambito della fotografia il sito
Google+ visto il numero dei contatti, mi ha concesso una pagina a mio
nome dove nel primo anno si sono avute più di 5.300.000
visualizzazioni.

