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INFORMAZIONI PERSONALI

Francesco Berardi

Francesco Berardi
Via Madonna d’Anglona, 142, 85038, Senise (PZ), Italia
0973 668627

+39 391 103 2731

francesco.berardi@regione.basilicata.it
Data di nascita 22/12/1965

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità
• Tipo di impiego
Ulteriori incarichi conferiti dal datore
di lavoro: Regione Basilicata

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
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Da Marzo 2011 a tutt’oggi
REGIONE BASILICATA, Viale Vincenzo Verrastro 4, Potenza
Pubblica Amministrazione
Incarico di Posizione Organizzativa n. A0198 “ Gestione Sistemi Informativi e URP” presso il
Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca,
Analista di Sistema Funzionario Cat. D6.3 presso la Direzione Generale del Dipartimento
 Componente della Task Force regionale per l’attuazione dell’Agenda Digitale in Basilicata,
(D.D. n. 7102.2014/D.00260 del 18/02/2014)
 Componente della commissione di collaudo del software “Mappature Aree Produttive dei
Consorzi Industriali e delle Imprese nella Regione Basilicata (D.D. n. 7302.2013/D.00790 del
14/10/2013);
 Presidente della struttura di valutazione per l’istruttoria delle manifestazioni di interesse
candidate a valere sull’Avviso pubblico per la reindustrializzazione del sito produttivo inattivo
della fallita società “Lucana Calzature srl” (D.D. n. 7302.2013/D. 00780 del 08/10/2013);
 Componente della struttura di valutazione per l’istruttoria delle manifestazioni di interesse
candidate a valere sull’Avviso pubblico per la reindustrializzazione del sito produttivo inattivo
della fallita società “ME.COM srl” (D.D. n. 7302.2013/D. 00781 del 08/10/2013);
 Componente della struttura di valutazione per l’istruttoria delle manifestazioni di interesse
candidate a valere sull’Avviso pubblico per la reindustrializzazione del sito produttivo inattivo
della fallita società “Lucana Metalli srl” (D.D. n. 7302.2013/D. 00351 del 05/06/2013);
 Componente del gruppo di lavoro del progetto Interregionale MARIE-MED (1S-MED10-002)
partecipato dalla Regione Basilicata nell’ambito del programma di cooperazione territoriale
MED (D.D. n.7302.2013/D. 00271 del 05/06/2013;
 Componente della Commissione Accertamento di spesa relativa al contratto di Sviluppo
Industriale (Rep. 12766) sottoscritto in data 03/08/2011 dalla regione Basilicata e dalla Ditta
Alex spa con sede operativa nell’area industriale Val Basento (D.D. n. 7302.2013/D. 00093
del 08/03/2013);
 Componente del Nucleo di valutazione per l’istruttoria delle istanze candidate a valere
sull’Avviso Pubblico “PO FESR 2007-2013-Avviso pubblico per l’integrazione dei fondi rischi
delle cooperative e dei consorzi fidi aventi sede operativa in Basilicata (D.D.
n.7302.2013/D.00001 del 07/01/2013).
 Componente del Nucleo di Valutazione per l’istruttoria delle istanze candidate a valere
sull’Avviso Pubblico ““PO FESR 2007-2013. Procedura valutativa a sportello per la
concessione di agevolazioni per il sostegno allo start-up e allo spin-off di imprese in settori
innovativi” di cui alla DGR n. 1044 del 12/07/2011 (D.D. 7302.2011/D.00684 del 18/11/2011

Da Marzo 2011 a Aprile 2017
Regione Basilicata, , Viale Vincenzo Verrastro 4, Potenza
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lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Pubblica Amministrazione
Analista di Sistema Funzionario Cat. D6.3
Incarico di Posizione Organizzativa n. 98 “Sistema Informativo Dipartimentale” presso il
Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca,

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

Da Dicembre 2009 a Febbraio 2011
Regione Basilicata, , Viale Vincenzo Verrastro 4, Potenza

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

Da maggio 2002 a Novembre 2009
Regione Basilicata, , Viale Vincenzo Verrastro 4, Potenza

• Principali mansioni e responsabilità

Francesco Berardi

Pubblica Amministrazione
Analista di Sistema Funzionario Cat. D6.3
Incarico di Posizione di Specifica responsabilità :”Sportello Regionale delle Attività
produttive” presso l’Ufficio Industria ed Attività Manifatturiere del Dipartimento Attività
Produttive, Politiche dell’Impresa, Innovazione Tecnologica

Pubblica Amministrazione
Analista di Sistema Funzionario Cat. D5.3 presso l’Ufficio Società dell’Informazione del
Dipartimento Presidenza Giunta Regionale
Incarico di Posizione di Specifica responsabilità con le seguenti mansioni:
a) Supporto alla definizione delle politiche di sicurezza e loro attuazione;
b) Redazione di documenti tecnici necessari all’espletamento di gare per l’acquisizione di
sistemi informativi a livello regionale e a livello dei singoli enti locali connessi alla Rete
Unitaria della Regione Basilicata (RUPAR);
c) Monitoraggio dei livelli di qualità dei servizi della RUPAR e dei livelli di sicurezza;
d) Raccordo tra la Regione e gli organi tecnici delle Amministrazioni Centrali (CISISCNIPA) per la definizione e l’implementazione dei servizi informatici regionali;
e) Adempimenti connessi alla cooperazione applicativa interregionale;

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

da gennaio 2000 a aprile 2002
AKTIVA SrL

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

da 06/1995 a 09/1999
I.Ri.S. Biomedica SpA – Zona Industriale 85038 Senise – PZ –

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

da 08/1994 a 05/995
Fidet Coop S.r.l. – Via F. Baracca 85100 – POTENZA
Ente di Formazione
Responsabile dei sistemi informativi aziendali

Date (da – a)

Da 10/1993- 06/994
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Società privata di consulenza e di formazione nel settore Informatico
Consulente Informatico
Docente di informatica all’interno di corsi di preparazione all’esame per il conseguimento
dell’ECDL.
Progettazione e realizzazione di portali e applicazioni web

Industria chimica farmaceutica privata di produzione infusionali per uso ospedaliero
Responsabile dei sistemi informativi aziendali
Gestione e manutenzione del sistema informativo amministrativo e dei sistemi informativi per la
gestione delle linee di produzione.

Curriculum Vitae
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Francesco Berardi

Istituto Tecnico Commerciale Statale “G. Galli” di Bergamo
Scuola secondaria pubblica
Docente di Matematica e di Laboratorio di Informatica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Anno
Istituto
Seminario Informativo

2015
Regione Basilicata - Gazzetta Amministrativa
Corso di formazione e aggiornamento su “Corso sul procedimento amministrativo, Processo
Amministrativo ed Amministrazione Digitale”

Anno
Istituto
Seminario Informativo

2015
Regione Basilicata Seminario Regionale di formazione e aggiornamento su “Aiuti di Stato 2014-2020”

Anno
Istituto
Seminario Informativo

2015
Regione Basilicata Seminario Regionale di formazione e aggiornamento su “Opportunità per dematerializzare” – la
fatturazione elettronica

Anno
Istituto
Seminario Informativo

2013
Regione Basilicata I° Seminario Regionale di formazione e aggiornamento sui Contratti Pubblici

Anno
Istituto
Seminario Informativo

2013
Regione Basilicata
Dall’Amministrazione Digitale all’amministrazione trasparente

Anno
Istituto
Seminario Informativo

2012
Regione Basilicata – FORMEZ
Seminario informativo “Dalla norma alla prassi organizzativa”

Anno
Istituto
Seminario Informativo

2011
Regione Basilicata – Lucana Sistemi
RSDI Basilicata, l’infrastruttura regionale per la gestione dei dati geografici nella linea INSPIRE

• Anno
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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2007
Università degli Studi di Basilicata
Corsi di formazione specialistica nell’ambito del progetto ICAR (Interoperabilità e Cooperazione
Applicativa tra le Regioni). Argomenti trattati: Design Patterns; Tecnologie per lo sviluppo Web;
Architettura J2EE; Web Services
==========
Da aprile 2005 a giugno 2005
Regione Basilicata
Corsi di formazione specialistica nell’ambito del progetto di eGovernment Interop –
Interoperabilità e cooperazione applicativa (Project Management e controllo di gestione;
Autodiagnosi e lavoro in team; Unified Process Foundation; Analisi e gestione dei requisiti con

Curriculum Vitae

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
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Use Case; Object-Oriented Analysis and Design con UML; Unified Software Testing
Management; la piattaforma J2EE; Enterprise Application Integration; Security, Crittografia e
PKI; Sistemi di directory e protocollo LDAP).
Attestato di frequenza

Da marzo 2005 a giugno 2005
Dipartimento della Funzione Pubblica
Corso Master Campus Cantieri. Corso di Formazione Manageriale del Dipartimento della
Funzione Pubblica. Elaborazione di un progetto di innovazione dell’amministrazione Regione
Basilicata.
Attestato di frequenza
4 Aprile 2003
Forum ICT Security
Processo di modernizzazione della PA e approccio aziendale alle problematiche della sicurezza
informatica
Attestato di frequenza
=============
ottobre 2002
Cisco System
Interconnessione di apparecchiature di rete Cisco (ICND)
Attestato di frequenza
==================
200-2001
Università degli studi della Basilicata
La Scuola di Specializzazione per gli Insegnanti della scuola Secondaria (SSIS) ha come finalità
la formazione degli insegnanti delle Istituzioni scolastiche superiori.
Diploma di specializzazione per l’insegnamento nelle scuole secondarie (classe di abilitazione
A042 Informatica)
Specializzazione

1984-1992
Università degli studi di Bari
La laurea in Scienze dell’Informazione consente una elevata padronanza di metodi e contenuti
scientifici generali, l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali e la capacità di svolgere
ruoli di elevata responsabilità nella ricerca, nello sviluppo di tecnologie innovative, nella
progettazione e gestione di sistemi informatici complessi.
Materie oggetto dello studio: Informatica, Ingegneria del software, Architetture dei sistemi di
elaborazione, Reti telematiche, Matematica, Fisica, Calcolo delle probabilità e statistica.
Diploma di Laurea in Scienze dell’Informazione
Laurea specialistica (2° livello)
1979-1984
I”A. Pacinotti” Istituto Tecnico Industriale
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o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Francesco Berardi

Elettrotecnica, sistemi, tecnologie, disegno e progettazione di impianti e costruzioni elettriche.
Diploma di Perito Elettrotecnico
Istruzione secondaria di 2° grado

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO

ELEMENTARE
FRANCESE

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

BUONO
ELEMENTARE
ELEMENTARE

CAPACITÀ DI LAVORARE IN GRUPPO MATURATA IN MOLTEPLICI SITUAZIONI IN AMBITO LAVORATIVO E
SOCIALE.

-

-

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ DI COORDINARE IL LAVORO DI UNA SQUADRA, DISTRIBUENDO COMPITI IN RELAZIONE ALLE
COMPETENZE E CARATTERISTICHE DEI SINGOLI.

-
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Componente dei gruppi di lavoro definiti nell’ambito del CNIPA (Centro Nazionale
per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione) per la definizione delle linee
guida del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) e per la Cooperazione
Applicativa (SPCoop)
Componente dei gruppi di lavoro definiti nell’ambito del CISIS (Centro
Interregionale per il coordinamento dei Sistemi Informativi e Statistici) per la
realizzazione di progetti di carattere interregionale in materia di Società
dell’Informazione

Responsabile del progetto di eGovernment BAS-REFER, finalizzato alla realizzazione
di un sistema di trasmissione dei referti ai medici di medicina generale tramite rete
informatica protetta;
Componente del gruppo di lavoro per la redazione del Documento Programmatico
sulla Sicurezza (D.Lgs. 196/03);
Componente in qualità di Progettista” del team di progetto per lo sviluppo di servizi di
e-Government sulla piattaforma digitale terrestre;
Componente in qualità di Collaudatore del team di progetto per la realizzazione
dell’intervento di infrastrutturazione in banda larga del polo del salotto di Matera
Responsabile Unico del Procedimento nell’ambito del contratto per “la continuazione,
l’ampliamento e l’innovazione dei servizi di connettività della RUPAR”;

Curriculum Vitae

CAPACITÀ E COMPETENZE

-

TECNICHE

-

PATENTE O PATENTI

Dati personali

Data: _________________

Francesco Berardi

Conoscenza della normativa regionale e nazionale nel settore Informatico, finalizzata alla
progettazione e direzione dei lavori, nonché della normativa relativa alla gestione,
contabilizzazione e collaudo di reti tecnologiche e sistemi informatici.
Coordinamento di progetti complessi con particolare riferimento alla realizzazione di reti
tecnologiche;
Analisi di architetture e sistemi software;
Orientamento all’uso di tecnologie innovative nel campo dell’ICT;
Progettazione e sviluppo di applicativi “Mission Critical” Client/Server e WEB mediante
metodologie di analisi UML, su ambienti di sviluppo Object Oriented e database relazionali;
Predisposizione al lavoro di gruppo ed alle relazioni interpersonali;
Attività di insegnamento e tutoring.
Utilizzo dei maggiori pacchetti sw per la produttività individuale e di tools automatici per la
gestione e conduzione di progetti complessi.

Patente categoria B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Firma

Firmato digitalmente da:Berardi
Francesco
Data:26/06/2017 11:45:32
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