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INFORMAZIONI PERSONALI Angelo Daniele Scopelliti 
 

  +39 0965 880301     

daniele.scopelliti@consrc.it  

http://www.consiglioregionale.calabria.it 

Sesso M | Nazionalità Italiana 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

Da giugno 2010 Dirigente Area informatica (vincitore di concorso pubblico, per titoli ed esami, 
bandito dal Consiglio regionale della Calabria)  

Consiglio regionale della Calabria – via Cardinale Portanova – Reggio Calabria 

▪ Incarichi dirigenziali: 

▫ da ottobre 2015 ad oggi: Settore informatico e Flussi informativi; 

▫ giugno 2010 – settembre 2015: Servizio informatico e Flussi informativi. 

▪ Ulteriori incarichi: 

▫ Componente dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari del personale del comparto (da giugno 2015). 

▫ Componente del Comitato interno per il controllo analogo sulla società in house Portanova S.p.A. 
(da novembre 2017). 

▪ Principali attività e responsabilità: 

▫ Gestione elettronica dei flussi documentali e degli archivi informatici, con particolare riferimento ai 
flussi documentali relativi all’iter legislativo. 

▫ Gestione del sistema di protocollo informatico.  

▫ Gestione delle procedure di conservazione dei documenti informatici. 

▫ Progettazione e implementazione di nuove applicazioni informatiche.  

▫ Manutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva di applicazioni informatiche.  

▫ Redazione di studi di fattibilità, specifiche dei requisiti e progetti relativi alla realizzazione di nuovi 
sistemi informatici. 

▫ Progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione del sito web istituzionale e della intranet.  

▫ Gestione del sistema di posta elettronica istituzionale. 

▫ Gestione dei server (web server, application server, DBMS server, file server, antivirus server, etc.). 

▫ Gestione dei sistemi di storage (NAS – SAN). 

▫ Gestione dei sistemi di virtualizzazione. 

▫ Gestione del dominio Active Directory. 

▫ Gestione della sicurezza informatica e delle procedure di backup e recovery. 

▫ Gestione delle procedure di autenticazione e dei profili di autorizzazione per l’accesso ai sistemi 
informatici. 

▫ Log management. 

▫ Gestione dei servizi di interoperabilità (connettività Internet, email, PEC). 

▫ Gestione dei servizi di connettività LAN e WAN. 

▫ Gestione di software terzi.  

▫ Attività di formazione, tutoraggio e supporto informatico agli utenti. 

Attività o settore: Pubblica Amministrazione 

http://www.consiglioregionale.calabria.it/
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Dicembre 1998 – maggio 2010 Esperto informatico p.e. C2 - ex Analista di Sistema VIII q.f. (vincitore di concorso 
pubblico, per titoli ed esami, bandito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri) 

Ministero della Giustizia – Roma / Reggio Calabria 

▪ Assegnazioni: 

▫ novembre 1999 – maggio 2010: Direzione generale per i Sistemi informativi automatizzati – Presidio 
C.I.S.I.A. di Reggio Calabria; 

▫ dicembre 1998 – ottobre 1999: Direzione generale per i Sistemi informativi automatizzati – Roma. 

▪ Principali attività e responsabilità: 

▫ Coordinamento tecnico per la Calabria delle attività relative ai sistemi informativi. 

▫ Realizzazione di documentazione tecnica per la fornitura di beni e servizi informatici per gli Uffici 
giudiziari della Calabria. 

▫ Conduzione operativa di sistemi informatici, con particolare riferimento all’amministrazione di server. 

▫ Progettazione, implementazione e amministrazione di complessi sistemi informatici in ambiente 
Windows NT/2000/2003. 

▫ Progettazione e implementazione di policy di sicurezza informatica in ambiente enterprise. 

▫ Pianificazione e implementazione di procedure di backup e recovery. 

▫ Gestione di sistemi di protezione dagli attacchi informatici. 

▫ Gestione di procedure di autenticazione e profili di autorizzazione per l’accesso alle risorse 
informatiche. 

▫ Progettazione, realizzazione e amministrazione di infrastrutture di rete basate su Active Directory. 

▫ Analisi e sviluppo di software in Visual Basic 6 – ambiente Windows/Access. 

▫ Progettazione e implementazione di portali collaborativi web-based mediante l’utilizzo del CMS 
Sharepoint Services su piattaforma Windows/Internet Information Services. 

▫ Amministrazione di reti in ambiente Windows. 

▫ Realizzazione di studi di fattibilità e progetti relativi al cablaggio strutturato di edifici giudiziari. 

▫ Configurazione e gestione di LAN switched. 

▫ Docenza nell’ambito di corsi di formazione informatica.  

Attività o settore: Pubblica Amministrazione  

Ottobre 2007 – gennaio 2008 Consulente tecnico d’Ufficio (CTU) 

Tribunale di Palmi – Sezione distaccata di Cinquefrondi 

▪ Principali attività e responsabilità: 

▫   Consulenza informatica al giudice nell’ambito di un procedimento civile. 

Attività o settore: Pubblica Amministrazione 

Luglio 2007 – settembre 2007 Consulente tecnico d’Ufficio (CTU) 

Tribunale di Palmi – Sezione distaccata di Cinquefrondi 

▪ Principali attività e responsabilità: 

▫   Consulenza informatica al giudice nell’ambito di un procedimento civile. 

Attività o settore: Pubblica Amministrazione 

Giugno – settembre 2005 Docente 

Corte d’Appello di Reggio Calabria 

▪ Principali attività e responsabilità: 
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▫ Docenza al corso di formazione “Privacy e sicurezza informatica” organizzato dall’Ufficio Formazione 
della Corte d’Appello di Reggio Calabria (formazione di circa 500 utenti in servizio presso gli Uffici 
Giudiziari di Reggio Calabria, Locri e Palmi).  

Attività o settore: Pubblica Amministrazione 

Maggio 2004 Docente 

Centro Studi Informatica Giuridica di Reggio Calabria 

▪ Principali attività e responsabilità: 

▫ Docenza, in materia di sicurezza informatica, presso il Corso di Alta Formazione in Diritto 
dell’Informatica organizzato dall’Osservatorio Centro Studi Informatica Giuridica di Reggio Calabria 
in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria.  

Attività o settore: Associazione operante nel campo dell’informatica giuridica 

Marzo 2004 – agosto 2004 Consulente informatico 

Provincia di Reggio Calabria 

▪ Principali attività e responsabilità: 

▫ Consulenza per la realizzazione del sistema informatico dei nuovi Centri per l’Impiego. 

Attività o settore: Pubblica Amministrazione  

Luglio 2003 – novembre 2003 Consulente informatico 

Provincia di Reggio Calabria 

▪ Principali attività e responsabilità: 

▫ Consulenza per la realizzazione del sistema informatico dei nuovi Centri per l’Impiego. 

Attività o settore: Pubblica Amministrazione  

Novembre 1999 –  

settembre 2000 

Consulente tecnico d’Ufficio (CTU) 

Tribunale di Reggio Calabria 

▪ Principali attività e responsabilità: 

▫   Consulenza informatica al giudice nell’ambito di un procedimento civile 

Attività o settore: Pubblica Amministrazione 

Aprile 1997 – novembre 1998 Analista programmatore 

CGI Consulting S.p.A. (multinazionale del gruppo IBM) - Milano / Amsterdam 

▪ Assegnazioni: 

▫ febbraio – novembre 1998. Team leader nell’ambito del progetto internazionale "IBM HR & 
Payroll Y2K Re-engineering" per la reingegnerizzazione del sistema informativo di gestione delle 
risorse umane e della paga di IBM EMEA (Europa, Medio Oriente ed Africa) c/o IBM – 
Amsterdam (Olanda). 

▫ Aprile 1997 – gennaio 1998. Assegnato al progetto di realizzazione del sistema informativo di 
gestione delle risorse umane e della paga di Bayer S.p.A. – Milano. 

▪ Principali attività e responsabilità: 

▫ Analisi e sviluppo di software in COBOL – ambiente MVS/DB2 e Unix/Oracle. 

Attività o settore: Azienda di servizi IT 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

Febbraio 1995 – marzo 1997 Analista programmatore – sistemista – web master 

Proteo S.r.l. – Reggio Calabria 

▪ Principali attività e responsabilità: 

▫ Analisi e sviluppo di software in Clipper – ambiente Windows/DBF. 

▫ Gestione delle reti LAN e WAN e degli apparati di sicurezza. 

▫ Gestione del server web. 

Attività o settore: Azienda di servizi IT 

Marzo 1994 – novembre 1994 Docente 

Consorzio Nuove Tecnologie – Reggio Calabria 

▪ Principali attività e responsabilità: 

▫   Docente di informatica e programmazione in linguaggio “C” 

Attività o settore: Formazione professionale 

Febbraio 2017 – Marzo 2018 Diploma di Master di I livello in Diritto dell’Amministrazione digitale 
conseguito con votazione 110/110 

Livello QEQ 7  

Università degli studi di Roma Unitelma Sapienza 

▪ Principali materie trattate: 

▫ Governance e management nella PA, codice dell’amministrazione digitale, e-leadership e 
competenze digitali, comunicazione pubblica digitale,  firme elettroniche e certificatori, validità 
giuridica di documenti informatici e firme elettroniche,  formazione e conservazione dei documenti 
informatici, gestione documentale informatica, istanze digitali, fascicolo informatico, open data, 
accessibilità e trasparenza, sistema pubblico di connettività, cloud computing 

Luglio 1993 Diploma di Laurea in Scienze dell’Informazione conseguito con 
votazione 110/110 e lode 

Livello QEQ 7  

Università degli studi di Pisa  

▪ Titolo della tesi: ”Rappresentazione di strutture dati mediante alberi neurali” 

▪ Principali materie trattate: 

▫ Analisi Matematica, teoria degli algoritmi e calcolabilità, teoria ed applicazione di macchine 
calcolatrici, calcolo numerico, calcolo delle probabilità, statistica, ricerca operativa, sistemi per 
l’elaborazione dell’informazione, metodi per il trattamento dell’informazione, documentazione 
automatica, progetto di sistemi numerici, linguaggi formali e compilatori, elaborazione 

dell’informazione non numerica, teoria dei sistemi 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 B2 B2 B2 B2 

 First Certificate in English, grade B, della Cambridge University 

 Livelli: A1/A2: Utente base -  B1/B2: Utente intermedio -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

 

Competenze comunicative e 
relazionali 

 Buone competenze comunicative, acquisite durante l’esperienza lavorativa attuale e pregressa. 

 Capacità e predisposizione al lavoro di gruppo, anche in ambiente multiculturale/internazionale 
(IBM Amsterdam). 

Competenze organizzative e 
gestionali 

 Ottime capacità di coordinamento, di pianificazione e di progettazione, maturate durante l’attuale 
esperienza come dirigente IT (Consiglio regionale della Calabria) e nelle precedenti esperienze 
come coordinatore tecnico (Ministero della Giustizia) e team leader (IBM Amsterdam). 

 Leadership e autonomia decisionale.  

 Orientamento al problem solving. 

Competenze professionali  Infrastrutture Microsoft (Windows Server - Active Directory - Hyper-V – SQL Server – Exchange 
Server - Internet Information Services - Sharepoint Services – Data Protection Manager – System 
Center). 

 Networking: LAN e WAN su protocollo IP. 

 Sistemi e procedure di sicurezza informatica. 

 Gestione elettronica dei flussi documentali e conservazione dei documenti informatici. 

 Approfondita conoscenza della normativa e dell’utilizzo di tecnologie in materia di e-government. 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

Patente di guida B 

Certificazioni ▪ Giugno 2008. Conseguimento della certificazione EUCIP IT Administrator (European Certification 

of Informatics Professionals).  

▪ Settembre 2006. Conseguimento della certificazione MCP (Microsoft Certified Professional) 

relativamente a: Pianificazione, Implementazione e Gestione di Infrastrutture Active Directory 
Microsoft Windows 2003 Server. 

▪ Dicembre 2000. Conseguimento della certificazione MCP (Microsoft Certified Professional) 

relativamente a: Implementazione e Supporto di Microsoft Windows NT Server 4.0.  

▪ Giugno 1996. Conseguimento del First Certificate in English (FCE) della Cambridge University, grade 
B, c/o International British School di Reggio Calabria. 

Riconoscimenti e premi ▪ Giugno 2007. Insignito dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” 
dal Presidente della Repubblica.  

Corsi ▪ Dicembre 2019.  Corso sul procedimento disciplinare nel pubblico impego a cura di Format S.r.l. - 
Torino, c/o Consiglio regionale della Calabria. 

▪ Marzo – maggio 2019. Corso in materia di contabilità finanziaria a cura di Publiformez Srl – Catania, 
c/o Consiglio regionale della Calabria. 

▪ Febbraio – marzo 2019. Corso sulle funzioni della Corte dei Conti a cura di Publiformez Srl – Catania, 
c/o Consiglio regionale della Calabria. 

▪ Novembre – dicembre 2018. Corso “La pianificazione dei fabbisogni di personale” a cura di REF 
Ricerche Srl – Milano, c/o Consiglio regionale della Calabria. 

▪ Gennaio – febbraio 2018.  Corso “La digitalizzazione nella PA” a cura dello Studio legale e-Lex - Roma, 
c/o Consiglio regionale della Calabria. 

▪ Novembre – dicembre 2017.  Corso “Project Cycle Management e Project Management. Metodi e 
strumenti per progetti efficaci” a cura di Formez (fruito in e-learning). 

▪ Ottobre – dicembre 2017.  Corso “Nuova disciplina dei contratti pubblici” a cura del Progetto ITACA – 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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Piano Nazionale di Formazione Appalti (fruito in e-learning). 

▪ Aprile – giugno 2016.  Corso di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi 
di lavoro (D.Lgs. 81/2008), fruito in e-learning.  

▪ Marzo 2015. Corso “L’impatto della fatturazione elettronica sulla organizzazione e sulle procedure 
delle P.A.” a cura di ITA S.r.l. – Torino c/o Consiglio regionale della Calabria. 

▪ Febbraio – maggio 2011. Corso “La riforma della Pubblica Amministrazione – La gestione efficace ed 
efficiente per le organizzazioni pubbliche complesse” c/o Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione di Reggio Calabria, con elaborazione di project work e prova di valutazione di fine 
corso superata con giudizio di “Eccellente”.  

▪ Marzo – maggio 2010. Corso specialistico sulla sicurezza ICT nella PA a cura dell’Istituto Superiore 
delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione (fruito in e-learning). 

▪ Novembre – dicembre 2007. Corso “Pianificazione e acquisizione di beni e servizi informatici, gestione 
e monitoraggio dei relativi contratti, misura della qualità” c/o Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione di Reggio Calabria. 

▪ Giugno – luglio 2007. Corso “Informatica giuridica e sicurezza” c/o Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione di Reggio Calabria. 

▪ Novembre – dicembre 2006. Corso di Project Management a cura di Posytron Engineering – Reggio 
Calabria. 

▪ Luglio 2006. Corso M.O.C. (Microsoft Official Curriculum) “Migrating from Windows NT 4.0 to Windows 
Server 2003 Directory Services” c/o Eidos S.r.l. – Roma. 

▪ Luglio 2006. Corso M.O.C. (Microsoft Official Curriculum) “Designing a Windows Server 2003 Active 
Directory and Network Infrastructure” c/o Eidos S.r.l. – Roma. 

▪ Giugno 2006. Corso M.O.C. (Microsoft Official Curriculum) “Planning, Implementing and Mantaining 
a Windows Server 2003 Active Directory Infrastructure” c/o EIDOS S.r.l. – Roma. 

▪ Dicembre 2005. Corso “I contratti Informatici nella Pubblica Amministrazione” a cura di Posytron 
Engineering – Reggio Calabria. 

▪ Dicembre 2005. Corso “Appalto pubblico di forniture ICT” a cura di Posytron Engineering – Reggio 
Calabria. 

▪ Novembre 2005. Corso “Implementazione della sicurezza in Windows Server 2003” a cura di Secure 
Network S.r.l. – Milano. 

▪ Novembre 2005. Corso “Attività illecite con l’uso delle strumentazioni informatiche” a cura di Posytron 
Engineering – Reggio Calabria. 

▪ Novembre 2005. Corso “Progettazione di sistemi di sicurezza per reti” a cura di Secure Network S.r.l. 
– Milano. 

▪ Novembre 2005. Corso “Fondamenti di sicurezza informatica” a cura di Secure Network S.r.l. – Milano. 

▪ Luglio 2004. Corso “IT Governance” c/o Ernst & Young – Roma. 

▪ Novembre 2003. Corso “Sistemi di continuità elettrica” a cura di Liebert – Milano. 

▪ Novembre 2003. Corso “Cablaggio strutturato di edifici” a cura di Krone – Milano. 

▪ Maggio 2003. Corso “Analisi dei dati orientata alle decisioni: Data Warehousing, Knowledge Discovery 
e Data Mining. Metodologie per l’integrazione e l’utilizzo di dati da sistemi informativi eterogenei” c/o 

Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione di Reggio Calabria. 

▪ Maggio 2003. Corso “Cablaggio strutturato di edifici” a cura di 3Com. 

▪ Aprile 2003. Corso “Metodologie e strumenti per l’analisi statistica e quantitativa delle informazioni” c/o 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione di Reggio Calabria. 

▪ Febbraio 2003. Seminario “La firma digitale e il processo telematico” a cura di Posytron Engineering 
– Reggio Calabria. 

▪ Settembre 2002. Corso base e avanzato di networking a cura di Siemens S.p.A. 

▪ Gennaio 2002. Corso “Cablaggio strutturato di edifici” a cura di Ortronics. 

▪ Novembre 2001. Corso “Cablaggio strutturato di edifici e gestione di apparati attivi” a cura di Alpitel – 
Roma. 

▪ Giugno 2001. Seminario “I reati informatici e la criminalità aziendale” a cura dell’Istituto Universitario 
di Ricerca Criminologica (I.U.R.C.) – Reggio Calabria. 

▪ Giugno 2001. Corso “Sistemi Informativi basati su applicativi distribuiti” a cura di IBM/Telecom. 

▪ Maggio 2001. Corso “Il linguaggio HTML e l’organizzazione di un server Web” a cura di IBM/Telecom. 

▪ Novembre 2000. Corso M.O.C. (Microsoft Official Curriculum) “Windows NT 4 Server Core” c/o 
Digitecnica S.r.l. – Catania. 

▪ Ottobre 2000. corso M.O.C. (Microsoft Official Curriculum) “Windows NT 4 Server Administering” c/o 
Digitecnica S.r.l. – Catania. 

▪ Luglio 2000. Corso “Tecnologie di networking” a cura di Allied Telesyn. 

▪ Maggio – giugno 2000. Corso “Progettazione e utilizzo di basi di dati” c/o Scuola Superiore della 
Pubblica Amministrazione di Reggio Calabria. 
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▪ Novembre 1999. Corso di Project Management c/o Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 
di Reggio Calabria. 

▪ Settembre – ottobre 1999. Corso “BPR (Business Process Re-engineering) e Workflow Management” 
c/o Elea S.p.A. - Roma. 
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