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C U R R I C U L U M  V I T A E  I N  

F O R M A T O  E U R O P E O  
 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  AMADORI GIAMPAOLO 

Indirizzo  VIA ANDAMENTO 20 , 47032 , BERTINORO (FC) , ITALIA 

Telefono  +39  335 1519306  ( cell. personale ) 

+39  0543 445506  ( telefono di casa ) 

 

   

E-mail  gpaama@gmail.com , giampaolo_amadori@hotmail.com    ( personali ) 

ceo@fondazionealmamater.it , ceo@ceub.it  ( lavoro ) 

 

 

Data di nascita e Nazionalità 

  

06 GIUGNO 1962 – Italiana 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

 

Nel corso della mia vita lavorativa ho avuto la opportunità di operare sia 

nell’ambito delle aziende private sia nell’ambito della pubblica amministrazione 

ed in entrambi i due ambienti ho avuto il privilegio di ricoprire incarichi 

dirigenziali ai massimi livelli di responsabilità. 

Ritengo che la molteplicità di esperienze sia nel privato sia nel pubblico 

caratterizzino e qualifichino in maniera assolutamente rara e particolarmente il 

mio profilo professionale. 

Negli ultimi due anni di attività ho inoltre avuto la opportunità di attivare 

importanti collaborazioni anche con l’ambiente universitario. 
 

 

 

 

 

SEGUE, DALLA PAGINA 2,  IL DETTAGLIO DELLE ESPERIENZE LAVORATIVE : 

 

mailto:gpaama@gmail.com
mailto:giampaolo_amadori@hotmail.com
mailto:ceo@fondazionealmamater.it
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• Date  

  • Datore di lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Date  

  • Datore di lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

 
• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
SETTEMBRE 2012 – OGGI 

FONDAZIONE ALMA MATER (http://www.fondazionealmamater.unibo.it/FAM/default.htm) 

 
FONDAZIONE UNIVERSITARIA 

 
AMMINISTRATORE DELEGATO e VICE PRESIDENTE della Fondazione ALMA MATER ( FAM ) 
della Università di Bologna 
  

In tale mia posizione ho la piena responsabilità gestionale della Fondazione anche perché, dal 

momento dell’insediamento del nuovo CdA, si è andati a risolvere il rapporto di lavoro col 

precedente Direttore Generale di cui ho pertanto rilevato tutte le competenze. 

Fondazione Alma Mater svolge il ruolo di collegamento tra l’Università di Bologna e la società. 

Istituita nel 1996 - e riconosciuta nel 1997 dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e 

Tecnologica – la Fondazione ha come mission l'integrazione fra sistemi (Università, istituzioni, 

imprenditoria privata) al fine di mettere a disposizione delle realtà socio-economiche nazionali ed 

internazionali l’enorme patrimonio del sapere universitario. 

I compiti di Fondazione Alma Mater, che opera in tutti i campi senza scopo di lucro, sono: 

 collaborare con l’Ateneo per la realizzazione dei suoi fini istituzionali ivi compresi lo 

svolgimento dell’attività didattica e le attività di servizio rese agli studenti; 

 realizzare, sviluppare e promuovere, sia direttamente che indirettamente, l’utilizzazione 

delle conoscenze generate dall’attività scientifica al fine di migliorare le informazioni e le 

tecnologie a disposizione degli operatori pubblici e privati; 

 costituire e promuovere una rete dell’Alta Formazione e della Formazione Continua di 

eccellenza, capace di trasferire conoscenza e innovazione ai diversi segmenti del sistema 

produttivo ed istituzionale del territorio; 

 promuovere e consolidare il sistema di relazioni dell’Università di Bologna, agevolando 

anche il collegamento dell’Ateneo con gli altri Atenei europei e di tutto il mondo nella 

prospettiva di collaborazione europea ed internazionale; 

 realizzare consulenze di alto profilo per la creazione di impresa ed il trasferimento 

tecnologico sia per gli enti associati ed i soggetti privati associati, sia per altri soggetti 

pubblici e privati; 

 favorire, sviluppare e sostenere gli studi e la ricerca anche applicata nei settori 

dell’ecologia, dell’ambiente, nonché la ricerca anche applicata medico-biologica con 

particolare riferimento ai problemi degli anziani; 

 svolgere attività di fundraising in favore dell’Università di Bologna. 
 

 

GIUGNO 2011 – OGGI 

CENTRO RESIDENZIALE UNIVERSITARIO DI BERTINORO (http://www.ceub.it/) 

 
Società Consortile a Resp. Limitate avente come Soci: Università di Bologna, Serinar, Fondazione 

Flaminia, Romagna Acque SpA, Unindustria Forlì-Cesena, Comune di Bertinoro 

 

AMMINISTRATORE DELEGATO di CEUB 

 

In tale mia posizione ho la piena responsabilità gestionale della Azienda anche perché, al momento 

dell’insediamento del nuovo CdA, si è andati pure a rivedere lo Statuto eliminando dallo stesso la 

figura del Direttore Generale di cui ho pertanto rilevato tutte le competenze. 
 

Il Centro Residenziale Universitario di Bertinoro è il “Centro di rappresentanza della Università degli 

Studi di Bologna in Romagna”, un centro specializzato nella alta formazione e che si occupa di 

organizzare e gestire importanti corsi, seminari e convegni al quali partecipano solitamente esperti di 

livello sia nazionale sia internazionale : al riguardo si ricorda che diversi Premi Nobel così come gli 

Amministratori Delegati di importanti aziende quali GOOGLE, YAHOO, IBM Italia, … siano 

intervenute negli anni ad iniziative attivare all’interno di tale centro. 

Il centro ospita inoltre un museo unico al mondo ovvero il “Museo Interreligioso di Bertinoro” che 

presenta e confronta i percorsi evolutivi artistico, di pensiero e di fede delle tre religioni monoteiste (  

Ebraismo, Cristianesimo ed Islam ) con l’obbiettivo di aumentare la conoscenza delle stesse e 

soprattutto il “dialogo” tra le diverse fedi. 

http://www.fondazionealmamater.unibo.it/FAM/default.htm
http://www.ceub.it/
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• Date  

  • Datore di lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

 

 

 

 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

• Date  

  • Datore di lavoro 

 

• Tipo di azienda o settore 

 

• Tipo di impiego 

 

  

SETTEMBRE 2010 – OTTOBRE 2012 

MEDIAWAVE  (http://www.mwave.it/) 

 
Trattasi di una importante iniziativa imprenditoriale privata ( che ha iniziato l’attività nel 2004 avendo 

come socio di maggioranza RAI TRADE ovvero la società del gruppo RAI che si occupava di 

commercializzare le sue produzioni ed in generale i suoi contenuti digitali ) avente le sedi di 

rappresentanza in Milano e Roma e la sede di sviluppo applicativo e dei contenuti editoriali/digitali in 

Provincia di Piacenza. 
 

DIRETTORE COMMERCIALE 

 

Sospinto dal desiderio di ricominciare ad occuparmi di temi altamente innovativi e legati alla 

applicazione delle tecnologie ICT, ho accetta di collaborare con la ditta MediaWave che si era posta 

l’obbiettivo di allargare il suo parco di clienti e di focalizzare anche nuove aree/settori di mercato 

quali, in particolare, quello Bancario e quello delle Pubbliche Amministrazioni.  

Dopo essermi inizialmente occupato di definire le strategie di marketing e di posizionamento della  

Soluzione/Servizio MediaWave nei confronti di tutti i possibili settori di Mercato, mi sono focalizzato 

sulla attivazione di collaborazioni con partner tecnologici ed applicativi sia in Italia sia all’Estero e 

questo al fine di supportare una importante campagna di acquisizione di nuovi clienti del suo 

servizio. 
 

 

 
LUGLIO 2008 – AGOSTO 2010 

GHISAMESTIERI SrL  ( http://www.ghisamestieri.it/ ) 

 

Azienda Privata del Settore Servizi alla Pubblica Amministrazione ( Illuminazione , Arredo Urbano, 

Risparmio Energetico + Sistemi Fotovoltaici + Sistemi Mini-Eolici , etc. ) 
 

Dirigente con l’incarico di “Direttore Commerciale e Marketing” 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 Coordinamento del Team dei funzionari commerciali interni della azienda e della rete degli Agenti. 

Responsabilità della promozione e  comunicazione aziendale. 

Responsabilità della organizzazione dei Convegni e Seminari di promozione della offerta della 

Azienda. Responsabilità diretta dei più importanti clienti direzionali. 

Responsabilità dei risultati di vendita ovvero del raggiungimento degli obbiettivi di vendita previsti 

per le singole linee di offerta aziendale. 

 

                                                • Date 

  

  • Datore di lavoro 

  
GENNAIO 2007 – GIUGNO 2008 

 

Fondazione CEFASS  (http://www.cefass.eu/ )  Fondazione di Regione Lombardia istituita 

dal 2001 - in accordo col Ministero della Funzione Pubblica - per rappresentare EIPA in Italia. 

Si ricorda che EIPA ( European Institute of Public Administration ) è un Istituto di Formazione 

di Interesse Comunitario fondato in Maastricht nel 1981 dai Governi dei Paesi Membri della UE e 

avente la primaria missione di rappresentare il maggiore Centro di Eccellenza Europeo sui temi della 

Integrazione Europea e delle Nuove Sfide delle Amministrazioni Pubbliche. 

 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione di Diritto Privato 

 

• Tipo di impiego  Dirigente responsabile delle iniziative di eGovernment, Information Society e dei Programmi 
Comunitari di EIPA-CEFASS ; facente funzione del Direttore Generale della Fondazione 
CEFASS ( dal marzo al giugno 2008 ) 

  

  

 

 

 

http://www.mwave.it/
http://www.ghisamestieri.it/
http://www.cefass.eu/
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• Principali mansioni e responsabilità 

 

  

 

 

 

In considerazione dei positivi e promettenti risultati della mia azione a supporto di CEFASS già 

iniziata ( seppure in modo parziale ) nel giugno 2006,  la Regione Lombardia mi chiese di dedicarmi 

a tempo pieno al supporto delle attività di CEFASS e quindi mi sono occupato di interventi di 
Formazione, Ricerca e Consulenza sui temi dell’ eGovernment  ed Information Society a 
supporto di PA Italiane ( Regioni, Province, Comuni )  ed Europee. 

Tengo a precisare che dal marzo 2006, CEFASS ha coordinato a livello europeo per EIPA tutti i 
programmi nei settori eGovernment ed Information Society. 

Si segnalano gli accordi sottoscritti  e le collaborazioni poste in essere tra CEFASS ed il CNIPA 

(Centro Nazionale per la Informatica nella Pubblica Amministrazione) e pure col CISIS (Centro 
Interregionale per i Sistemi Informatici, Geografici  e Statistici ) 

Nel maggio 2007 sono stato nominato dal Min. Nicolais quale membro ( uno dei 14 esperti  ) 
della Commissione Nazionale per il SW Open Source nella Pubblica Amministrazione Italiana. 

Nel settembre 2007 sono stato invitato dalla DG INFSo a partecipare ai lavori della Conferenza 
Ministeriale Europea dell’eGovernment di Lisbona. 
 

   

• Date  

  • Datore di lavoro 

 LUGLIO 2005 – DICEMBRE 2006 

Regione Lombardia + parziale supporto ( dal giugno 2006 ) delle attività della Fondazione CEFASS  

• Tipo di azienda o settore  Ente Regionale – Pubblica Amministrazione   

• Tipo di impiego  Direttore di Funzione Specialistica Progetti Speciali di Digitalizzazione della PA 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In tale ruolo mi sono trovato a gestire i rapporti tra Regione Lombardia e la : 

_  DG Information Society & Media della Commissione Europea 

_  MIT/CNIPA  

_  ANCI , UPI ed UNCEM  ( a Livello Regionale )  

per quanto ha a che fare con l’eGovernment e lo sviluppo della Società dell’Informazione.  

Si ricordano i seguenti progetti che ho lanciato e coordinato : 

_ messa a Rete del Sistema Regionale Lombardo attraverso l’uso delle tecnologie ICT ; 

_ il Piano di Diffusione della Banda Larga sul Territorio Lombardo (con uso di  Wireless ) 

 Ho inoltre supportato l’attività dell’Assessore alle Relazioni Istituzionali ( già Presidente della 

Commissione che si occupa di ICT  nell’ambito dei lavori della Conferenza dei Presidenti delle 

Regioni e delle Province Autonome)  per i lavori della Commissione. 

Sono stato l’ unico rappresentante di una regione scelto,  fra tutte le Regioni Italiane, quale 

componente della Delegazione Ministeriale ( guidata dal Ministro Stanca ) che il 24 e 25 

novembre 2005 ha partecipato in Manchester alla Conferenza Ministeriale Europea 

dell’eGovernment e dal titolo “Transforming Public Services”. 

Ho fatto parte del Comitato Tecnico di Programma del FORUM PA 2006. 

 

 

   

• Date  

• Datore di lavoro 

 OTTOBRE 2003 –  GIUGNO 2005 

Regione Lombardia  (http://www.regione.lombardia.it) 

Direzione Artigianato, New Economy, Ricerca e Innovazione Tecnologica 

• Tipo di azienda o settore  Ente Regionale – Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Direttore Generale della Direzione/Assessorato 

 

Definizione e coordinamento delle politiche e delle azioni che Regione Lombardia attiva per  il 

Settore dell’Artigianato ( in RL , vi sono oltre 280.000 imprese artigiane ) e per i diversi settori della 

Ricerca ed Innovazione Tecnologica con particolare focus sui temi legati all’ICT. 

In tale ruolo mi sono trovato a collaborare, tra l’altro, con : 

_ DG INFSo & Media e DG Research & Development della Commissione Europea  

_ MIUR, MIT, MAP e MEF ( a livello di Ministeri )  

_ CNA, Confartigianato e Artigiancassa 

La mia Direzione Generale aveva pure la responsabilità di coordinare la presentazione di tutte le 

progettualità di Regione Lombardia nell’ambito del 6° Programma Quadro Europeo per la Ricerca. 

All’interno della mia direzione operavano, a mio riporto,  11 manager e circa 140 dipendenti. 

Alla mia Direzione Generale era assegnato un Budget di oltre 200 milioni di euro. 

 

http://www.regione.lombardia.it/
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Relativamente a tale periodo di attività ricordo alcuni dei Progetti/Iniziative  : 

_ sviluppo di una Piattaforma di eProcurement per la Sanità della Regione Lombardia 
_ Regione Lombardia che è entrata a far parte dello ECRN ( European Chemical Regions 
Network ), Rete Europea delle Regioni Chimiche di cui fui nominato Vice Presidente.  
 

Nel corso del 2004 sono diventato consulente della DG Information Society della Commissione 

Europea ed in particolare sono da allora stato invitato, in qualità di esperto, agli “ePROCUREMENT 
Ad-Hoc Meeting” organizzati dalla Commissione. 
 
Dal 2004 sono stato  il rappresentante italiano ( il  solo ) nella Giuria dell’ IST/ICT Prize ( 
Premio Europeo voluto dalla Commissione Europea ) che valutava i migliori progetti 
sviluppati in Europa e che utilizzano le tecnologie ICT 

  

 

• Date  

• Datore di lavoro 

 APRILE 2003 –  SETTEMBRE 2003 

Regione Lombardia – Direzione Artigianato, New Economy, Ricerca e Innovazione 
Tecnologica 

• Tipo di azienda o settore  Ente Regionale – Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Dirigente responsabile per il Coordinamento delle Azioni Trasversali all’interno della Direzione e 

tra la stessa e le altre Direzioni Generali dell’Ente 

• Principali mansioni e responsabilità  In tale periodo ho coordinato alcuni primi progetti ed iniziative ma soprattutto ho iniziato un percorso 

di conoscenza della organizzazione dell’ Ente Regionale e dei suoi sistemi di gestione e controllo. 

 

• Date  

• Datore di lavoro 

 GENNAIO 2001 – MARZO 2003  

IBM ITALIA SPA – MILANO 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Privata del Settore ICT 

• Tipo di impiego  Dirigente con l’incarico di “EMEA SOUTH REGION Sales & Marketing Leader for LINUX” 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento di tutte le attività ed iniziative delle diverse divisioni IBM che focalizzavano  

l’emergente Mercato LINUX.  

Riportavano a me un gruppo di circa 60 persone sparse sulla Regione ( tra Italia, Spagna, Portogallo, 

Grecia, Turchia e Israele ) di diverse Divisioni IBM quali ESG ( Server Group), SW, IGS (Global  

Services ), Marketing , ibm.com, Organizzazione Net.Gen, Business Partner Organization, etc. 

Tale attività di assoluta strategicità e grande visibilità mi ha portato continuamente a contatto con  

clienti, business partner , ISV, con la Stampa e con la Televisione : nel corso del solo 2002 ho  

rilasciato oltre 25 interviste che sono state pubblicate su riviste del settore e pure sono apparso  

diverse volte in TV nei programmi Mediamente, TG3 Neapolis, su LA7 , etc. 

 

• Date  

• Datore di lavoro 

 GENNAIO  2000 – DICEMBRE 2000 

IBM UK – LONDRA 

                  • Tipo di azienda o settore 

 

                               • Tipo di impiego 

 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Azienda Privata del Settore ICT 

 

Dirigente con l’incarico di  “EMEA Sales & Marketing Responsible for the Application Service 

Providers” presso lo “EMEA eServer Division Head Quarter – Bedfont Lakes , IBM UK “ 

 

Ricordo che EMEA significa : Europe Middle East and Africa 

Tale ruolo mi portava ad interagire quotidianamente con i maggiori player europei e mondiali del 

mercato della New Economy. Tale ruolo era pure molto strategico in quanto questi partner erano 

destinati a diventare alcuni tra i maggiori clienti di IBM del futuro.  

In tale ruolo avevo la responsabilità di coordinare le attività di Marketing e Vendita dei Regional e 

National Focal Points che mi riportavano nelle countries. 

Mi sono inoltre ritrovato continuamente a dovere partecipare ( e spessissimo come speaker ) a 

seminari , conferenze, manifestazioni con clienti e stampa a livello internazionale  
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• Date 

• Datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

• Date 

• Datore di lavoro 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 
 

• Date 

• Datore di lavoro 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 

 

 

 

• Date 

• Datore di lavoro 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e responsabilità 

  

 

 

 

LUGLIO 1999 – DICEMBRE 1999 

IBM UK  - LONDRA 

Azienda Privata del Settore ICT 

Dirigente con l’incarico di  “EMEA AS/400 Large Accounts and Multiples Manager” presso lo 
“EMEA eServer Division Head Quarter – Bedfont Lakes , IBM UK “ 

Definizione e coordinamento della strategia e delle politiche di vendita , relativamente al prodotto 

AS/400, sui maggiori clienti europei per fatturato generato o per numerosità di server acquisiti. 

In tale ruolo , mi sono trovato a dover continuamente interagire con i colleghi europei ( sia della 

Divisione AS/400 sia delle altre Divisioni di Prodotto e/o di Mercato ) ed americani, così come mi 

sono trovato a dovere frequentemente visitare i maggiori clienti europei per definire e concordare 

con loro dei comuni progetti di crescita e sviluppo. 

In data 15 ottobre 1999 ho trasferito la mia residenza in Londra ( UK ) da dove sono rientrato in 

Italia a fine agosto 2001 (sebbene dal 1 gennaio 2001 avessi nuovamente un ruolo in SOUTH 

Region) 

 
 

GENNAIO 1998 – GIUGNO 1999 

IBM ITALIA SPA – MILANO 

Dirigente con l’incarico di  “Manager of Server Sales – Italy” e pertanto ho avuto la responsabilità 

di tutto il business derivante dalla vendita dei prodotti Midrange Servers ( AS/400, RISC/6000, 

Netfinity, DASD e Tape ) sul territorio italiano. 

L’obbiettivo di vendita che ho quindi  dovuto gestire e raggiungere è stato pari ( nel solo 1998 ) a 

oltre 580 MILIONI DI DOLLARI e per raggiungerlo ho dovuto coordinare al meglio le attività di circa 

75 funzionari commerciali e diversi dirigenti che operavano , a mio riporto, sul territorio nazionale. 

Ovviamente in tale ruolo mi sono avvalso anche della collaborazione di tutti i Business Partner di 

IBM: oltre 2000 a livello italiano. 

 
 

LUGLIO 1997 – DICEMBRE 1997 

IBM ITALIA SPA – MILANO 

Dirigente con l’incarico di  “Manager of New Business Italy” per la Small and Medium Business 
Division. 

Ho gestito un obbiettivo di vendita di oltre 100 milioni di dollari coordinando l’attività di vendita di 

circa 20 persone sparse sul territorio  nazionale. 

Si è trattato di una fondamentale esperienza/attività di marketing in quanto avevo la responsabilità di 

definire/pianificare/coordinare tutte le attività di marketing , a livello Italia,  aventi lo scopo di 

promuovere la vendita di prodotti IBM sul mercato dei “non ancora clienti IBM”. 

 
 

APRILE  1997 – GIUGNO 1997 

IBM ITALIA SPA – MILANO 

Dirigente con l’incarico di “Manager of Pelikan Project” per la Small and Medium Business 
Division. 

Ho coordinato un progetto pilota nazionale avente lo scopo di rivedere e ridefinire il modello di 

coverage del parco installato dei clienti IBM della Divisione SMB ( ovvero della divisione che segue 

tutto il mercato delle aziend private ) utilizzando delle strutture centralizzate di Direct Marketing che 

dovevano iniziare ad operare in totale sinergia con le diverse Filiali geografiche sparse sul territorio 

nazionale 
 

Tale progetto mi ha portato a coordinare l’attività di circa 80 persone appartenenti a diverse 

direzioni aziendali ( SMB, Direct Marketing, Channel Management, Producit Division and Financing 

Division )  

e gli ottimi risultati di tale progetto hanno fatto sì che il modello di coverage da me messo a punto in 

Italia venisse poi ( a partire dalla seconda metà del 1997 ) implementato a Livello Europeo e quindi 

su scala Mondiale fino a tutto il 2002. 
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GENNAIO  1995 – MARZO 1997 

IBM ITALIA SPA –  FIRENZE 

Dirigente con l’incarico di “Direttore della Filiale Territorio Toscana-Umbria”- 

Coordinamento di una decina di funzionari commerciali e della rete dei Business Partner IBM 

operanti sul suddetto territorio. 

Nel corso della suddetta attività, a far data dal 1 luglio 1995, sono stato nominato DIRIGENTE. 

 

GENNAIO  1993 – DICEMBRE 1994 

IBM ITALIA SPA –  BOLOGNA 

Funzionario Commerciale IBM “assegnato” ad una importante Agenzia IBM con sede in 

Romagna. 

Coordinamento delle attività di vendita dei 14 commerciali che costituivano la struttura della 

Agenzia. 

 

APRILE  1991 – DICEMBRE 1992 

IBM ITALIA SPA –  BOLOGNA 

Funzionario Commerciale IBM operante direttamente sui clienti delle zone Bolognese e 

Romagnola. 

Responsabile dei target di vendita e della gestione del rapporto commerciale con i clienti. 

 

SETTEMBRE 1988 – MARZO 1991 

IBM ITALIA SPA –  BOLOGNA 

Sistemista Esperto con particolare focus sul sistema AS/400. 

Interventi di assistenza, programmazione, gestione di corsi di formazione ( OS/400, CL, RPG400, 

SQL ) e pure supporto ad attività di prevendita. 

 

AGOSTO 1986  – AGOSTO 1988 

ANSALDO RICERCHE + AGENZIA IBM SISTEMA SRL DI CESENA 

Ricercatore presso il Centro Sperimentale del Boschetto di Ansaldo Ricerche ( in Genova ) 

per Definizione e stesura della mia Tesi di Laurea di tipo sperimentale +  

Attività di Programmazione sui Sistemi IBM S/36 e S/38.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date 

• Nome e tipo di istruzione o 

formazione 

  

 
 
 

 

1997 

The Open University Business School , di Walton Hall, Milton Keynes – MK7 6AA ( United Kingdom)   

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Discipline economiche, finanziare, organizzative, gestione personale , marketing e gestione vendite 

• Qualifica conseguita  Professional Certificate in Management and Business Administration  (  05/12/1997 ) 

 

 

• Date  

• Nome e tipo di istruzione o 

formazione  

 1990 

Università degli Studi di Bologna – Corso di Laurea in Ingegneria Nucleare 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio  

 Fisica, Matematica, Meccanica,Elettronica, Informatica 

• Qualifica conseguita 

 

 

• Date 

• Nome e e tipo di istruzione o 

formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella Classificazione 

Nazionale 

 

• Date 

• Nome e e tipo di istruzione o 

formazione 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella Classificazione 

Nazionale 

 

 

 ABILITAZIONE all’esercizio della Professione di INGEGNERE 

 

 

1982 - 1987 

Università degli Studi di Bologna – Corso di Laurea in Ingegneria Nucleare 

 

Fisica, Matematica, Meccanica, Elettronica, Informatica 
 

LAUREA in Ingegneria Nucleare 

Votazione 100 / 100 

 
 

 

1977 – 1982 

Liceo Scientifico Statale Fulcieri Paolucci De Calboli , Forlì 

 

Diploma di Maturità Scientifica 

Votazione 50 / 60 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

                                      MADRELINGUA 

 

ALTRE LINGUE 

 

CAPACITÀ DI LETTURA 

CAPACITÀ DI SCRITTURA 

CAPACITÀ DI ESPRESSIONE ORALE 

 

ALTRE LINGUE 

CAPACITÀ DI LETTURA 

CAPACITÀ DI SCRITTURA 

CAPACITÀ DI ESPRESSIONE ORALE 

 

 

 

 

 ITALIANO 

 
 

INGLESE  
 

 

Ottima 

Buona 

Buona 
 

 

FRANCESE 

SUFFICENTE 

SUFFICENTE 

ELEMENTARE 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

  

 
 

Sono abituato a lavorare in team , al lavoro in strutture gerarchicamente organizzate, alla gestione 

delle relazioni istituzionali e alla gestione delle relazioni con i clienti al  loro più alto livello 

organizzativo e/o istituzionale. 

Abitudine al lavoro in ambienti politico-istituzionali e negoziali.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Abitudine allo uso del Personal Computer e dei principali strumenti di produttività personale ( suite 

Microsoft Office, suite OpenOffice e Lotus SmartSuite ). 

Ottima conoscenza di Power-Point. 

Ho seguito decine di corsi di formazione e specializzazione in Marketing, Vendite, Project 

Management, Aspetti Finanziari legati alla Vendita, etc. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 Capacità di gestione di progetti istituzionali pubblici e pure di progetti caratteristici di organizzazioni 

private. 

Gestione di Budget di progetto così come di Budget di Direzione/Organizzazione. 

Gestione delle Risorse Umane. 

Capacità Organizzative di Eventi e di Conferenze Stampa. 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 
 

 

 

 

 

 

           PATENTE 

 Nel corso degli anni ho acquisito una notevole capacità a lavorare per obbiettivi che siano 
“challenging but achievable”. 

Ritengo di essere un Leader in grado di motivare al meglio le persone del mio team. 

Ritengo avere una notevole capacità di inventiva e quindi mi risulta facile e pure mi diverte 

occuparmi di progetti innovativi che debbono disegnare nuove strade, aprire nuovi mercati e pure 

nuovi modelli di business così come studiare e mettere a punto delle nuove polizie. 

 

 
Categoria B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

  

 

 
 

Dal 1988 al 1994 ho svolto una intensa attività sociale e politica che mi ha dato  la 

opportunità di conoscere “la bellezza ed il respiro” di un impegno nel sociale : sono stato 

eletto nel Consiglio Comunale di Bertinoro ed ho pure operato in qualità di Segretario 

Comunale della Democrazia Cristiana e pure di membro del Direttivo Provinciale dello 

stesso partito. 
 

Dal marzo 2002 ricopro la carica di Presidente della Accademia dei Benigni: antica 

Accademia culturale fondata nel 1642 in Bertinoro. 
 

Dal gennaio 2004 al dicembre 2006 ho ricoperto il ruolo di unico Rappresentante 

Italiano nella Giuria dello “EUROPEAN IST PRIZE” :  Premio della Commissione 

Europea per le migliori soluzioni tecnologiche e/o applicative per lo Sviluppo della Società 

della Informazione nella Unione Europea. 
 

Dal giugno 2004 al giugno 2005 ho ricoperto il ruolo di Vice-Presidente della rete 

europea “European Chemical Region Network” 
 

Dal giugno 2006  al maggio 2011 ho ricoperto il ruolo di Vice-Sindaco del Comune di 

Bertinoro con deleghe alle Attività Produttive/Economiche, alle Relazioni Internazionali, 

alla Comunicazione e altro. 
 

Nel 2004 sono stato selezionato quale membro, in rappresentanza delle Regioni 

Italiane, della Commissione Nazionale per la Valutazione dei Progetti di TV 

DIGITALE TERRESTRE. 
 

Il 24 e 25 novembre 2005 ho partecipato in Manchester alla Conferenza Ministeriale 

Europea dell’eGovernment  dal titolo “Transforming Public Services” quale membro 

ufficiale della Delegazione Ministeriale Italiana  (guidata dal Ministro Stanca ) in 

rappresentanza di tutte le Regioni Italiane . 
 

Nel novembre 2006 sono stato eletto quale membro della Assemblea dei Soci della 

Fondazione della Cassa dei Risparmi di Forlì e dall’aprile 2013 sono stato anche 

nominato quale Membro del Consiglio Generale della Fondazione della Cassa dei 

Risparmi di Forlì 
 

Dal gennaio 2007 al dicembre 2008 ho operato quale Focal Point Nazionale  ( ovvero per 

la Italia)  dello “EU-CHINA Information Society Project” ovvero di un Programma co-

finanziato dalla Commissione Europea e dal Ministero della Economia della Repubblica 

Cinese per esportare in Cina le migliori esperienze europee di eGovernment. 
 

Dal maggio 2007 al maggio 2013  sono stato nominato all’interno del Comitato Direttivo 

della rete SERN (Sweden Emilia Romagna Network ) che raggruppa oltre 60 tra 

pubbliche amministrazioni Svedesi ed Italiane.  
 

Nel giugno 2007 sono stato nominato dal Ministro Nicolais come membro della 

“Commissione Nazionale per il Software a Codice Sorgente Aperto – Open Source - 

nella Pubblica Amministrazione”. 
 

Dal maggio 2010 sono entrato a far parte del ROTARY CLUB ed in particolare del 

“TRE VALLI”. 

 

Nel corso della mia vita lavorativa  ho pure partecipato come speaker ad oltre 200 tra 

convegni, conferenze e seminari di livello nazionale ed internazionale. 
 

Nel corso della mia vita lavorativa ho inoltre scritto decine di articoli apparsi su riviste di 

carattere nazionale ed internazionale così come ho rilasciato molteplici interviste 

giornalistiche e televisive. 

 

Per maggiori dettagli e visualizzazione delle info del mio CV anche in Inglese , si prega 

collegarsi al sito 

http://www.linkedin.com/pub/giampaolo-amadori/0/529/719 

oppure collegarsi al sito professionale per gli Head Hunter  www.experteer.it. 

 

Si autorizza l’uso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.LGS. 196/03. 

 

 

 

 

http://www.linkedin.com/pub/giampaolo-amadori/0/529/719
http://www.experteer.it/
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ALLEGATI 
 

Allegato 1  Elenco di alcuni Interventi a Convegni e Conferenze (a tema ICT) : 

 

 Invitato a partecipare ed intervenire al Convegno “Free, libre, open source 

software e Pubblica Amministrazione: Politiche Nazionali ed Evidenze Locali” 

organizzato nell’ambito del COMPA 2007 ( Bologna, 6 novembre 2007 ) 

 Invitato a partecipare ed intervenire alla Conferenza Internazionale 

“eGovernance: Transforming Government to build Trust and Quality” ( 

Lituania : Vilnius, 8 ottobre 2007 ) 

 Invitato a partecipare alla “4° Conferenza Ministeriale Europea 

dell’eGovernment” (Portugal: Lisbon, 19 settembre – 21 settembre 2007 ) 

 Partecipazione alla riunione di lancio attività della nuova “Commissione Nazionale 

per l’OSS per la PA” ( Roma, 11 settembre 2007 ) 

 Invitato a partecipare in qualità di esperto dallo “EU-CHINA Information Society 

Project” ai due “eGovernment Awards Promotion WorkShops” organizzati in 

Beijing e Yantai (China: Beijing e Yantai, 23 -27 luglio 2007 ) 

 Invitato a partecipare in qualità di Esperto dalla DG INFSO della Commissione 

Europea al WorkShop sulle future Linee di Finanziamento del Programma 

Comunitatio ICT PSP 2008  ( Bruxelles, 6 Luglio 2007 ) 

 Organizzatore e Moderatore del Seminario “Free Libre Open Source Software : a 

value opportunity for Public Administrations” ( Milano, 21 – 22 giugno 2007 ) 

 Organizzatore e Moderatore del Seminario “Measuring the Public Value 

produced by ICT enabled Public Services” ( Milano, 14 – 15 giugno 2007 ) 

 Partecipazione allo “Interest Group Meeting” del progetto europeo eGoverNET 

(Milano, 7 maggio 2007 ) 

 Partecipazione al Meeting finale del Progetto Europeo “eGovRTD2020” sugli 

scenari evolutivi di ricerca tipici dell’eGOV al 2020 (Roma, 29-30 marzo 2007) 

 Partecipazione alla Conferenza Europea ad invito selezionato/ristretto “Advancing 

eGovernment” organizzata dal Governo Tedesco nell’ambito del Semestre di 

Presidenza della EU ( Berlino, 1 marzo 2007 ) 

 Convegno “I Bandi Europei in ICT e sanità del 7° PQ di Ricerca e Sviluppo” 

organizzato dalla Associazione Italiana di TeleMedicina e Informatica Medica ( 

Desio, 19 febbraio 2007) 

 European ICT Prize Executive Jury Meeting ( Parigi, 12-13 febbraio 2007 ) 

 Kick-Off Meeting del Progetto Europeo i-AFIEL (Innovative Approaches for a full 

Inclusion in eLearning ) ( Valencia , 8-9 febbraio 2007 ) 

 Convegno organizzato da IDC “Sanità Elettronica : la domanda emergente” 

nell’ambito dei lavori del Forum della Innovazione Digitale ( Milano, 6 febbraio 

2007 ) 

 MODINIS Good Practice WorkShop ( Bruxelles, 30 gennaio 2007 ) organizzato da 

EIPA 

 High Level WorkShop “RoadMapping eGovernment Reserach” ( Bruxelles, 12 

gennaio 2007 ) organizzato da CEFASS 

 Convegno “Open Source Software:  una reale opportunità per le Pubbliche 

Amministrazioni Italiane, le Imprese ed i Cittadini” ( Bertinoro, 15 dicembre 2006 ) 

 Il VII Programma Quadro della Ricerca e Sviluppo Europea e gli altri Finanziamenti 

Comunitari per il periodo 2007-2013 ( Milano , 15 novembre 2006 ) 

 European eGovernment WorkShop organized by EuroCase and the EC ( Vienna, 8 

novembre 2006 ) 

 Partecipazione quale key-speaker alla conferenza organizzata da IDC sul tema “IT in 

Government & Healthcare Industry” con partecipazione del Sottosegretario alla 

Innovazione Magnolfi ( Roma, 24 ottobre 2006 )  

 Kick-Off del Forum della Innovazione , organizzato da IDC ( Milano , 19 ottoobre 

2006) 
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 VI Conferenza Nazionale CISIS ( Centro Interregionale per il Sistema Informatico 

ed il Sistema Statistico ) con partecipazione Ministri Ncolais e Lanzillotta ; ho 

portato il contributo per conto della Regione Lombardia ( Todi , 28-29 settembre 

2006 ) 

 Convegno “Le Province ed il Digital Divide” , con partecipazione del ministro 

Nicolais; ho parlato della strategia e programmi attivati da parte della Regione 

Lombardia per il proprio territorio ( Brescia, 26 settembre 2006 ) 

 Convegno organizzato da UNITAR ( United Nations Institute of Training And 

Research) (Ginevra, 18 luglio 2006 ) 

 3° Conferenza Internazionale eGOV e eHEALTH ( Desio, 8 luglio 2006 ) 

 Seminario “FLOSS : una opportunità per le Pubbliche Amministrazioni” ( Milano , 

7-8 luglio 2006 ) 

 Convegno Italo-Tedesco “eGovernment Expectations and Experiences” ( Villa 

Vigoni , Loveno di Menaggio – Como ,  22 giugno 2006 ) 

 eInclusion Ministerial Conference Europea ( Riga , 11-13 giugno 2006 ) 

 Convegno del Progetto Europeo eGovRTD2020 ( Bled, 8-9 giugno 2006 ) 

 Convegno del FORUM PA  "e-government e cittadini digitali : le prospettive in 

Italia e in Europa" ( Roma, 9 maggio 2006 ) 

 Partecipazione al convegno europeo organizzato dalla DG INFSo “eProcurement ad-

hoc meeting” in rappresentanza della delegazione italiana (Bruxelles, 24 aprile 2006) 

 Convegno Politiche e attività europee nell’area della Società dell’Informazione: 

opportunità di partecipazione ( Milano , 16 marzo 2006 ) 

 Convegno Nazionale dello “Innovation Relay Centre Network” nel corso del 

quale ho presentato la esperienza dell’IRC Lombardo ( Roma, 14 marzo 2006 ) 

 Convegno “Una rivoluzione al servizio dei cittadini chiamata eGovernment” 

(Legnano, 15 dicembre 2005 ) 

 Convegno “Stato dell’eGovernment in Regione Lombardia e nelle Autonomie 

Locali”  (Como, 12 dicembre 2005 ) con la partecipazione del Min.Stanca 

 CONFERENZA MINISTERIALE EUROPEA dell’E-government , come 

Membro Ufficiale della Delegazione Ministeriale Italiana guidata dal Min. Stanca 

(Manchester, 24 e 25 novembre 2005) , ho partecipato in qualità di rappresentante 

delle REGIONI Italiane. 

 COMPA 2005 – Intervento al convegno “E-government: strategie Europee a 

confronto” ( Bologna, 3 novembre 2005 ) con la partecipazione dei Ministri Baccini 

e Stanca 

 Convegno “L’eGovernment che si vede in Regione Lombadardia” ( Milano , 18 

ottobre 2005 ) 

 Forum PA 2005 – Intervento al convegno dal titolo “Una politica condivisa per 

l’inclusione e la lotta al Digital Divide ( Roma, 10 maggio 2005 ) 

 EIST PRIZE 2005 e 2004 : ho partecipato ai lavori della Giuria che hanno 

selezionato le migliori realizzazioni europee a supporto dello sviluppo della società 

dell’informazione in qualità di unico rappresentante per l’Italia ; ricordo che il 

Premioè sponsorizzato dalla DG INFSO della Commissione Europea ed infatti la 

premiazione finale e presieduta dal Commissario Europeo Viviane Reading 

 “ICT 2005: Italia Digitale, Italia gaudente” – SIRMI – intervento dal titolo “Il 

Sistema Pubblico a sostegno della Innovazione: consuntivi e frontiere” ( Milano, 15 

febbraio 2005 ) 

 BroadBandWeek 2005 , partecipazione al Convegno Istituzionale di apertura “Lo 

sviluppo della Banda Larga per agevolare i rapporti tra cittadini/imprese/istituzioni” 

(Milano, 6 giugno 2005 ) 

 Pranzo di Lavoro in sostituzione del Presidente Formigoni con i Presidenti delle 

Regioni dei 4 Motori d’Europa ( Rhone-Halps, Baden Wuttemberg e Catalogna 

) (Bruxelles, marzo 2005 ) 

 “Il Sistema ICT al servizio del Sistema Italia – Quale innovazione nelle Imprese e 

nelle Istituzioni” , intervento a tale convegno organizzato da SIRMI ( Milano, 11 

giugno 2004) 

 “Recupero e Trattamento delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche” 

organizzato da ANIMP - Associazione Nazionale di Impiantistica Industriale – 

(Milano, 20 maggio 2004 ) 

 Partecipazione in rappresentanza della Regione Lombardia al Convegno Europeo 

“DISTRICTs of CREATIVITY meet at Flanders” che ha visto pure la 
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partecipazione del Commissario Europeo alla Ricerca Mr. Bousquin (Leuven , 19 

febbraio 2004 ) 

 Conferenza Programmatica dell’Artigianato in Regione Lombardia (Milano, 28 

gennaio 2005 ) , Apertura dei Lavori ed intervento. 

 Stati Generali della Ricerca in Regione Lombardia ( Milano, 19-20 luglio 2004 ), 

Apertura dei Lavori ed Intervento alle 2 giornate di lavoro 

 Progetto Città 2005 – Nuovo Polo Fiera di Milano ( 30 marzo – 2 aprile 2005) 

Intervento al convegno “Il supporto dell’ Innovation Relay Centre della Lombardia 

alle imprese nella ricerca di partner tecnologici” 

 Vice-Presidente di ECRN ( European Chemical Region Network ) con 

partecipazione ed intervento al 2° Congresso Europe delle Regioni Chimiche 

tenutosi in Halle il 5-6 febbraio 2004 

 Convegno di Informatica Giuridica “La tutela del Software nella Società 

dell’Informazione” ed intervento dal titolo “Software Libero ed esperienza di IBM” 

(Bologna, 18 gennaio 2002) 

 Linux World Conference ed Expo , con intervento dal titolo “Aspetti dell’Open 

Source all’interno di una PA Locale” ( Milano , 22-23 settembre 2004 ) 

 Intervento al Convegno organizzato dall’Euro Info Centre di Milano dal titolo 

“Nuovi Materiali: una priorità per la Regione Lombardia” ( Milano, 15 febbraio 

2005 ) 

 Reach Regulation Meeting organizzato dalla Rete MENTORCHEM con intervento 

dal titolo “Project Proposal to the EC 6th Framework Programme RTD-IST: GO 

REACH Project” ( Oviedo , 4 maggio 2005 ) 

 Intervento al Convegno organizzato da SDA BOCCONI “Business Evolution 

through IT Revolution  - How Open Source is changing business rules and 

organizations” ( Milano, 15 luglio 2004 ) 

 Convegni di Forum PA “L’Accesso ai Servizi tra semplicità e sicurezza” ( Milano, 2 

marzo 2004) 

 Linux Day 2003 : partecipazione al convegno in Milano ( dicembre 2003 ) 

 LinuxDay 2002 e 2001 : partecipazione al convegno in Palermo 

 Intervento al Convegno “Soluzioni di Mobilità” ( Milano, 29 settembre 2003 ) 

 The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics ,  convegno 

“Developing Country Access to On-Line Scientific Publishing : Sustainable 

Alternatives” con intervento dal titolo “ Open Source: IBM Strategies for developing 

countries” ( Trieste, 5 ottobre 2002 ) 

 Organizzazione del Convegno “Il Secolo della Rete : come la Romagna si prepara 

alla sfida del mercato globale” ( Capaccio di S.Sofia, 16 maggio 2004) 

 Convegno organizzato da BIC la FUCINA e Università degli Studi di Milano sul 

tema “Match di competenze per lo Start-Up” con intervento dal titolo “Le politiche 

Regionali a sostegno della Innovazione ( Milano , 8 marzo 2005 ) 

 Membro in rappresentanza delle REGIONI ITALIANE della Commissione 

Ministeriale congiunta MIT e Min. Comunicazioni per la valutazione dei Progetti 

Sperimentali per la TV DIGITALE TERRESTRE emessi con Bando CNIPA 

 Convegno organizzato da Eris@ dal titolo “eGovernment : le esperienze europee in 

ambito nazionale e locale” ( Bruxelles – Sede di Regione Lazio – 10 marzo 2005) 

con intervento dei Ministri Stanca e Baccini e di Fabio Colasanti (DG della 

Direzione INFSo della CE ) 

 2° WorkShop Three Roses sul tema dell’ Open Source in Europa ( Bruxelles, 22-23 

settembre 2003 ) 

 Risorse Comuni 2004 con intervento al convegno “Il Marketplace e gli altri 

strumenti di e-procurement per gli Enti Locali” dal titolo ”I programmi nel settore e-

procurement della Regione Lombardia” (Milano, 28 gennaio 2004 ) 

 Intervento al convegno “Linux , la alternativa” organizzato presso il Centro di 

Refenza Linux di Madrid ( 12 aprile 2002 ) 

 Convegno “Banda Larga: il nuovo servizio di Pubblica Utilità” (Milano, 9 novembre 

2004) 

 Intervento a “eEurope Smart Cards Charter Conference” (Milano, 16-17 dicembre 

2003) 

 Intervento alla Conferenza “Interregional Conference of Innovative Actions – 

Cooperation and Networking” (Patrasso, 29-31 marzo 2004) 
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 Organizzazone del convegno “Linux: Mito e Realtà” ( Milano – IBM Forum, 18 

giugno 2002) con oltre 250 clienti  partecipanti 

 Partecipazione a Convegno Mondiale su LINUX  ( Istanbul, settembre 2002 ) 

 Partecipazione ai LINUX  Kick-Off Meeting di IBM ( New York, gennaio 2001 e 

2002) 

 Partecipazione ed intervento a seminari di cui ho coordinato la organizzazione per 

presentare il nuovo modello di offerta di servizi detto “Application Service 

Provisioning” ( prime 2 settimane di giugno 2002 , in 9 diverse nazioni europee ) 

 

 

Allegato 2                                                              Elenco di alcune Interviste e Pubblicazioni  (a tema ICT) : 

 

 Specifico contributo/articolo per gli Atti della Conferenza Internazionale 

organizzata da Eurospace e dal titolo “eGovernance: Transforming 

Government to build Trust and Quality” ( Lituania : Vilnius, 8 ottobre 2007 ) 

 Autore ( assieme ad altri esperti  internazionali ) del libro “Roadmapping 

eGovernment Research : Visions and Measures towards Innovative 

eGovernment in 2020” che ha rappresentato la realizzazione finale del Progetto 

Europeo eGovRTD2020 ( giugno 2007 ) 

 Contributo alla Pubblicazione “The 2007 European ICT Prize” ( marzo 2007 ) 

 Contributo agli ATTI del Convegno “European eGovernment “ organizzato da  

EuroCase ( novembre 2006 ) 

 Contributo alla Pubblicazione “The 2006 European IST Prize” (dicembre 2005) 

 Contributo alla Pubblicazione “INNOVAZIONE” del CNIPA del 15 febbraio 

2005, dal titolo “e-Government e Digitale Terrestre” 

 Contributo alla Pubblicazione  “The European IST Prize – THE WINNERs – The 

Hague, 15-17 novembre 2004” 

 Specifico contributo scritto agli Atti del Convegno organizzato da organizzato da 

Eris@ dal titolo “eGovernment : le esperienze europee in ambito nazionale e 

locale” ( Bruxelles –  10 marzo 2005 ) 

 Specifico contributo apparso sulla rivista “Noi Regione di Regione Lombardia” 

dal titolo “Lombardia regione d’Europa : una sfida per la dirigenza” (gennaio 

2004) 

 Specifico contributo agli atti degli Stati Generali della Ricerca in Regione 

Lombardia ( Milano, 19-20 luglio 2004 ) 

 Intervista apparsa su ItaliaOggi a seguito della mia sottoscrizione ( in 

rappresentanza di RL) dell’Accordo di Programma Quadro sulla Società 

dell’Informazione con MIT e MEF (16 gennaio 2004) 

 Intervista televisiva apparsa nel programma televisivo Mediamente sul 

Fenomeno LINUX (26 marzo 2002) 

 Articolo dal titolo “Sistemi Operativi Open Source : il caso LINUX” apparso sulla 

rivista di AICA , Mondo Digitale, num. 1 del marzo 2002 

 Intervento alla Conferenza Stampa di presentazione di “WELL-TECH 2005 

Premio alla Innovazione Tecnologica” (Milano- Museo della Scienza e della 

Tecnica , 15 aprile 2005 ) 

 Intervista apparsa su Bread&Roses dal titolo “L’eGovernment al servizio del 

cittadino- I passi in avanti della digitalizzazione della PA – Il caso della Regione 

Lombardia” ( 22 luglio 2005 ) 

 Intervento alla Conferenza Stampa organizzata dai Verdi presso il Senato della 

Repubblica  in Roma il 20 marzo 2002 sul tema della “Presentazione del Disegno 

di Legge per l’adozione del Sotware Libero nella PA” 

 Intervento in rappresentanza di IBM nell’ambito dei lavori della Commissione 

Open-Source voluta da CNIPA ( ottobre 2002 ) 

 Intervista apparsa su Yahoo Italia – Pagina Finanza sul tema “Innovazione: chi dà 

credito sul progetto ( 29 novembre 2005 ) 

 Intervista su Internet News sul Convegno Linux di Palermo del dicembre 2001 

 Intervista su IBM e LINUX apparsa su Linux Valley del febbraio 2001 

 ISeries Network Interview ( 1 maggio 2000 ) 

 Intervista apparsa su Reseller Business dal titolo “Linux , mamma per il trade ?” 

(19 novembre 2002) 
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 Intervista su Linea EDP dal titolo “Linux verso il Business se ci crederanno ISV, 

Partner ed Utenti” (30 settembre 2002) 

 Computer Var a SMAU 2001 

 Cybernews, intervista dal titolo “Linux, Demotica e Spiritualità”( Futurshowdi 

Bologna, 18-22 aprile 2002 ) 

 Intervista su Network World News sul tema “A chi serve davvero il pinguino sul 

client” ( 20 gennaio 2003 ) 

 Intervista apparsa sulla prima pagina di Italia Oggi 

 Intervista su Linea EDP dal titolo “Da SNA a TCP/IP, il business spalanca la porta 

alle reti” ( maggio 1999 ) 

 Intervista su ComputerWorld Italia dal titolo “Utenti AS/400 allo specchio” (aprile 

1999) 

 Intervista su Networking dal titolo “Un sistema aperto che guarda all’e-business” 

(aprile 1999) 

 Intervista apparsa su Office Automation dal titolo “I server di rete” (marzo 1999) 

 Intervista su ComputerPartner dal titolo “Passa dai Business Partner il New Deal 

dell’AS/400” ( novembre 1998) 

 Specifica “intervista bibliografica” a piena pagina dal titolo “Da Bertinoro al 

mercato globale” apparsa a piena pagina sul Resto del Carlino ( 8 febbraio 2003 ) 

 Diverse altre interviste giornalistiche e televisive rilasciate in qualità di 

Presidente della Accademia dei Benigni e Vice-Sindaco del Comune di Bertinoro 

apparse su giornali e TV Locali della Emilia Romagna 

 

  

  

 

  

  

 

  

 

 


