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

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome Maurizio Marvaso 

Indirizzo Via Montenuovo Licola Patria, 105B - 80078 Pozzuoli 

Telefono Casa: 081 8541079 - Mobile: +39 340 7912092 

E-mail maurizio.marvaso@pec.it   -  maurizio.marvaso@gmail.com 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 12 gennaio 1958 

  C.F. MRVMRZ58A12F839K    -    P. IVA  09138731212 

SINTESI 

 

Laureato in Ingegneria Elettronica con voto 109/110. Abilitato alla 
professione di ingegnere. Maturità Scientifica con voto 60/60. 
 

 

Per più di trent’anni lavora come Progettista Software/Project Leader/Project Manager/Consultant in grandi 
aziende private di ICT (Finsiel, Olivetti, Getronics S.p.A., Agile, Eutelia S.p.A., Gematica), maturando doti di 
leadership, attitudine alle decisioni assieme a capacità di gestione di progetto: 

✓ come Project Manager ha diretto numerosi progetti di media e grande complessità nel campo ICT. In 
particolare, nell’ambito Sanitario (Fascicolo Sanitario Elettronico) e Pubblica Amministrazione (“Sale Operative 
113”; 1530 - Numero Blu Guardia Costiera; Portali per Servizi ai Cittadini e PMI); 

✓ ha partecipato a diversi progetti in ambito ICT con partner internazionali; 

✓ ha maturato esperienza ed abilità nelle relazioni con clienti nel settore Pubblico e Privato, con 
significative competenze in diversi campi dell'ICT; 

✓ conosce le metodologie di Project Management e della Progettazione dei Sistemi Software; 

✓ ha diretto progetti software (Portali) per erogare servizi ai Cittadini e PMI utilizzando servizi in Cloud; 

✓  conosce le principali modalità di erogazione dei servizi Cloud: IaaS, PaaS e SaaS;  

✓ conosce le problematiche inerenti alle infrastrutture di rete e le componenti hardware per l’erogazione di 
soluzioni software utilizzando servizi in Cloud (Pubblico, Privato, Ibrido); 

✓ come Progettista Software ha maturato significative esperienze nella programmazione software in diversi 
linguaggi (C, C++, Java, PHP, Javascript, Pascal, Fortran) e nella gestione delle Basi di Dati; 

✓ conosce e insegna gli ambienti di sviluppo e progettazione per le Applicazioni Mobile Android e IOS e le 
problematiche d’integrazione e interoperabilità con piattaforme software; 

✓ conosce e utilizza gli ambienti CMS (Joomla, Wordpress) per lo sviluppo di Portali e siti Web. 
 

Come Professore a contratto ha insegnato: 

✓ dal 2020-21, “Informatica Umanistica e Informatica applicata” presso l’Università degli Studi di Salerno, Fisciano; 

✓ dal 2012-16, “Elementi e Complementi di Informatica” per Corso di Laurea in Ingegneria “Gestionale della 
Logistica e della Produzione”, presso Università degli Studi di Napoli Federico II; 

✓ dal 1994-98, “Fondamenti di Informatica” presso l’Università degli Studi di Salerno, Fisciano. 
 
È Software Manager, presso il laboratorio diretto dal prof. P. Arpaia, “IMPALAB - Instrumentation & Measurement 
for Particle Accelerator Lab”, dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. 

  
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

Date (da – a) Settembre 2020 ad oggi 
Datore di lavoro Università degli Studi di Salerno 

Azienda o settore Università 

Tipo di impiego Professore a contratto 
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Principali mansioni e 
responsabilità 

Corso “Informatica umanistica e Informatica Applicata”, il Corso di Laurea in Lettere  

 
Date (da – a) 2017 ad oggi 

Datore di lavoro Distretto DATABENC (Distretto ad Alta Tecnologia per i Beni Culturali) 
Azienda o settore Beni Culturali 

Tipo di impiego Consulente 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Project Manager 
Progetto PAUN (Parco Archeologico Urbano di Napoli) 
Funzioni: direzione e conduzione di progetto; coordinamento delle attività con 
partner privati, CNR, UniParthenope, UniNa e UniSa e aziende private; per il progetto 
è stata utilizzata la Piattaforma DatabencArt utilizzando una soluzione di Cloud 
Privato sfruttando l’infrastruttura messa disposizione dal CNR 
Valore progetto: 5,6 milioni di euro 

 
Date (da – a) 2014 ad oggi 

Datore di lavoro Università degli Studi di Napoli Federico II 
Azienda o settore Università 

Tipo di impiego Software Manager 

Principali mansioni e 
responsabilità 

È Software Manager presso il laboratorio diretto dal prof. P. Arpaia “IMPALAB - 
Instrumentation & Measurement for Particle Accelerator Lab”, per Scuola Politecnica 
e delle Scienze di Base - Università degli Studi Federico II di Napoli 

 
Date (da – a) 2018 – 2020 

Datore di lavoro GEMATICA S.r.l. 
Azienda o settore Sistemi avanzati di Telecomunicazione e Soluzioni Software 

Tipo di impiego Consulente 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

Project Manager 
Progetto FSEr (Fascicolo Sanitario Elettronico regionale) per Regione Campania 
Funzioni: direzione e conduzione di progetto; coordinamento delle attività di sviluppo 
della componente Frontend del Portale Web e della Soluzione Cloud per il portale 
del Cittadino. 
Valore progetto: 5 milioni € 

 

Date (da – a) 2014 – 2017 
Datore di lavoro Distretto DATABENC (Distretto ad Alta Tecnologia per i Beni Culturali) 

Azienda o settore Beni Culturali 

Tipo di impiego Consulente 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Project Manager 
Progetto CHIS (Cultural Heritage Information System) 
Funzioni: direzione e conduzione di progetto; coordinamento delle attività di aziende 
private e delle Università di UniNA e UniSA; utilizzo di soluzioni Cloud utilizzando 
come provider Aruba. 
Valore progetto: 15 milioni € 

 
Date (da – a) 2012 – 2016 

Datore di lavoro Università degli Studi di Napoli Federico II 
Azienda o settore Università 

Tipo di impiego Professore a contratto 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Insegna “Elementi e Complementi di Informatica” per il Corso di Laurea in 
Ingegneria “Gestionale della Logistica e della Produzione” 

 
Date (da – a) 2011 – 2015 

Datore di lavoro M2 Team Software S.r.l 
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Azienda o settore ICT (Progettazione e sviluppi software) 

Tipo di impiego Consulente informatico 

Principali mansioni e 
Responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 

Partecipa a diversi progetti di ricerca applicata con la Scuola Politecnica e delle 
Scienze di Base - Università degli Studi Federico II di Napoli per: 

✓ sviluppo della Piattaforma software per l’incontro domanda-offerta tra 
studenti-aziende 

✓ lo sviluppo di “Centrali di monitoraggio” per il controllo, diagnostica e analisi dei 
dati per diverse tipologie di apparti; 

✓ la progettazione e sviluppo di un motore di ricerca semantica (ontologie) con 
applicazione di modelli matematici; 

✓ la progettazione, sviluppo e coordinamento delle risorse per lo sviluppo di 
applicazioni web based per la gestione di aziende di mediazione del credito 

 
Date (da – a) giugno 2009 – dicembre 2010 

Datore di lavoro Agile Servizi - Via Ferrante Imparato 192 – S. Giovanni a Teduccio (NA) 
Azienda o settore ICT 

Tipo di impiego 
Project Manager  
Funzione aziendale: Quadro (qualifica ottenuta in Olivetti Ricerca ad aprile 1994) 

Principali mansioni e 
Responsabilità 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Progetto SITA - “Sala Operativa NOE” per l’arma dei Carabinieri: come PM (Project 
Manager) dirige il progetto SITA (Sistema Informativo per la Tutela dell’Ambiente) 
per informatizzare la Sala Operativa del NOE (Nucleo Operativo Ecologico) 
dell’arma dei Carabinieri. 

 

Progetto Contact Center per AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni): 
come PM dirige il progetto per la realizzazione di un “Contact Center” per AGCOM. 

 

Progetto SAICA: come PM dirige il progetto SAICA (Sistema di Automazione integrata 
della Catena del valore per l’impresa Agroalimentare). È stato progettato e realizzato un 
sistema informatico orientato all’automazione integrata della catena del valore per 
aziende operanti nel settore agroalimentare. 

 
Date (da – a) ottobre 2008 – giugno 2011 

Datore di lavoro Eutelia S.p.A. - Via Ferrante Imparato 192 – S. Giovanni a Teduccio (NA) 
Azienda o settore ICT 

Tipo di impiego Project Manager 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Progetto “Contact Center” Regione Campania: come PM dirige il progetto per la 
realizzazione di un Contact Center per la Regione Campania. 

 

Progetto Rete Civica Telematica provincia di Siracusa: come PM dirige il progetto 
per la realizzazione della “Rete E-Government Val d’Anapo”. 

 

Progetto Rete Civica Telematica “E-Government Valle della Alesa”, per i comuni di 
Pettineo, Castel di Lucio, Motta d’Affermo, Reitano e Tusa è stato realizzando un 
Portale Web Integrato per l’erogazione di servizi informativi servizi on–line per 
le Pubbliche Amministrazioni e i cittadini utilizzando una soluzione di Cloud privato 

 
Date (da – a) luglio 2006 - ottobre 2008 

Datore di lavoro Eunics (gruppo Eutelia S.p.A.) 
Azienda o settore ICT 

Tipo di impiego Project Manager (Funzione aziendale: Quadro) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Progetto Rete Civica Telematica “E-Government Città dei Castelli”: come PM dirige il 
progetto Rete Civica Telematica per i comuni di Gagliano Castelferrato, Cerami, 
Agira, Sperlinga e Nissoria, realizzando un Portale Web Integrato per l’erogazione 
di servizi informativi servizi on–line per le PA e i cittadini. 

 
Date (da – a) 1999 - luglio 2006 

Datore di lavoro Getronics Italia S.p.A. 
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Azienda o settore ICT 
Tipo di impiego Project Leader (Funzione aziendale: Quadro) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Progetto SCT - Sala Operativa della Polizia di Stato 113: è Project Leader per il 
progetto SCT per la progettazione e lo sviluppo delle Sala Operative di Pronto 
Intervento della Polizia di Stato (113) ed il Sistema delle Denunce. Il progetto è stato 
sviluppato in ATI con IBM e Theorematica; 
 

Sala Operativa per la Polizia Municipale: come PM, gestisce diversi progetti per la 
realizzazione di Sale Operative per la Polizia Municipale; 
 

Sala Operativa Progetto “Sala Unità di Crisi” per il Comando Generale del Corpo delle 
Capitanerie di Porto: come PM, gestisce il progetto per realizzare una sala decisionale 
e di controllo per la gestione delle situazioni di crisi, la gestione delle comunicazioni 
di centrale operativa ed il servizio Numero Blu (1530); 
 

Agenzia della Campania per il Lavoro: come PM gestisce il progetto per la Regione 
Campania per il Sistema Informativo dell'Anagrafe Regionale del Lavoro e dei Servizi 
per l'Impiego; 
 

Progetto SICVE (Sistema Informativo per il Controllo della Velocità – oggi attivo e 
noto come “Sistema TUTOR”): come PM gestisce il progetto per il cliente 
Autostrade per l’Italia (ASPI) per cui è stato realizzato il sistema SICVe. Tale 
sistema consente la rilevazione della velocità istantanea e media dei veicoli al 
passaggio tra portali appositamente posizionati sul tratto autostradale da 
controllare; 
 

Progetto AGCOM: come PM gestisce il progetto per il cliente “AGCOM– Autorità per 
le Garanzie nelle Telecomunicazioni” per la realizzazione del supporto 
all’infrastruttura telematica dell’Agenzia; 

 

Banca d’Italia Progetto di “e-Learning”: come PM gestisce vari progetti per la 
realizzazione di Servizi di Formazione a distanza, basato su tecnologia Web, in 
grado di erogare contenuti multimediali. 

 
Date (da – a) 1992 – 1999 

Datore di lavoro Olivetti Ricerca S.C.p.A - Pozzuoli (NA) 
Azienda o settore ICT 

Tipo di impiego Project Leader (Funzione aziendale: Quadro) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Come Project Leader è responsabile di diversi progetti tra cui: 
✓ OSA Repository – AB2 (Gestione di un Repository per ambiente RAD) 
✓ Call Center (Sviluppo applicazioni per la gestione di Call Center) 
✓ Progetto TRIS (Progetto Europeo su Videoconferenza e Datawarehouse per le 

Ferrovie Italiane ed Europee) 
 

Date (da – a) 1994 - 1998 
Datore di lavoro Università degli studi di Salerno, Fisciano 

Azienda o settore Università di Salerno 
Tipo di impiego Professore a contratto 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Parallelamente all'attività svolta presso Olivetti Ricerca, insegna per 4 anni 
“Fondamenti di Informatica” per i Diplomi di Laurea in Ingegneria Elettronica a Fisciano 

 
Date (da – a) 1988 - 1992 

Datore di lavoro Tecsiel (gruppo Finsiel), Napoli 
Azienda o settore ICT 

Tipo di impiego Progettista software Senior 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Come Progettista Software partecipa a diversi progetti tra cui: 

✓ Progetto Dafne (progetto C.A.S.E. per la definizione e implementazione di 
tools per il supporto della metodologia DAFNE 
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✓ Progetto TOTEM (TP Monitor in ambiente Unix) 
✓ Progetto UDCE (applicazione per comunicazione MS-DOS – Unix) 

 
Date (da – a) 1985 – 1987 (parallelamente agli studi di ingegneria) 

Datore di lavoro S & T S.p.A., Napoli 
Azienda o settore ICT 

Tipo di impiego Consulente (Attività didattica e Sviluppo Software) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Come progettista software partecipa a diversi progetti: 
✓ Sviluppo applicazioni Client/Server in C e Cobol 
✓ Standard X.500 del CCITT per la posta elettronica 
✓ Programmazione di sistema in ambiente UNIX 

 
Date (da – a) Dal 1983 - 1985 (parallelamente agli studi di ingegneria) 

Datore di lavoro ANCIFAP (gruppo IRI), Napoli 
Azienda o settore Formazione professionale 

Tipo di impiego Coordinatore attività didattica e Consulente informatico 

Principali mansioni e 
responsabilità 

✓ Realizza unità didattiche su tematiche relative all’informatica 
✓ Coordina gruppo di docenti per la parte di Informatica del corso 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 Date (da – a) ottobre 1977 – marzo 1988 

Nome e tipo di 
istituto di istruzione  

Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi Federico II di Napoli 

Principali materie / 
abilità professionali 

oggetto 

Ingegneria Elettronica con indirizzo Informatico 

Qualifica conseguita Laurea (voto 109/110) 

Per più di un anno lavora su Tesi sperimentale 
“Algoritmi per il riconoscimento dei caratteri manoscritti” 

 

Date (da – a) 1988 

Nome e tipo di istituto 
di istruzione 

Esame di Stato 

Qualifica conseguita Abilitazione alla professione d’ingegnere 
 

Date (da - a) 1971-76 

Nome e tipo di 
istituto di istruzione 

o formazione 

Liceo Scientifico “Arturo Labriola”, Napoli 

Principali materie / 
abilità professionali 

oggetto 

Diploma Liceo Scientifico (voto 60/60) 

Qualifica conseguita Diploma Liceo Scientifico 

  
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue Inglese e Greco moderno 

  Comprensione Parlato Scrittura 

European level (*)  Ascolto Lettura Interazione ascolto Interazione parlato  

English  B2 B2 B2 B2 B1 

Modern Greek  B1 A1 B1 B1 A1 

 (*) Common European Framework of Reference for Languages 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/en
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Buone capacità relazionali, maturate nell’ambito delle attività professionali svolte con 
orientamento al lavoro di gruppo orientato su obiettivi e dove è necessaria comunicazione e 
leadership. 
La partecipazione ad attività sportive, l’ambiente stimolante di lavoro e la crescita in un ambiente 
familiare felice, hanno contribuito a maturare una personalità allegra e comunicativa. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

La gestione di progetti di grandi e medie dimensioni, con responsabilità di coordinamento di 
Team di risorse di medie dimensioni (30-40 persone), hanno maturato nel tempo capacità di 
pianificazione e organizzazione di tutte le attività legate al ciclo di vita di un progetto con 
particolare attenzione agli aspetti di gestione del conto economico. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Conoscenze informatiche di livello professionale dei Sistemi Operativi (Windows e Unix). 

Conoscenza di  vari linguaggi di programmazione quali C, C++, Java, .NET, PHP, Javascript 

in ambiente client-server e Web. 

Conoscenza delle problematiche relative all’utilizzo del Cloud computing nei progetti ICT. 

Sviluppo siti dinamici WEB con CMS (Content Management System) Joomla! e WordPress. 
Conoscenza approfondita dei prodotti di Microsoft (Office, Visio, MS Project ecc.). 
Conosce e metodologie di Project Management e dello sviluppo software. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Grande passione per l’informatica, fotografia, cinema e musica. Appassionato di strumenti 

musicali, suona la chitarra. Appassionato di astrofisica. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

Ha giocato per circa 20 anni a basket in categorie semi-professionistiche e ancora oggi, 

continua quest’attività sportiva. 

PATENTE Patente di Guida (B) 

ULTERIORI INFORMAZIONI Felicemente sposato con una greca, laureata all’Istituto Orientale di Napoli in “Lingua e 

letteratura Tedesca”, che insegna tedesco in un Istituto Statale di Istruzione Secondaria a 

Napoli. Ha una meravigliosa figlia di 24 anni che vive e studia a Berlino. 

  

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli 
atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza 
al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 
In fede 

  Maurizio Marvaso 

 


