
 Curriculum vitae di Giovanni Capaldo Pag. 1/4 

 

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

 
 

 

  

INFORMAZIONI PERSONALI  

  
NOME E COGNOME Giovanni Capaldo 

TELEFONO  +39.0718063851 
E-MAIL  giovanni.capaldo@regione.marche.it 

  

ESPERIENZA  LAVORATIVA  
  

Date (da – a) 01/07/2012 

Nome e indirizzo datore di 

lavoro 

Regione Marche Giunta Regionale, Via Gentile da Fabriano 2/4, 60125 Ancona (AN). 
Servizi informativi e telematici. 

Tipo di azienda o settore Pubblica amministrazione 

Tipo di impiego Dipendente a tempo indeterminato 

Principali mansioni e 

responsabilità 

Funzionario della P.F. Sistemi Informativi  e Telematici con la qualifica di “esperto di 
sistemi informativi”. Titolare di P.O dal 1/8/2017. Impegnato con diversi ruoli nella 
conduzione, istruttoria, gestione e collaudo di gare di appalto di progetti di 
informatizzazione a norma dei D.lg. 150/2016, nonché nell’analisi e manutenzione 
straordinaria di applicativi anche gestiti direttamente dall’ente. Principali attività 
svolte nel periodo: 

 Supporto all’attività dell’Osservatorio del Turismo relativa alla verifica della qualità 
dei dati raccolti per mezzo delle piattaforme Istrice e Turismo 4 adottate presso la 
P.F. Turismo. Tale attività ha consentito all’ Osservatorio del Turismo di disporre di 
reportistica efficace a supporto della validazione dei dati dei flussi turistici 2018. 

 Direttore operativo Lotto 1 “Manutenzione ed help-desk dell’infrastruttura 
applicativa del Fascicolo Sanitario Elettronico della Regione Marche”, importo a 
base di gara € 896.000,00 (IVA esclusa) CIG 7473401D97 

 RUP fornitura gestita su piattaforma telematica MEPA “servizi di assistenza e 
manutenzione componenti sistema elettrico del data center di via Tiziano 44 per 
tre anni. Base d’appalto € 99.000,00 (IVA esclusa) CIG 77283525D2” 

 RUP fornitura gestita tramite piattaforma telematica SDAPA ad oggetto Servizi di 
manutenzione, assistenza e supporto tecnico dei sistemi informativi documentali 
della Regione Marche", durata 36 mesi, in due lotti. Lotto 1: Euro 230.397,00 (IVA 
esclusa) CIG 7705543F3A, Lotto 2: Euro 402.974,00 (IVA esclusa) CIG 7705559C6F. 

 Incaricato della progettazione per l’affido dei servizi di Manutenzione Applicativa, 
Manutenzione Evolutiva, Help Desk di primo livello ed Assistenza di I e II livello 
dell’infrastruttura applicativa del Fascicolo Sanitario Elettronico della Regione 
Marche 

 Assistente alla direzione dell’esecuzione progetto in 4 lotti sistema informativo 
sanitario regionale per la realizzazione del fascicolo sanitario regionale e la 
dematerializzazione importo aggiudicato 11.700.000€ 

 Manutenzione straordinaria applicazione WEB Sistema Informativo Psichiatrico 
per adeguamento alla normativa in materia di protezione dati sensibili ai sensi del 
D.lgs. 196/2003 che prevede la criptazione dei dati identificativi pazienti, gestione 
diretta 

 Direttore esecuzione contratto acquisizione servizi professionale tecnico 
specialistici per l’evoluzione del frame-work per il progetto Marius 

 Direttore esecuzione contratto acquisizione servizi  professionali tecnico-
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specialistici di supporto allo switch-off nella regione Marche 
  

Date (da – a) 01/02/2000 – 30/06/2012 

Nome e indirizzo datore di 

lavoro 

Regione Marche Giunta Regionale, Via Gentile da Fabriano 2/4, 60125 Ancona (AN). 

Servizio agricoltura forestazione e pesca. 

Tipo di azienda o settore Pubblica amministrazione 

Tipo di impiego Collaborazione professionale con partita IVA convertita in impiego a tempo 
determinato dal 1/11/2005 e quindi in tempo indeterminato dal 2/2/2009 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Amministratore di sistema, analista e sviluppatore software applicativi web e client 
server di supporto alla gestione dei procedimenti amministrativi. Principali attività 
svolte: 

 Sviluppo e manutenzione evolutiva sistema informativo agricolo regionale SIARM 

 Amministrazione web server (IIS 5/6, Windows 2000/2003) e database server 
Microsoft Sql Server 7/2000/2005.  

 Sviluppo Web Service per interrogazione archivi anagrafici  MISE e consultazione 
fascicolo aziendale SIAN; tecnologie SOAP, .Net C#, Delphi 2007. 

 Implementazione, redazione e manutenzione evolutiva  sito www.agri.marche.it 
pubblico; tecnologie IIS5/6,  Asp, VB Script, Javascript, HTML, CSS, ADO RDS. 

 Implementazione, redazione e manutenzione evolutiva sito intranet a servizio 
utenti dei funzionari interni tecnologie Asp, Javascript, HTML, CSS, ADO RDS. 

 Analisi e sviluppo procedure gestione invio ordini di pagamento contributi alle 
aziende agricole ad AGEA integrato nel sistema di work flow. Tecnologie DTS, 
ADO, Delphi 7, file testo. 

 Analisi, implementazione e manutenzione evolutiva sistema WEB di acquisizione 
domande di adesione al Piano Sviluppo Rurale da parte delle aziende agricole; 
tecnologie Asp, Javascript, HTML, CSS, ADO RDS, Microsoft SQL server 2000, 
Delphi 5/7, .Net C#, SOAP, Visual Basic 6, ActiveX. 

 Analisi, implementazione e manutenzione evolutiva sistema di work flow e 
supporto all’istruttoria delle domande di adesione al Piano Sviluppo Rurale; 
tecnologie Asp, Javascript, HTML, CSS, ADO RDS, Microsoft SQL server 2000, 
Delphi 5/7, .Net C#, SOAP, Visual Basic 6, ActiveX. 

 Produzione reportistica a supporto sistema di monitoraggio fondi FSE e livello 
decisionale; tecnologie Transact SQL, Microsoft SQL server 2000 DTS, Delphi 7, 
ADO, Crystal report 7, Excel. 

  Manutenzione evolutiva applicazione di gestione delle erogazione a prezzo 
agevolato di carburanti a scopi agricoli UMA; tecnologie Asp, HTML, CSS, XML, 
XSLT, ADO, Microsoft SQL server 2000. 

 Implementazione applicazione WEB per gestione fascicolo aziende agricole 
regionale e albo aziende biologiche; tecnologie Microsoft SQL server 2000, Delphi 
7, ADO, SOAP, XML. 

 Implementazione e manutenzione evolutiva applicazione WEB per la 
consultazione archivi camera commercio da scarico dati su file testo; tecnologie 
Javascript, HTML, CSS,  Microsoft SQL server 2000, Delphi 7 

 Implementazione sistema di sincronizzazione del nodo locale regionale del 
fascicolo nazionale aziende agricole; tecnologie XML, XPath, .Net C#, ADO.Net, 
SQL Server 2000. 

 Servizio Help Desk utenti sia interni che esterni per tutti gli applicativi gestiti 
dall’ente. 

  
Date (da – a) 1/11/1998 – 31/12/2005 

Tipo di azienda o settore Professionista con partita IVA 
Principali mansioni e Consulenza sviluppo software per sistemi di automazione industriale e formazione 
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responsabilità professionale. Principali attività svolte: 

  Referente tecnico per MER.IT.AN. s.c.a.r.l., scalo molo sud Ancona (AN). 
Amministratore di rete IPv4 (30 punti LAN attivi), manutenzione DB Sql Server 
2000 su cluster a 2 nodi Windows 2000 Advanced server, manutenzione evolutiva 
applicazione per la gestione delle attività di vendita. Servizio pronto intervento in 
orari notturni. 

 Referente tecnico per Fishtel s.p.a., scalo molo sud Ancona (AN). Progettazione e 
direzione lavori realizzazione sistema per l’automazione della vendita di prodotti 
ittici freschi comprendente la possibilità di acquisto da remoto su rete Internet. 
Applicazione multiutente e multimercato con gestione integrata di movimentazione 
merci, esecuzione transazioni e gestione back-office con produzione di 
bollettazione, fatturazione e reportistica. Sistema realizzato e installato presso 
MER.IT.AN. s.c.a.r.l. di Ancona e M.I.C. soc. cons.le a r.l. di Civitanova Marche. 
L’attività ha compreso la redazione del progetto, la definizione del capitolato 
d’appalto e la gestione della gara d’appalto con la successiva direzione lavori, 
nonché l’implementazione di alcune procedure software. Tecnologie utilizzate; 

UML, Asp, VB Script, Javascript, HTML, CSS, Microsoft SQL server 2000, Visual 
Basic 6, Visual C++, Delphi 7, IPv4, RDO, ADO, OleDB, ActiveX. 

 Implementazione per conto di Baby biz, Ancona (AN) di un’applicazione gestionale 
stand-alone, completa di anagrafiche clienti/fornitori, magazzino, fatturazione. 

Tecnologie; Delphi 7, ADO, OleDB, Microsoft Jet. 
 Assistenza prevendita e postvendita ai clienti nella regione Marche per Siemens 

spa 

 Assistenza e sviluppo software WEB  per Microteam s.r.l., Porto S. Giorgio (AP) 

 Docente informatica presso Scuola Regionale Hotel Marche, Senigallia (AN), 3 
corsi per un totale di circa 250 ore di insegnamento 

 Docente informatica presso I.P.S.I.A. “Bettino Padovano”, Senigallia (AN) 

 Docente di informatica corso FSE CO.IN.FORM, Ancona (AN) 

 Progettazione e realizzazione reti telematiche e software 9000UNO di Sellani e C. 
sas, Senigallia (AN) 

  
Date (da – a) 13/04/1999 – 30/05/2000 

Nome e indirizzo datore di 
lavoro 

Logix srl, via delle Genziane 12, 60019 Senigallia (AN) 

Tipo di azienda o settore Consulenze informatica, sviluppo software, commercio di hardware 

Tipo di impiego Socio lavoratore 
Principali mansioni e 

responsabilità 

Presidente e socio fondatore, gestione amministrativa azienda, sviluppo applicazioni 
software in ambiente Windows NT con tecnologia client/server, realizzazione siti WEB 
dinamici con tecnologia ASP. 

  
Date (da – a) 12/02/1996 – 31/10/1997 

Nome e indirizzo datore di 

lavoro 

S.C.M. Group divisione Morbidelli, Pesaro PU 

Tipo di azienda o settore Metalmeccanico 

Tipo di impiego Dipendente a tempo indeterminato 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Assistente del direttore di stabilimento, con l’incarico specifico della programmazione 
della produzione del reparto assemblaggio finale e degli ordini di produzione diretti 
all’officina interna con supporto sistema MRP, nonché degli ordini diretto verso fornitori 
esterni. Supporto all’ufficio industrializzazione. 
 

 
 

 

ISTRUZIONE - FORMAZIONE  

  

Date (da – a) 26/10/2001 

Nome e tipo di istituto di Bit PCSNet, Tolentino (MC) 
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istruzione o formazione 
Materie / abilità professionali  Installazione configurazione e amministrazione sistema operativo Windows 2000 

professional 

Qualifica conseguita Certificazione Microsoft 70-210 “Installing, configuring, and administering Microsoft 
Windows 2000 Professional”. 

  

Date (da – a) 15/02/1998 – 30/06/1998 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

B.I.C. Omega, Ancarano (TE) 

Materie / abilità professionali  C.A.D. modellazione solida con Pro Engineer 18/19 

Qualifica conseguita N/QA II° TE 1.22 - operatore automazione industriale 

  
Date (da – a) 15/09/1994 – 31/12/1995 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

PRO.FIN.GEST. Bologna (BO) 

Materie / abilità professionali  Contabilità, controllo costi, budget, finanza e credito, strategia e marketing, 
organizzazione, sistemi operativi, programmazione e gestione progetti. 

Qualifica conseguita Master in gestione di impresa (certificato ASFOR). 

  
Date (da – a) 20/11/1987 – 22/07/1994 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli studi di Ancona 

Materie / abilità professionali  materie tecnico/scientifiche di base e specialistiche nel settore dei calcoli strutturali 
con supporto informatico, per le applicazioni nella progettazione meccanica. Tesi di 
laurea “analisi numerico statistica del collasso di condotte pressurizzate e inflesse”. 

Qualifica conseguita laurea quinquennale vecchio ordinamento in ingegneria meccanica con votazione 
finale di 110/110 con lode 

  
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

  
MADRELINGUA Italiano 

  
ALTRE LINGUE  

 Inglese 
LETTURA Livello C1 

SCRITTURA Livello B2 
ESPRESSIONE ORALE Livello B2 

COMPRENSIONE Livello B2 
  
  

PATENTE Guida autoveicoli tipo B dal 1987 
  
  
  

 

 

 

 

 


