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

 

 21 gennaio 2017 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  Saverio Rubini 

Indirizzo  Via degli Etruschi 4 - 84135 Salerno (SA) 

Telefono 

Cellulare 

 [+39] 089 - 27 14 20 

[+39] 347 - 599 44 45 

Fax  [+39] 089 - 27 14 20 

E-mail  Saverio.Rubini@gmail.com 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  20 NOVEMBRE 1956 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
2002 - data del curriculum  AGENZIA DELLE ENTRATE 

Centro di assistenza multicanale - Via degli Uffici finanziari 7 - 84131 Salerno 

  Settore pubblico 

  Funzionario tecnico informatico 

  Responsabile informatico, webmaster, esperto di sistemi in rete e in sicurezza informatica 
 

 

 

1985 - 1993  ALTAIR SRL 
Via Roma - 84100 Salerno 

  Società privata di informatica 

  Socio 

  Sistemista, esperto di reti, programmatore, tecnico hardware, formatore 
 

1981 - 1985  ING. SAVERIO RUBINI 
Via Delle Risaie - 84100 Salerno 

  Consulenza informatica 

  Libero professionista 

  Analista, programmatore, tecnico software 
 

1980 - 1981  NIXDORF COMPUTER 
Via Turati - 20100 Milano 

  Multinazionale di informatica 

  Funzionario tecnico-commerciale 

  Responsabile sistemi informativi provincia di Salerno 

1997 -  data del curriculum  IL SOLE 24 ORE,  MCGRAW-HILL, APOGEO, TELEFONO AZZURRO, DE AGOSTINI,  LE MONNIER 

  Autore di libri di informatica e di testi sulla comunicazione digitale 

  Giornalista autore di articoli di  informatica e di  comunicazione digitale 

1993 - 2002  MINISTERO DELLE FINANZE 
Centro di servizio - Via degli Uffici finanziari 7 - 84100 Salerno 

  Settore pubblico 

  Funzionario tecnico informatico 

  Capo sezione CED, responsabile informatico 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

13-17/1/2003  HTML.IT - Milano 

• Principali materie / abilità professionali  Creazione e manutenzione pagine Web dinamiche ASP.NET, SQL, Gestione database 

• Qualifica conseguita  Certified Professional Web Developer.NET 

  Votazione conseguita: 960/1000 
 

16-20/12/2002  HTML.IT - Milano 

• Principali materie / abilità professionali   Fogli stile, XHTML, Creazione e manutenzione pagine Web dinamiche ASP, Applicazioni 
Web 

• Qualifica conseguita  Webmaster avanzato 
 

27/11-1/12/2000  AIPA (Autorità Informatica per la Pubblica Amministrazione, ora CNIPA) 
Napoli 

• Principali materie / abilità professionali  UNIX, Windows NT, Reti di computer, Software di server, Sicurezza informatica 

• Qualifica conseguita  Specialista di ambienti aperti e sistemi distribuiti 

  Votazione conseguita: superato 
 

10-11/1998 - 2/1999  AIPA (Autorità Informatica per la Pubblica Amministrazione, ora CNIPA) 
Napoli 

• Principali materie / abilità professionali  Reingegnerizzazione dei processi e workflow management 

• Qualifica conseguita  Esperto in organizzazione e in gestione dei processi 

  Votazione conseguita: superato 
 

10-11/1995  Ministero delle Finanze - Scuola Centrale Tributaria - Roma 

• Principali materie / abilità professionali  MS-DOS, Windows, OS/2, TCP/IP, Unix, reti locali, comunicazione 

• Qualifica conseguita  Sistemista OS/2 - Esperto di reti locali in TCP/IP 

  Votazione conseguita: 30/30 
 

1-26/3/1993  SOGEI - Roma 

• Principali materie / abilità professionali  Gestione sistemi informativi locali, CICS, Reti mainframe IBM 

• Qualifica conseguita  Esperto di sistemi informativi locali e di reti IBM 

  Votazione conseguita: 30/30 
 

22-27/2/1993  Ministero delle Finanze - Scuola Centrale Tributaria - Roma 

• Principali materie / abilità professionali  Struttura e organizzazione dei sistemi informativi 

• Qualifica conseguita  Capo sala macchine CED (Centro Elaborazione Dati) 

  Votazione conseguita: Ottimo 
 

1981  Abilitazione alla professione di Ingegnere 

• Principali materie / abilità professionali  Ingegneria 

• Qualifica conseguita  Ingegnere 

  Votazione conseguita: 120/120 
 

1976 - 1980  Università degli studi di Napoli 

• Principali materie / abilità professionali  Corso di laurea in Ingegneria elettronica 
Specializzazione in informatica e macchine a controllo numerico 

• Qualifica conseguita  Dottore in ingegneria 

  Votazione conseguita: 110 e lode 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  sufficiente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

  comunicatore informatico (docente in decenni di corsi frontali tenuti in aula) 

 assistenza tecnica sull’invio telematico di documenti all’Agenzia delle Entrate 

 giocatore di calcio amatoriale (centrocampista) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

  coordinatore di gruppi di lavoro sia tecnici, sia amministrativi 

 capo sezione di un gruppo di circa 20 dipendenti del Ministero delle Finanze, con 
competenze tecniche, amministrative e operative 

 coordinatore di gruppi di lavoro per sviluppo di progetti operativi 

 competenze di gestione aziendale (contabilità ordinaria e IVA, IV Direttiva CEE, contabilità 
semplificata, moduli dichiarazione redditi, magazzino, fatturazione, gestione ordini, gestione 
e lancio della produzione, contabilità industriale, statistiche, vendite all’ingrosso e al 
dettaglio) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

  competenza su normativa e prassi in ambito informatica e comunicazione digitale 
per organizzazioni pubbliche e private (Codice Amministrazione digitale, Trasparenza e 
integrità delle PA, Banda larga, Smaterializzazione degli archivi cartacei, Documento 
informatico e documento elettronico, VoIP, Codice della pubblica amministrazione digitale, 
Posta elettronica certificata - PEC, Carta nazionale dei servizi-CNS, Carta identità 
Elettronica-CIE,  Testo unico sulla sicurezza informatica, Accessibilità dei siti della pubblica 
amministrazione, Firma digitale, E-learning, Comunicazione istituzionale, Invio 
dichiarazioni, F24, contratti locazione, successione, Cassetto fiscale) 

 webmaster e webdesigner di siti Web, in Internet (esempi: nel 2005 reingegnerizzazione 
del sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it, www.uglstatali.it, 
www.uglagenziefiscali.it, www.cralilgabbiano.it, www.saveriorubini.it) e in intranet (interni 
all’amministrazione di appartenenza) 

 esperto di accessibilità (raccomandazioni W3C, Legge Stanca 4/2004 e disposizioni 
successive), di usabilità e di qualità dei contenuti delle pagine e dei siti web 

 sviluppatore di applicazioni Web in PHP 

 esperto di sicurezza informatica (password, antivirus, antispyware, protezione contro lo 
spam e il phishing, protezione privacy, firewall, backup, sicurezza in rete) 

 amministratore di sistemi informatici in multiutenza (Xenix, Unix) e in rete locale (Windows, 
TCP/IP), con buona conoscenza dell’ambiente Linux 

 lavoro con sistemi operativi: Xenix/Unix/Linux, Windows 
95/98/ME/NT/2000/XP/Vista/7/8/10, OS/2 e DOS/Windows 3.xx 

 programmatore in PHP, Cobol, Basic, dBase Clipper, con esperienze in C++ 

 tecnico hardware 

 formatore per sistemisti, gestori di rete, amministratori di sistema e utenti 

 installatore e formatore su programmi applicativi per (tra parentesi alcuni prodotti 
commerciali di esempio): 

o browser (Firefox, Chrome,  Microsoft Internet Explorer, Opera) 

http://www.agenziaentrate.gov.it/
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o posta elettronica (Outlook, Outlook Express, Thunderbird, Eudora,... ) 
o realizzazione pagine e siti web (Macromedia Dreamweaver, Joomla, 

Frontpage, pagine ASP e PHP) 
o aziende e consulenti fiscali, sia in mono che in multiutenza (Spiga e Spicom 

di Esa, Quickly, Nexus e IVA-740-750... di MT-Sys) 
o gestione testi (Microsoft Word, Lotus Word Pro, Wordstar, Star Writer...) 
o fogli elettronici (Microsoft Excel, Lotus 123 DOS e Windows, StarCalc) 
o grafica di presentazione (Microsoft PowerPoint, Lotus Freelance Graphics) 
o gestione data base (MySQL, Oracle, Microsoft Access, Lotus Approach, 

Borland Visual dBase) 
o automazione di ufficio (Microsoft OneNote, Groove, Project e Visio) 
o antivirus (Mc Afee, Norton, F-Prot) 
o utilità (compressori, software di masterizzazione, Partition Magic) 
o acquisizione testi con microfono e comandi vocali (ViaVoice - IBM) 
o applicativi di grafica (FireWorks, Corel Draw, Paint Shop Pro) 
o impaginazione (Pagemaker) 
o emulazione terminale e collegamenti tra elaboratori (Kermit, Telix, Laplink, 

Extra,...) 
o presentazioni multimediali (Freelance Graphics, Omnia Lab) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Autore di brevi scritti e novelle pubblicate nel Web e su notiziari di comunicazione interna in 
ambiente lavorativo 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE   autore di libri di informatica (vedere allegato 1) 

 autore di articoli di informatica (vedere allegato 2) 

 docente in corsi e master di formazione professionale su argomenti di informatica e 
comunicazione digitale (Università degli Studi di Tor Vergata - Roma, Ministero delle 
Finanze, Scuola Centrale Tributaria/Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze, 
CEIDA, Agenzia delle Entrate, Ministero dell’interno - Polizia di stato - Scuola allievi di 
polizia, Liceo Scientifico Statale Da Vinci - Salerno)  

 componente del gruppo di lavoro internazionale sul software open source Open Office 
progetto N-L 

 

PATENTE  auto B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

ALLEGATI 
(nelle pagine successive) 

 ALLEGATO 1: LIBRI PUBBLICATI DAL 1998 
ALLEGATO 2: ARTICOLI PUBBLICATI DAL 1997 
ALLEGATO 3: ALTRE ATTIVITÀ EDITORIALI E PUBBLICAZIONI 
ALLEGATO 4: DOCENZE 

ALLEGATO N° 5: ATTIVITÀ E CORSI SEGUITI 

ALLEGATO N°6: ATTIVITÀ MANAGERIALE E DI GRUPPO 
 

Il sottoscritto, consapevole che - ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 - le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali, dichiara che le informazioni rispondono a verità. 

Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al 
trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità ai sensi della normativa vigente. 

 

 Saverio Rubini 
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PUBBLICAZIONI: LIBRI  Allegato 1: LIBRI PUBBLICATI DAL 1998 
 

  “Excel Pocket 2013” - Apogeo - 2013 

  “PowerPoint Pocket 2013” - Apogeo - 2013 

  “Office Pocket 2013” - Apogeo - 2013 - coautore 

 Moltiplicalavita.it - Aracne - 2013 - coautore 

   “Comunicazione digitale e comunicazione in rete” - Aracne 
- 2012 - coautore 

  

  “Excel Pocket 2010” - Apogeo - 2010 
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  “Sicurezza in Internet” - Telefono Azzurro - 2010 

  

  “Javascript” - SEI - 2008 

  

  “Excel Pocket 2007” - Apogeo - 2007 

   
“Navigare in sicurezza” - Il sole 24 ore - 2007 

 “Internet utile” - Il sole 24 ore - 2007 

 “Comunicare in Internet” - Il sole 24 ore - 2006 

 Aggiornamento lemmi di informatica per Enciclopedia GEDEA - De Agostani 

   “MySQL 5.0 Pocket” - Apogeo - 2006 
Relational Database Management System Open source 

  “Excel Pocket 2003” - Apogeo - 2005 
Il Foglio elettronico più diffuso al mondo 
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  “Manuale di economia della conoscenza” - Colombo 2000 
Coautore 

PUBBLICAZIONI: LIBRI 
(CONTINUA) 

  

  “JavaScript Pocket” - Apogeo - 2004 
Linguaggio di scripting per il Web 

  “MySQL Pocket” - Apogeo - 2004 
Relational Database Management System Open source 

 “Realizzazione di un sito rivista online” - Pragmema - 2003 

 “ECDL” Esercizi svolti per ECDL Syllabus 4 - Apogeo 

   “ECDL” Patente europea del computer (1° volume) Syllabus 4  
Apogeo - 2002 
Modulo 1 (L’informatica nella società) 

 “ECDL” Patente europea del computer (2° volume) Syllabus 4 - Apogeo - 2002 
Modulo 2 (Gestione dei file) 

 “ECDL” Patente europea del computer (3° volume) Syllabus 4 - Apogeo - 2002 
Modulo 3 (Elaborazione testi) 

 “ECDL” Patente europea del computer (4° volume) Syllabus 4 - Apogeo - 2002 
Modulo 4 (Fogli elettronici) 

 “ECDL” Patente europea del computer (5° volume) Syllabus 4 - Apogeo - 2002 
Modulo 5 (Utilizzare i database) 

 “ECDL” Patente europea del computer (6° volume) Syllabus 4 - Apogeo - 2002 
Modulo 6 (Grafica di presentazione) 

 “ECDL” Patente europea del computer (7° volume) Syllabus 4 - Apogeo - 2002 
Modulo 7 (Internet e Posta elettronica) 
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PUBBLICAZIONI: LIBRI 
(CONTINUA) 

  

  “ECDL” Patente europea del computer (1° volume) con StarOffice 
- Apogeo 
Modulo 1 (Concetti di base) 

 “ECDL” Patente europea del computer (2° volume) con StarOffice - Apogeo 
Modulo 2 (Gestione dei file) 

 “ECDL” Patente europea del computer (3° volume) con StarOffice - Apogeo 
Modulo 3 (Elaborazione testi) 

 “ECDL” Patente europea del computer (4° volume) con StarOffice - Apogeo 
Modulo 4 (Fogli elettronici) 

 “ECDL” Patente europea del computer (5° volume) con StarOffice - Apogeo 
Modulo 5 (Utilizzare i database) 

 “ECDL” Patente europea del computer (6° volume) con StarOffice - Apogeo 
Modulo 6 (Grafica di presentazione) 

  “ECDL” Patente europea del computer (7° volume) con 
StarOffice - Apogeo 
Modulo 7 (Internet e Posta elettronica) 

 Pagine Web con corsi interattivi “ECDL” Patente europea del computer - 
Pragmema 

 “ECDL” Patente europea del computer (Modulo 2) con Windows XP - Scuole 
Generali 
Gestione dei file 

 “ECDL” Patente europea del computer (Modulo 3) con Word XP - Scuole 
Generali 
Elaborazione testi 

 “ECDL” Patente europea del computer (Modulo 4) con Excel XP - Scuole 
Generali 
Fogli elettronici 

 “ECDL” Patente europea del computer (Modulo 5) con Access XP - Scuole 
Generali 
Utilizzare i database 

 Aggiornamento lemmi di informatica per Enciclopedia GEDEA - De Agostini 
Autore 
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PUBBLICAZIONI: LIBRI 
(CONTINUA) 

  

 CD con 700 domande per i sette moduli “ECDL” Patente europea del computer 
- Le Monnier 

 “Dizionario di termini Internet” - Pagine utili 

  “Dizionario di Internet e computer” - Il Sole 24 ore 
Coautore, curatore e traduttore 

  “Manuale di comunicazione pubblica e istituzionale” - Colombo 
2000 
Coautore 

  “ECDL ” Patente europea del computer (1° volume) - Apogeo 
Coautore del testo dei moduli 1-2 (l’informatica nella società - gestione file) 

 “ECDL” Patente europea del computer (2° volume) - Apogeo 
Modulo 3 (gestione testi) 

 “ECDL” Patente europea del computer (4° volume) - Apogeo 
Modulo 5 (utilizzare i database) 

 “ECDL” Patente europea del computer (5° volume) - Apogeo 
Modulo 6 (grafica di presentazione) 
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PUBBLICAZIONI: LIBRI   

  “Microsoft Office 2000” - McGraw-Hill - 2000 
Programmi di automazione di ufficio (Word gestione testi, Excel foglio elettronico, 
PowerPoint presentazione, Access database, Frontpage pubblicazione in 
Internet/intranet, Outlook posta elettronica e organizer) 

  “Microsoft Word 2000” - McGraw-Hill - 2000 
Programma di gestione testi 

  “Lotus SmartSuite Millennium” - McGraw-Hill - 1999 
Programmi di automazione di ufficio (gestione testi, foglio elettronico, 
presentazione, database, registrazione filmati video, pubblicazione in 
Internet/intranet) 

  “Java 1.2” - McGraw-Hill - 1999 
Linguaggio di programmazione 

  “HTML 4 & dynamic” - McGraw-Hill - 1998 
Linguaggio per la realizzazione delle pagine Web, per Internet, intranet 
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PUBBLICAZIONI: ARTICOLI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 2: articoli pubblicati 
 
Articoli pubblicati nel 2011 e anni successivi 
- Comunicazione digitale - ComIT 

 Primi risultati del progetto di piazza virtuale: andamento degli accessi a 
moltiplicalavita.it 

 HTML 5 
Con l'HTML5 la semantica si fa largo nel Web 

 Formati di file 
Formati di file aperti e standard ISO per documenti informatici 

 
- Siti Internet ITechStudio, 01Net, Digifocus (Il sole 24 ore) 

 Amazon Cloud Drive 
5 GB di spazio gratuito nella "nuvola" 

 Partition Guru 
Con Partition Guru è più facile gestire gli hard disk 

 GMail Labs 
Velocizzare le procedure di GMail con le funzioni di GMail Labs 

 Unlocker 
Come "liberare" drive USB non rimovibili, file bloccati e non cancellabili 

 Thunderbird e il tool Enigmail 
Inviare posta firmata digitalmente e/o crittografata 

 Tintii Photo Filter 
Isolare oggetti colorati dallo sfondo di una foto (Digifocus) 

 Contratti di locazione 
Contratti di locazione: registrazioni e adempimenti a norma di legge (01Net) 

 TweakNow PowerPack 
Migliorare le prestazioni di Windows e dei servizi Internet 

 Fisconline: come inviare correttamente file in Fisconline da parte delle persone 
giuridiche (01Net) 

 Enhance My Se7en 
Ottenere il meglio da Windows 7 

 Edison 
Controlliamo i consumi dei PC per risparmiare elettricità e denaro 

 Unico e Studi di settore 
Come si allega uno studio di settore a Unico con i programmi dell'Agenzia delle 
Entrate? (01net) 

 Advanced PDF to Word Free 
Conversione da PDF a DOC, RTF e TXT 

 CercaCAP Poste Italiane 
Chi cerca i CAP, li trova 

 Invii scartati in Entratel e in Fisconline: 
Entro quanto tempo si può reinviare un file scartato dall'Agenzia delle Entrate? 
(01net) 

 Memory Optimizer e Smart RAM 
Liberare la RAM ancora occupata dopo la chiusura dei programmi 

 Easeus Data Recovery 
Dischi dinamici e drive raw: cosa sono e come recuperare i dati quando sono 
corrotti 

 Registro delle Imprese e comunicazione dati IVA: 
Si può inviare solo una comunicazione IVA per l'Agenzia delle Entrate? (01net) 

 Sumatra PDF 
Un lettore portatile di PDF, dalla partenza fulminea 

 KeyTweak 
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Generare i caratteri o le funzioni mancanti in una tastiera 

 Smart Defrag 
Per un PC con prestazioni ottimali, deframmentiamo anche i file di sistema 

 Indirizzi IP IPv6 e IPv4 
IPv6 arriva in aiuto di IPv4, per evitare il blocco di Internet 

 Stampa “Bozza” su PDF Agenzia Entrate 
Togliere la scritta "Bozza" dai PDF generati dai siti dell'Agenzia delle Entrate 
(01Net) 

 Flexible Renamer 
Rinominare automaticamente una serie di file o documenti 

 Puran Defrag 
Deframmentazione professionale di dischi e cartelle 

 Fix it 
Individuare e risolvere i problemi di Windows 

 MailStore 
Archiviare posta da programmi e dal Web, per ricerche efficienti 

 Supporti di memoria e file system 
Come, quando e perché creare un file system FAT32 invece che NTFS 

 Calibre 
Un servizievole bibliotecario per e-book e documenti di testo 

 Rescue CD e Avira AntiVir Rescue System 
Obiettivo: liberare un computer infettato da malware 

 Comprare un netbook 
Scegliere il netbook giusto per le proprie esigenze 

 Image Converter One 
Adattare e personalizzare immagini per i propri documenti 

 Comunicazione in posta elettronica 
Creare efficaci messaggi di posta elettronica 

 BurnAware 
Masterizzare CD, DVD e Blu-ray con pochi clic 

 

 

 

ARTICOLI PUBBLICATI NEL 2010 
- Comunicazione digitale - ComIT 

 Accessibilità siti Web 
In Italia, nel 2010 nuove disposizioni sull'accessibilità  (pdf da: icomit.it ) delle 
pagine Web 

 
- ITechStudio (Il sole 24 ore) 
- PcOpen Studio (rivista mensile di informatica - Il sole 24 ore) 

 AbiCollab.net 
Permette di editare via Web lo stesso file DOC, DOCX e ODT  a più utenti 

 AbiWord 
Gestione testi in italiano  per DOC, DOCX e ODT, in Windows, Linux e Mac 

 Adobe Reader X 
Novità di Adobe Reader X : più sicurezza, commenti ed evidenziazione del testo, 
condivisione dei PDF in Internet 

 ADS: dati "alternativi" in NTFS 
Cosa sono, come verificare ed eliminare i dati "alternativi" in NTFS  

 Avira Antivir 10 Personal 
Antivirus che protegge in tempo reale  e si aggiorna automaticamente 

 "Ballot screen", in Windows 
Scegliere il browser preferito in Windows 
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 Batterie notebook: tre programmi 
Programmi di utilità che misurano il livello di carica delle batterie e avvisano di 
situazioni anomale 

 Cnet TechTracker 
Come tenere aggiornati i programmi  applicativi 

 Comodo Disk Encryption 
Cifra i dischi  e crea drive virtuali protetti 

 Comodo Dragon 
Un browser per una navigazione più veloce e sicura 

 Comodo Internet Security 
Antivirus, firewall  e una "sandbox" di protezione 

 Condivisioni nel Web 
Google Docs, Zoho, Dimdim: sono maturi i servizi per una più facile collaborazione  
fra gli utenti 

 Deframmentare il Registro 
Con la deframmentazione del Registro  si ottengono grandi vantaggi 

 Dischi: stato di salute 
Valutare lo stato di "salute" dei dischi rigidi  con Acronis Drive Monitor 

 Disinstallare gli antivirus 
AppRemover disinstalla completamente un antivirus o un antispyware , lasciando 
Windows più "pulito" 

 Entratel: servizi online 
Ricca risorsa di servizi telematici  informativi e per l'invio di dichiarazioni e altri 
documenti 

 File cancellabili dal disco 
Wise Disk Cleaner Free cerca i file temporanei e quelli dei collegamenti non validi 
per recuperare spazio 

 FileSmile 
Gestione file per più drive , colorandone le righe 

 Google Chrome: blocco pubblicità 
FlashBlock, AdBlock e AdSweep per bloccare le pubblicità  invasive 

 Google Drawing Editor 
Lavorare sullo stesso grafico in più persone nel Web  con Google Docs 

 Google Moduli: dati dal Web 
Creare moduli Web  per ricevere dati anagrafici, numeri e sondaggi da Internet 

 Google: ricerche ancora migliori 
Nuove funzioni di ricerca di Google  per trovare le pagine Web pubblicate in un 
certo anno o vedere i messaggi di Twitter legati ai criteri di ricerca 

 IM ToolPack 
Cattura immagini dal Desktop , le modifica e le condivide nel Web 

 IObit Smart Defrag 
Deframmenta i file  automaticamente 

 IObit Uninstaller 
Disinstallare le applicazioni  correttamente 

 Micla ComCod 
CAP, codici e prefissi  a portata di clic 

 MiCla Gestione etichette 
Stampare etichette  da archivi creati dall’utente 

 Multi Virus Cleaner 
Caccia "privata" di malware  e di spyware 

 OpenOffice portatile 
OpenOffice 3.2.0  apre file di testo, fogli di calcolo e presentazioni di "tutti" i formati 

 PDF: ascoltarne il testo 
Adobe Reader riproduce il testo dei PDF a voce alta  
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 PDFBundle 
Allegare file a un PDF  con pochi clic 

 PDF: scrivere sui moduli 
Compilare PDF di dichiarazioni, domande, bollettini con PDF X-Change Viewer  

 PDF: stamparli anche se c'è password 
Utilizzando programmi gratuiti come Ghostscript e GSview, si possono stampare 
anche PDF protetti  

 PDFTK Builder 
Unisce, divide e ruota pagine di PDF, anche proteggendoli con password 

 Power Pack 2010 
Pulizia e ottimizzazione spinta di Windows  

 Scrivere più velocemente 
Più veloci nell'inserire testo con la correzione automatica, l'auto completamento 
delle parole e la firma automatica nei messaggi di posta 

 Transmute 
Converte i Preferiti  da un browser all'altro 

 Zoner Photo Studio Free 
Programma di fotoritocco che offre anche la creazione professionale di calendari 
da immagini digitali 

 Migliorare le ricerche con le nuove funzioni di Google 

 PCOpen gennaio 2010 
- Office 2010: tutte le novità 
- Recuperare spazio su disco 
Poi: Format Factory (convertire audio, video e immagini), Iobit360 (combatte lo 
spyware),Xplorer2 Lite (esplora risorse potenziato). 

 
ARTICOLI PUBBLICATI NEL 2009 
- PcOpen Studio (rivista mensile di informatica - Il sole 24 ore) 
- Comunicazione digitale (centro studi ComIT) 
 

 PCOpen dicembre 2009 
- Come aumentare l'autonomia dei portatili 
- Quel file di Windows è sicuro? 
Poi: Autover (gestione automatica delle versioni dei documenti), Danet Studio 
(gestione documenti multimediali), Last Changed Files (scopre file modificati), 
McAfee Stinger (rimuove malware senza installazione), InSSIDer (mostra reti Wi-Fi 
attive), Opera 10 (servizi per la produttività), STDU Explorer (esplora documenti di 
lavoro). 

 Comunicazione digitale 2/2009 
Opera Unite 10: servizi innovativi per i browser di ieri, di oggi e di domani 

 PCOpen novembre 2009 
- Opera Unite: condividere contenuti e documenti via Internet  
- Liberkey: oltre 1800 programmi liberi su una penna 
Poi: Tray Calendar (semplice calendario), WinSecret (anche pulizia del registro). 

 PCOpen ottobre 2009 
- Gestori e incaricati Entratel e Fisconline 
- Come recuperare i dati cancellati 
Poi: RegCleaner freccia in alto (anche pulizia del registro), Debrief (semplici 
appunti da portare con sé). 

 PCOpen settembre 2009 
La velocità di connessione 
Organizzare i documenti di lavoro 
Poi: CHMDecoder (da CHM ad HTML), Fast Duplicate File Finder (trova i 
duplicati), Transmute (trasferisce i Preferiti), Comodo System Cleaner (ottimizzare 
Windows), Photoscape (per le immagini). 

file:///F:/SitoComit/pub/2009/02/03rubini.pdf
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 PCOpen luglio/agosto 2009 
Gestire i progetti con il PC 
Poi: TweakPDF (proprietà dei PDF), Screencast-o-Matic (registra video dal 
Desktop), PDFBundle (allega file a PDF). 

 PCOpen giugno 2009 
Ricerche visuali sul Web 
Poi: 3D Box Shot Maker (scatole in 3D), Prevx (protezione del PC), To-Do Desklist 
(cose da fare), Winmail Opener (apre i .DAT di Outlook). 

 Comunicazione digitale 1/2009 
DimDim: videoconferenze gratis in Internet 

 PCOpen maggio 2009 
Calendari Web: impegni e attività via Web. 
Lotus Symphony: l'Office gratuito di IBM. 
Poi: Internet Explorer 8, Safari 4 (browser Apple), Radar Sync (aggiorna i driver), 
Software Informer (aggiorna il software). 

 PCOpen aprile 2009 
Advanced Windows Care: curare Windows. 
Fax over Internet: fax gratis nel Web. 
Poi: Ad-Aware (antispyware), Adrive (50 GB gratis nel Web), Gladinet (drive Web 
nel file system), Screen Stream (il Desktop in Rete, via browser), Unlocker (sblocca 
file). 

 PCOpen Studio marzo 2009 
OfficeZilla: l'ufficio in uno spazio virtuale. 
E poi: Debut (registra video da webcam e da Desktop), Calcant (calcolatrice con 
“strisciata"), SoftMaker (Word ed Excel, anche su Linux), Springpad (blocco note 
multifunzione). 

 PCOpen Studio febbraio 2009 
Più produttività con Office 2007. 
Le estensioni di Firefox. 
Recensioni di: Locate PC (antifurto per PC), Natural Reader (lettore vocale), 
Auslogic System Information. 

 PCOpen Studio gennaio 2009 
Applicazioni Web: ADrive, BitDefender, Clipperz, Coghead, DimDim, FreePDF 
Convert, Issuu, Jubii, Slide, SlideShare, WeOcr, WobZip, YouConvertit. 
Recensioni di: Top OCR (OCR e gestione testi), Easeus Partition Manager 
(gestione partizioni), Startup Manager, Colibrì (velocizza l'avvio dei programmi), 
Some PDF to HTML. 
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PUBBLICAZIONI: ARTICOLI 

 
 

 
 

 
 
 

 Allegato 2 (continua): ARTICOLI PUBBLICATI NEL 2008 
- PcOpen Studio (rivista mensile di informatica - Il sole 24 ore) 
 

 PCOpen Studio dicembre 2008 
Recensioni di: Enhance My Vista (ottimizza Windows), Diagram Designer (disegna 
diagrammi e schemi), Utipu TipCam (registra filmati delle attività sul Desktop), 
ZSoft Uninstaller (disinstalla programmi). 

 PCOpen Studio novembre 2008 
Documentazione tributaria: la banca dati di documenti fiscali online. 
Recensioni di Gmer Rootkit, Jarte (gestione testi per DOC e DOCX), License 
Crawler (ricerca seriali programmi), MyLockBox (crea una cartella crittografata), 
Vista Start Menu. 

 PCOpen Studio ottobre 2008 
Leggere la posta di Libero e di Hotmail con Thunderbird. 
Recensioni di 123 Spyware Free, P-navigator (browser per ricerche strutturate), 
Some PDF to Word (converte PDF in formato per Word), Songbird (browser per 
ricerche e riproduzione di musica), WinDirStat, VideoZilla. 

 PCOpen Studio settembre 2008 
Sincronizzare Outlook e Google Calendar. 
Recensioni di SpeedItUp Free (velocizza il PC), PCHealth Optimizer Free 
(ottimizza le prestazini del PC) e di Civites GCI Win (gestione gratuita condomini). 

 PCOpen Studio luglio-agosto 2008 
Update: come tenere aggiornati i programmi applicativi. 
Recensioni: Disketch, Fotosizer, GanttProject, PDF-XChange Viewer, Sumo 
(ricerca aggiornamenti dei programmi), Wink (registra video delle attività sul 
Desktop), Zulu 

 PCOpen Studio giugno 2008 
AlSee (visualizzatore creativo di file grafici), Papercut Print Logger (registra i dati 
dei documenti stampati), NetBook (cerca in oltre 11.000 libri gratis di 
gutemberg.org), PhotoPad (lavora anche file RAW) 

 PCOpen Studio maggio 2008 
F24 telematico: le novità del 2008 
Recensioni: JCL's Internet TV, Klok, Secunia PSI, WebSite Zip Packer 

 PCOpen Studio aprile 2008 
Il Cassetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate 
Recensioni: ALFTP, Multi Virus Cleaner, Open Contacts, PC Tools ThreatFire 
Free, UpdateStar 

 PCOpen Studio marzo 2008 
Recensioni: Contact Keeper, AlShow, SG TCP Optimizer, Miro, Eldy 

 PCOpen Studio febbraio 2008 
Cento software freeware, per tutti i gusti 
Recensioni: WPClipart, Infra Recorder, Free CSS Toolbox 

 PCOpen Studio gennaio 2008 
Registrazione contratti di locazione 
Office per aziende: Lotus Symphony 
Recensioni: Advanced Windows Care, Areca Backup, Netscape Navigator, 
PCTools Firewall, Rocket Dock, WinPatrol 

 

http://www.srubini.it/pro/p/pct-fw_s.html
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PUBBLICAZIONI: ARTICOLI 

 
 

 
 

 
 

 

 Allegato 2 (continua): ARTICOLI PUBBLICATI NEL 2007 
- PcOpen (rivista mensile di informatica - Il sole 24 ore) 
- Comunicazione e Innovazione Digitale (rivista trimestrale) 
 

 “Recensioni di ContabilitaPMI, Revo Uninstaller, Avance Paint, UltraExplorer, 
IObit SmartDefrag” -  Il sole 24 ore - PcOpen 12/2007 

 “Recensioni di RaimaRadio, Spyware Terminator, TeraCopy e Money 
Manager Ex” -  Il sole 24 ore - PcOpen 11/2007 

 “61 Windows utility” -  Il sole 24 ore - PcOpen 10/2007 

 “Recensioni di Safari, Thunderbird 2, Cyber Defender, Total Text Container” -  
Il sole 24 ore - PcOpen 10/2007 

 “Recensioni di Live TV Toolbar, Network Magic (rete), Opera 9.2 (browser), 
Dia (disegno vettoriale punto interrogativo) e Ashampoo Media Player+” -  Il 
sole 24 ore - PcOpen 9/2007\ 

 “153 programmi gratis per il lavoro e per l'hobby” -  Il sole 24 ore - PcOpen 7-
8/2007 

 “Recensioni di Jaback, Crystal Mark 2004R2, Maxthon, Yahoo! Widgets” -  Il 
sole 24 ore - PcOpen 7-8/2007 

  “Programmi di grafica e per il mondo del lavoro” -  Il sole 24 ore - PcOpen 
6/2007 

 “Recensioni di Universal Viewer, RogueRemover, Media Catalog Studi, 
Backup To Email” -  Il sole 24 ore - PcOpen 6/2007 

 “Google: il trovarobe del Web” - Editoriale scientifica - Comunicazione e 
innovazione digitale 2/2007 

 “101 programmi freeware per Vista” -  Il sole 24 ore - PcOpen 5/2007 

 “Office System 2007: installazione e applicazioni professionali” -  Il sole 24 ore 
- GPP -  PcOpen 4/2007 

 “NewZie” -  Il sole 24 ore - GPP -  PcOpen 4/2007 

 “Comunicare in mobilità” - Editoriale scientifica - Comunicazione e innovazione 
digitale 1/2007 

 “Office 2007” -  Il sole 24 ore - GPP -  PcOpen 2/2007 

 “Traduzioni online” -  Il sole 24 ore - GPP -  PcOpen 2/2007 

 “Guida completa all’F24 OnLine” -  Il sole 24 ore - GPP -  PcOpen 1/2007 

  “Personalizzare la home page di Google” -  Il sole 24 ore - GPP -  PcOpen 
1/2007 
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PUBBLICAZIONI: ARTICOLI 
 

 Allegato 2 (continua): ARTICOLI PUBBLICATI DAL 2005 al 2006 
- PcOpen (rivista mensile di informatica) 
- Comunicazione Digitale (rivista telematica) 
 

 “Internet Explorer 7 e Firefox 2 a confronto” -  Il sole 24 ore - GPP -  PcOpen 
12/2006 

 “Lego Digital Designer” -  Il sole 24 ore - GPP -  PcOpen 11/2006 

 “RSS: il sommario delle ultime notizie” - ComIT - Comunicazione digitale 2/2006  

 “Le espressioni regolari in Open Office” -  Il sole 24 ore - GPP -  PcOpen 
10/2006 

 “VoipDiscount per telefonare gratis” -  Il sole 24 ore - GPP -  PcOpen 10/2006 

 “BlogBar: barra per Internet Explorer” -  Il sole 24 ore - GPP -  PcOpen 10/2006 

 “Guida ai programmi di utilità” -  Il sole 24 ore - GPP -  PcOpen 10/2006 

 “Google Reader” -  Il sole 24 ore - GPP -  PcOpen 9/2006  

 “Guida ai PDF” -  Il sole 24 ore - GPP -  PcOpen 7-8/2006 

 “La valigetta del webmaster” -  GPP -  PcOpen 6/2006 

 “Guida ai canali RSS” -  GPP -  PcOpen 6/2006 

 “Collegamento in Internet con cellulare” -  GPP -  PcOpen 5/2006 

 “Prova di StarOffice 8” -  GPP -  PcOpen 4/2006 

 “I browser” - ComIT - Comunicazione digitale 1/2006 

 “Anteprima di Microsoft Office 12” -  GPP -  PcOpen 3/2006 

 “Coffee Cup HTML Editor” -  GPP -  PcOpen 3/2006 

 “Focus su Google” -  GPP -  PcOpen 3/2006 

 “Personalizzare Esplora risorse” -  GPP -  PcOpen 2/2006 

 “Opera 8.5” -  GPP -  PcOpen 12/2005 

 “Acrobat Reader per l’accessibilità” -  GPP -  PcOpen 11/2005 

 “Netscape 8” -  GPP -  PcOpen 11/2005 

 “Estensioni di Firefox” -  GPP -  PcOpen 11/2005 

 “Google Earth” -  GPP -  PcOpen 11/2005 

 “Personalizzare la barra delle applicazioni in Windows” -  GPP -  PcOpen 
10/2005 

 “Google” -  GPP -  PcOpen 10/2005 

 “Formato file di testo” -  GPP -  PcOpen 9/2005 

 “Acrobat Reader base” -  GPP -  PcOpen 9/2005 

  “Utilizzare Windows con la tastiera” -  GPP -  PcOpen 7-8/2005 

 “Amaya 9.1” -  GPP -  PcOpen 7-8/2005 

 “Mozilla” -  GPP -  PcOpen 7-8/2005 

 “WinAmp 5.0.8” -  GPP -  PcOpen 7-8/2005 

  “Windows Media Player 10” -  GPP -  PcOpen 6/2005 

 “RSS in Firefox” -  GPP -  PcOpen 6/2005 

  “Accessibilità e portabilità dei siti Web” - ComIT - Comunicazione digitale 
2/2005 

 “I servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate” -  GPP -  PcOpen 5/2005 

 “Reti senza fili: Wi-Fi” - ComIT - Comunicazione digitale 1/2005 
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PUBBLICAZIONI: ARTICOLI  Continua allegato 2: ARTICOLI PUBBLICATI DAL 1997 AL 1998 
- Internet News (rivista mensile di informatica - Tecniche Nuove) 
- La Repubblica - Computer Valley (allegato settimanale al 
quotidiano) 
 

 “Corso su HTML 4.0” - Tecniche Nuove - Internet News 
In cinque puntate mensili 

 “Alla ricerca di Internet 2” - La Repubblica - Computer Valley 
Come evolverà Internet - IP 6: la nuova versione del protocollo - nuova struttura 
degli indirizzi IP - possibilità concreta di trasmettere dati video, voce e in tempo 
reale - i mezzi trasmissivi - ATM, Frame Relay e, soprattutto Adsl: per aumentare 
le prestazioni 

 “Oracle 8” - La Repubblica - Computer Valley  
Oracle 8: un database ad oggetti - perché i database relazionali - Terabyte di 
record memorizzabili - gestione dei dati multimediali - alcune possibili applicazioni: 
controllo accessi con riconoscimento impronta digitale, ricerca radiografica pazienti 

 “Porte di comunicazione” - La Repubblica - Computer Valley 
Se si paragonasse un PC ad un uomo le porte di comunicazione sarebbero la 
bocca e le orecchie - seriali RS-232 e parallela - altre porte di comunicazione: 
game, mouse PS/2, tastiera -l'attualità: la porta universale USB - il futuro: HSSB 
(High Speed Serial Bus) 

 “HP Jetsend” - La Repubblica - Computer Valley 
La tecnologia HP per inviare/ricevere file e immagini direttamente tra due 
periferiche, in firmware - semplice come inviare un fax - con indirizzo Internet invio 
ovunque - caratteristiche e operatività - supporto degli altri produttori - primi 
prodotti con JetSend: HP scanner e HP stampanti laser 4000. 

 “Problemi d'uso con gli elaboratori” - La Repubblica - Computer Valley 
Dopo gli acquisti iniziano le difficoltà - dare informazioni chiare a chi ci aiuta a 
risolvere i problemi: dire solo “non funziona” non serve - incremento 
dell’alfabetizzazione informatica: migliore comprensione dei termini - un taccuino 
per segnarsi domande al momento - maggiore attenzione ai virus 

 “La tastiera” - La Repubblica - Computer Valley 
La periferica per eccellenza, per comunicare con gli elaboratori - tasto dopo tasto, 
sono oltre 100 - tastiere speciali: piccole per farmacie, con tasti grandi per disabili - 
con calcolatrici, lettori di badge, lettori ottici 

 “Salvaguardia del patrimonio informativo” - La Repubblica - Computer Valley 
Quanta "roba" inutile riempie il disco rigido, con il rischio di trovarsi ad un tratto 
senza spazio? - differenza tra dati e informazioni - copie di salvataggio periodiche - 
obsolescenza dei supporti: fra 20 anni si potranno leggere i CD-Rom?- 1000 file da 
1K l'uno non occupano 1 MB 

 “Accelerare la navigazione in Internet” - La Repubblica - Computer Valley 
Basta una connessione a 33 Kbps per garantirsi quella velocità? - verifica 
presenza dei 16550 su RS-232 - controllo attivazione del proxy - installazione 
acceleratori: programmi che leggono le pagine collegate scaricandole su hard disk, 
mentre si consulta quella a video 
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PUBBLICAZIONI: ALTRE ATTIVITÀ 

EDITORIALI 

 Allegato 3: ALTRE ATTIVITÀ EDITORIALI e PUBBLICAZIONI 
 

 “Enciclopedia Gedea” Tecnologie, Internet e computer- Revisore tecnico - De 
Agostini 

 “Comunicazione digitale” - Redattore tecnico - ComIT 

 “La Bibbia dell’hardware” - Revisore tecnico - Apogeo 

 “Active Server Pages 3.0” - Revisore tecnico - Apogeo 

 “ASP 3.0 nell’e-commerce” - CoTraduttore - Apogeo 

 “Java Server Pages” - CoTraduttore - Apogeo 

 “Ultradev 4” - CoTraduttore - Apogeo 

 “Hacking Linux” -  CoTraduttore - Apogeo 
 

PUBBLICAZIONI: ELABORATI 

ORIGINALI PER MINISTERO DELLE 

FINANZE 

  Documentazione per corsi di “Gestione testi” 

 Manuale sul “Servizio di documentazione tributaria” 

 Manuale di “Informatica di base per gestori di rete locale” 

 Manuale di “Informatica di base per Dirigenti e Funzionari del Ministero delle 
Finanze” 
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Allegato N. 4 al curriculum vitae: “Docenze in attività formative” 

 

N. Data Docenza in Per Sede 

175 7 giugno 

2014 

Master “Comunicazione digitale e 

comunicazione in Rete”: gestione di  

contenuti multimediali con un CMS 

Università degli 

studi di Roma “Tor 

Vergata” 

Roma - Tor 

Vergata 

174 6 giugno 

2014 

Master “Comunicazione digitale e 

comunicazione in Rete”: CMS e siti web 

Università degli 

studi di Roma “Tor 

Vergata” 

Roma - Tor 

Vergata 

173 31 maggio 

2014 

Master “Comunicazione digitale e 

comunicazione in Rete”: creazione di pagine 

web accessibili 

Università degli 

studi di Roma “Tor 

Vergata” 

Roma - Tor 

Vergata 

172 30 maggio 

2014 

Master “Comunicazione digitale e 

comunicazione in Rete”: contenuti delle 

pagine web e linguaggi (HTML, CSS) 

Università degli 

studi di Roma “Tor 

Vergata” 

Roma - Tor 

Vergata 

171 12 aprile 

2014 

Master “Comunicazione digitale e 

comunicazione in Rete”: siti e  

professioni del Web 

Università degli 

studi di Roma “Tor 

Vergata” 

Roma - Tor 

Vergata 

170 11 aprile 

2014 

Master “Comunicazione digitale e 

comunicazione in Rete”: reti e servizi di  

comunicazione avanzata in Internet 

Università degli 

studi di Roma “Tor 

Vergata” 

Roma - Tor 

Vergata 

169 29 marzo 

2014 

Master “Comunicazione digitale e 

comunicazione in Rete”: servizi di ricerca in 

Internet 

Università degli 

studi di Roma “Tor 

Vergata” 

Roma - Tor 

Vergata 

168 28 marzo 

2014 

Master “Comunicazione digitale e 

comunicazione in Rete”: servizi transattivi di 

pubbliche amministrazioni 

Università degli 

studi di Roma “Tor 

Vergata” 

Roma - Tor 

Vergata 

167 8 giugno 

2013 

Master “Comunicazione digitale e 

comunicazione in Rete”: ricerche efficaci in 

Internet 

Università degli 

studi di Roma “Tor 

Vergata” 

Roma - Tor 

Vergata 

166 7 giugno 

2013 

Master “Comunicazione digitale e 

comunicazione in Rete”: servizi in Rete 

Università degli 

studi di Roma “Tor 

Vergata” 

Roma - Tor 

Vergata 

165 11 maggio 

2013 

Master “Comunicazione digitale e 

comunicazione in Rete”: verifica 

dell’accessibilità delle pagine web 

Università degli 

studi di Roma “Tor 

Vergata” 

Roma - Tor 

Vergata 

164 10 maggio 

2013 

Master “Comunicazione digitale e 

comunicazione in Rete”: accessibilità delle 

pagine web 

Università degli 

studi di Roma “Tor 

Vergata” 

Roma - Tor 

Vergata 

163 20 aprile 

2013 

Master “Comunicazione digitale e 

comunicazione in Rete”: gestione di 

contenuti multimediali con un CMS 

Università degli 

studi di Roma “Tor 

Vergata” 

Roma - Tor 

Vergata 

162 19 aprile 

2013 

Master “Comunicazione digitale e 

comunicazione in Rete”: CMS e siti web 

Università degli 

studi di Roma “Tor 

Vergata” 

Roma - Tor 

Vergata 

161 23 marzo 

2013 

Master “Comunicazione digitale e 

comunicazione in Rete”: linguaggi per la 

creazione di pagine web: HTML, CSS, XML 

Università degli 

studi di Roma “Tor 

Vergata” 

Roma - Tor 

Vergata 

160 22 marzo 

2013 

Master “Comunicazione digitale e 

comunicazione in Rete”: Contenuti 

Università degli 

studi di Roma “Tor 

Roma - Tor 

Vergata 
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multimediali delle pagine web Vergata” 

159 23 febbraio 

2013 

Master “Comunicazione digitale e 

comunicazione in Rete”: progettazione dei 

siti 

Università degli 

studi di Roma “Tor 

Vergata” 

Roma - Tor 

Vergata 

158 22 febbraio 

2013 

Master “Comunicazione digitale e 

comunicazione in Rete”: nozioni tecniche di 

base su Internet 

Università degli 

studi di Roma “Tor 

Vergata” 

Roma - Tor 

Vergata 

157 4-5-6 

giugno 

2012 

Servizi telematici delle Entrate per la 

Pubblica Amministrazione 

Scuola superiore di 

amministrazione 

pubblica e degli enti 

locali “CEIDA” 

Roma - CEIDA 

156 5 aprile 

2012 

Master “Comunicazione digitale e 

comunicazione in Rete”: Ricerche efficaci in 

Internet 

Università degli 

studi di Roma “Tor 

Vergata” 

Roma - Tor 

Vergata 

155 4 aprile 

2012 

Master “Comunicazione digitale e 

comunicazione in Rete”: Servizi in rete 

Università degli 

studi di Roma “Tor 

Vergata” 

Roma - Tor 

Vergata 

154 3 marzo 

2012 

Master “Comunicazione digitale e 

comunicazione in Rete”: Siti accessibili 

Università degli 

studi di Roma “Tor 

Vergata” 

Roma - Tor 

Vergata 

153 2 marzo 

2012 

Master “Comunicazione digitale e 

comunicazione in Rete”: Accessibilità e 

usabilità 

Università degli 

studi di Roma “Tor 

Vergata” 

Roma - Tor 

Vergata 

152 25 febbraio 

2012 

Master “Comunicazione digitale e 

comunicazione in Rete”: La tecnica nella 

comunicazione in Internet 

Università degli 

studi di Roma “Tor 

Vergata” 

Roma - Tor 

Vergata 

151 24 febbraio 

2012 

Master “Comunicazione digitale e 

comunicazione in Rete”: Contenuti delle 

pagine web 

Università degli 

studi di Roma “Tor 

Vergata” 

Roma - Tor 

Vergata 

150 28 gennaio 

2012 

Master “Comunicazione digitale e 

comunicazione in Rete”: Progettazione dei 

siti 

Università degli 

studi di Roma “Tor 

Vergata” 

Roma - Tor 

Vergata 

149 27 gennaio 

2012 

Master “Comunicazione digitale e 

comunicazione in Rete”: Nozioni tecniche di 

base su Internet 

Università degli 

studi di Roma “Tor 

Vergata” 

Roma - Tor 

Vergata 

148 14 

dicembre 

2011 

Master su “Servizi di comunicazione in 

Internet”: Progettazione di pagine web 

Scuola superiore di 

amministrazione 

pubblica e degli enti 

locali “CEIDA” 

Roma - CEIDA 

147 25 

novembre 

2011 

Master su “Servizi di comunicazione in 

Internet”: Accessibilità dei siti web 

Scuola superiore di 

amministrazione 

pubblica e degli enti 

locali “CEIDA” 

Roma - CEIDA 

146 7-8 

novembre 

2011 

Corso in “Entratel, Fisconline e gli altri 

servizi dell’Agenzia delle Entrate” 

Scuola superiore di 

amministrazione 

pubblica e degli enti 

locali “CEIDA” 

Roma - CEIDA 

145 5 

novembre 

2011 

Master “Servizi di comunicazione in 

Internet”: Applicazioni in rete, trasmissione 

sicura documenti e attività condivise 

Scuola superiore di 

amministrazione 

pubblica e degli enti 

Roma - CEIDA 
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locali “CEIDA” 

144 9 aprile 

2011 

Master “Comunicazione digitale e 

comunicazione in Rete”: Ricerche efficaci in 

Internet 

Università degli 

studi di Roma “Tor 

Vergata” 

Roma - Tor 

Vergata 

143 8 aprile 

2011 

Master “Comunicazione digitale e 

comunicazione in Rete”: Servizi in rete 

Università degli 

studi di Roma “Tor 

Vergata” 

Roma - Tor 

Vergata 

142 5 marzo 

2011 

Master “Comunicazione digitale e 

comunicazione in Rete”: Siti accessibili 

Università degli 

studi di Roma “Tor 

Vergata” 

Roma - Tor 

Vergata 

141 4 marzo 

2011 

Master “Comunicazione digitale e 

comunicazione in Rete”: Accessibilità e 

usabilità 

Università degli 

studi di Roma “Tor 

Vergata” 

Roma - Tor 

Vergata 

140 26 febbraio 

2011 

Master “Comunicazione digitale e 

comunicazione in Rete”: La tecnica nella 

comunicazione in Internet 

Università degli 

studi di Roma “Tor 

Vergata” 

Roma - Tor 

Vergata 

139 25 febbraio 

2011 

Master “Comunicazione digitale e 

comunicazione in Rete”: Contenuti delle 

pagine web 

Università degli 

studi di Roma “Tor 

Vergata” 

Roma - Tor 

Vergata 

138 24 febbraio 

2011 

Master su “Servizi di comunicazione in 

Internet”: Servizi di comunicazione in Rete 

Scuola superiore di 

amministrazione 

pubblica e degli enti 

locali “CEIDA” 

Roma - CEIDA 

137 23 febbraio 

2011 

Master “Servizi di comunicazione in 

Internet”: Accessibilità siti Web 

Scuola superiore di 

amministrazione 

pubblica e degli enti 

locali “CEIDA” 

Roma - CEIDA 

136 29 gennaio 

2011 

Master “Comunicazione digitale e 

comunicazione in Rete”: Progettazione dei 

siti 

Università degli 

studi di Roma “Tor 

Vergata” 

Roma - Tor 

Vergata 

135 28 gennaio 

2011 

Master “Comunicazione digitale e 

comunicazione in Rete”: Nozioni tecniche di 

base su Internet 

Università degli 

studi di Roma “Tor 

Vergata” 

Roma - Tor 

Vergata 

134 4-5 

novembre 

2010 

Corso su “Servizi telematici delle Entrate 

per la Pubblica Amministrazione” 

Scuola superiore di 

amministrazione 

pubblica e degli enti 

locali “CEIDA” 

Roma - CEIDA 

133 23 ottobre 

2010 

Master su “Servizi di comunicazione in 

Internet”: Servizi di comunicazione in Rete 

Scuola superiore di 

amministrazione 

pubblica e degli enti 

locali “CEIDA” 

Roma - CEIDA 

132 20 ottobre 

2010 

Master “Servizi di comunicazione in 

Internet”: Accessibilità siti Web 

Scuola superiore di 

amministrazione 

pubblica e degli enti 

locali “CEIDA” 

Roma - CEIDA 

131 1 luglio 

2010 

Corso su “Servizi di comunicazione in 

Internet” 

Scuola superiore di 

amministrazione 

pubblica e degli enti 

locali “CEIDA” 

Roma - CEIDA 

130 1 giugno Corso su “Servizi telematici delle Entrate Scuola superiore di Roma - CEIDA 
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2010 per la Pubblica Amministrazione” amministrazione 

pubblica e degli enti 

locali “CEIDA” 

129 1 giugno 

2010 

Corso in “Entratel per enti locali” ASAP Napoli - Centro 

direzionale 

128 gennaio-

giugno 

2010 

Corso in “Patente europea del computer” Liceo scientifico “L. 

Da Vinci” 

Salerno 

127 4-5-6 

novembre 

2009 

Corso in “Entratel, Fisconline e gli altri 

servizi dell’Agenzia delle Entrate” 

Scuola superiore di 

amministrazione 

pubblica e degli enti 

locali “CEIDA” 

Roma - CEIDA 

126 17 ottobre 

2009 

Corso in “Applicazioni in rete, trasmissione 

sicura documenti e attività condivise” nel 

Master in “Comunicazione pubblica e 

istituzionale con tecnologie avanzate” 

Scuola superiore di 

amministrazione 

pubblica e degli enti 

locali “CEIDA” 

Roma - CEIDA 

125 13 ottobre 

2009 

Corso su “Servizi in rete, accessibilità di siti 

e portali”” 

Scuola superiore di 

amministrazione 

pubblica e degli enti 

locali “CEIDA” 

Roma - CEIDA 

124 26 giugno 

2009 

Corso su “Internet, intranet, reti, protocolli, 

sicurezza” 

Scuola Superiore 

dell’Economia e 

delle Finanze 

Roma - SSEF 

123 4-5-6 

maggio 

2009 

Corso in “Entratel, Fisconline e gli altri 

servizi dell’Agenzia delle Entrate” 

Scuola superiore di 

amministrazione 

pubblica e degli enti 

locali “CEIDA” 

Roma - CEIDA 

122 27 marzo 

2009 

Corso su “Servizi in rete, accessibilità di siti 

e portali” 

Scuola superiore di 

amministrazione 

pubblica e degli enti 

locali “CEIDA” 

Roma - CEIDA 

121 28 febbraio 

2009 

Corso in “Applicazioni in rete, trasmissione 

sicura documenti e attività condivise” nel 

Master in “Comunicazione pubblica e 

istituzionale con tecnologie avanzate” 

Scuola superiore di 

amministrazione 

pubblica e degli enti 

locali “CEIDA” 

Roma - CEIDA 

120 25 febbraio 

2009 

Corso in “Progettare e gestire il Web: 

architetture, normative di riferimento” nel 

Master in “Comunicazione pubblica e 

istituzionale con tecnologie avanzate” 

Scuola superiore di 

amministrazione 

pubblica e degli enti 

locali “CEIDA” 

Roma - CEIDA 

119 20 febbraio 

2009 

Corso su “Servizi in rete, accessibilità di siti 

e portali”” 

Scuola superiore di 

amministrazione 

pubblica e degli enti 

locali “CEIDA” 

Roma - CEIDA 

118 19-20-21 

gennaio 

2009 

Corso in “Difendersi da virus e da truffe in 

rete: risorse, finalità e tecniche operative” 

Scuola superiore di 

amministrazione 

pubblica e degli enti 

locali “CEIDA” 

Roma - CEIDA 

117 17 gennaio 

2009 

Corso su “Formazione e tecnologie avanzate 

- e-learning” nel Master in “Comunicazione 

pubblica e istituzionale con tecnologie 

Scuola superiore di 

amministrazione 

pubblica e degli enti 

Roma - CEIDA 



Saverio Rubini 
Ingegnere elettronico 

 

Curriculum vitae di Saverio Rubini 
al 21 gennaio 2017  

 Saverio.Rubini@gmail.com Pagina 25 di 37 
www.saveriorubini.it 

  

 

avanzate”:  locali “CEIDA” 

116 27-28-29 

ottobre 

2008 

Corso in “Entratel, Fisconline e gli altri 

servizi dell’Agenzia delle Entrate” 

Scuola superiore di 

amministrazione 

pubblica e degli enti 

locali “CEIDA” 

Roma - CEIDA 

115 18 giugno 

2008 

Master in “Comunicazione pubblica e 

istituzionale con tecnologie avanzate”: 

Internet e servizi, accessibilità e usabilità 

delle pagine Web, Call e contact center 

Scuola superiore di 

amministrazione 

pubblica e degli enti 

locali “CEIDA” 

Roma - CEIDA 

114 28 maggio 

2008 

Corso in “Progettazione siti e portali” Scuola superiore di 

amministrazione 

pubblica e degli enti 

locali “CEIDA” 

Roma - CEIDA 

113 7/12/21 

maggio 

2008 

Corso in “Accessibilità, fogli stile, 

interattività” 

Liceo Scientifico “L. 

da Vinci” - Salerno 

Salerno 

112 11-12/26 

marzo 

2008 

Corso in “Basi della progettazione dei siti 

Web” 

Liceo Scientifico “L. 

da Vinci” - Salerno 

Salerno 

111 26 gennaio 

2008 

Master in “Formazione e tecnologie 

avanzate”: e-learning 

Scuola superiore di 

amministrazione 

pubblica e degli enti 

locali “CEIDA” 

Roma - CEIDA 

110 13 

dicembre 

2007 

Master in “Comunicazione pubblica e 

istituzionale con tecnologie avanzate”: 

Internet e servizi, accessibilità e usabilità 

delle pagine Web, Call e contact center 

Scuola superiore di 

amministrazione 

pubblica e degli enti 

locali “CEIDA” 

Roma - CEIDA 

109 22 

novembre 

2007 

“Comunicazione istituzionale - servizi 

interattivi in rete - approfondimento” 

SSEF (Scuola 

Superiore Economia 

e Finanze) 

Roma - Dogane 

108 15 

novembre 

2007 

“Comunicazione pubblica e istituzionale con 

tecnologie avanzate - livello base” 

SSEF (Scuola 

Superiore Economia 

e Finanze) 

Roma - 

Ministero 

dell’Economia e 

delle Finanze - 

SSEF 

107 17-18 

Ottobre 

2007 

“Servizi telematici dell’Agenzia delle 

Entrate” 

SSEF (Scuola 

Superiore Economia 

e Finanze) 

Roma - 

Ministero 

dell’Economia e 

delle Finanze - 

SECIT 

106 27 giugno 

2007 

Master in “Formazione e tecnologie 

avanzate”: e-learning 

Scuola superiore di 

amministrazione 

pubblica e degli enti 

locali “CEIDA” 

Roma - CEIDA 

105 13 giugno 

2007 

Master in “Comunicazione pubblica e 

istituzionale con tecnologie avanzate”: 

Internet e servizi, accessibilità e usabilità 

delle pagine Web, Call e contact center 

Scuola superiore di 

amministrazione 

pubblica e degli enti 

locali “CEIDA” 

Roma - CEIDA 

104 6 giugno 

2007 

Comunicazione in rete “Apparecchiature e 

applicazioni in rete” 

Università degli 

studi di Tor Vergata 

Roma - 

Consiglio 
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nazionale 

notariato 

103 11 maggio 

2007 

Comunicazione in rete “Accessibilità” Università degli 

studi di Tor Vergata 

Roma - 

Consiglio 

nazionale 

notariato 

102 28 aprile 

2007 

Comunicazione in rete “Comunicazione 

istituzionale con supporto digitale” 

Università degli 

studi di Tor Vergata 

Roma - 

Consiglio 

nazionale 

notariato 

101 27 gennaio 

2007 

Master in “Formazione e tecnologie 

avanzate”: e-learning (1 giornata) 

Scuola superiore di 

amministrazione 

pubblica e degli enti 

locali “CEIDA” 

Roma - CEIDA 

100 13 

dicembre 

2006 

Master in “Comunicazione pubblica e 

istituzionale con tecnologie avanzate”: 

Internet e servizi, accessibilità e usabilità 

delle pagine Web, Call e contact center 

Scuola superiore di 

amministrazione 

pubblica e degli enti 

locali “CEIDA” 

Roma - CEIDA 

99 22 

novembre 

2006 

Corso in “Comunicazione istituzionale con 

tecnologie avanzate”: Internet e servizi, 

accessibilità e usabilità delle pagine Web, 

Call e contact center - per l’Agenzia delle 

Dogane 

Agenzia delle 

Dogane 

Roma - 

Direzione 

centrale delle 

Dogane 

98 31 ottobre 

2006 

Corso in “Tecniche di comunicazione via 

Web”: Internet e servizi, accessibilità delle 

pagine Web - per l’Agenzia delle Entrate 

Agenzia delle 

Entrate 

Roma - Agenzia 

delle Entrate 

97 18 e 19 

Ottobre 

2006 

Corso in “Tecniche di comunicazione via 

Web”: Internet e servizi, accessibilità delle 

pagine Web - per l’Agenzia delle Entrate 

Agenzia delle 

Entrate 

Roma - Agenzia 

delle Entrate 

96 26, 27 e 28 

Settembre 

2006 

Corso in “Programmi di automazione di 

ufficio”: Word, Excel e Outlook per dirigenti 

dell’Agenzia delle Entrate 

Agenzia delle 

Entrate 

Napoli - 

Direzione 

regionale delle 

Entrate per la 

Campania 

95 22 e 23 

Marzo 

2006 

Corso in “Tecniche di comunicazione via 

Web”: Internet e servizi, accessibilità e 

usabilità delle pagine Web - per l’Agenzia 

delle Entrate 

Agenzia delle 

Entrate 

Roma - Agenzia 

delle Entrate 

94 14 

dicembre 

2005 

Master in “Comunicazione pubblica e 

istituzionale con tecnologie avanzate”: 

Internet e servizi, accessibilità e usabilità 

delle pagine Web, Call e contact center 

Scuola superiore di 

amministrazione 

pubblica e degli enti 

locali “CEIDA” 

Roma - CEIDA 

93 24 

novembre 

2005 

Corso in “Comunicazione istituzionale con 

tecnologie avanzate”: Internet e servizi, 

accessibilità e usabilità delle pagine Web, 

Call e contact center - per l’Agenzia delle 

Dogane 

Scuola Superiore di 

Economia e Finanza 

“E. Vanoni” 

Venezia - Scuola 

Superiore di 

Economia e 

Finanza 

92 17 

novembre 

2005 

Corso in “Comunicazione istituzionale con 

tecnologie avanzate”: Internet e servizi, 

accessibilità e usabilità delle pagine Web, 

Scuola Superiore di 

Economia e Finanza 

“E. Vanoni” 

Torino - Scuola 

Superiore di 

Economia e 
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Call e contact center - per l’Agenzia delle 

Dogane 

Finanza 

91 8, 9 e 11 

Novembre 

2005 

Corso in “Tecniche di comunicazione via 

Web”: Internet e servizi, accessibilità e 

usabilità delle pagine Web - per l’Agenzia 

delle Entrate 

Agenzia delle 

Entrate 

Roma - Agenzia 

delle Entrate 

90 20 ottobre 

2005 

Corso in “Comunicazione istituzionale con 

tecnologie avanzate”: Internet e servizi, 

accessibilità e usabilità delle pagine Web, 

Call e contact center - per l’Agenzia delle 

Dogane 

Scuola Superiore di 

Economia e Finanza 

“E. Vanoni” 

Milano - Scuola 

Superiore di 

Economia e 

Finanza 

89 6 ottobre 

2005 

Corso in “Comunicazione istituzionale con 

tecnologie avanzate”: Internet e servizi, 

accessibilità e usabilità delle pagine Web, 

Call e contact center - per l’Agenzia delle 

Dogane 

Scuola Superiore di 

Economia e Finanza 

“E. Vanoni” 

Palermo - 

Direzione 

regionale 

Dogane 

88 8 luglio 

2005 

Corso in “Comunicazione istituzionale con 

tecnologie avanzate”: Internet e servizi, 

accessibilità e usabilità delle pagine Web, 

Call e contact center - per l’Agenzia delle 

Dogane 

Scuola Superiore di 

Economia e Finanza 

“E. Vanoni” 

Milano - Scuola 

Superiore di 

Economia e 

Finanza 

87 7 luglio 

2005 

L’URP e la qualità della comunicazione su 

Internet (Servizi in rete, Accessibilità e 

usabilità delle pagine Web, Piano di 

comunicazione) 

Ministero 

dell’interno - Polizia 

di Stato 

Roma - Scuola 

allievi di polizia 

86 17 giugno 

2005 

Corso in “Comunicazione istituzionale con 

tecnologie avanzate”: Internet e servizi, 

accessibilità e usabilità delle pagine Web, 

Call e contact center - per l’Agenzia delle 

Dogane 

Scuola Superiore di 

Economia e Finanza 

“E. Vanoni” 

Genova - Scuola 

Superiore di 

Economia e 

Finanza 

85 16 giugno 

2005 

L’URP e la qualità della comunicazione su 

Internet (Servizi in rete, Accessibilità e 

usabilità delle pagine Web, Piano di 

comunicazione) 

Ministero 

dell’interno - Polizia 

di Stato 

Roma - Scuola 

allievi di polizia 

84 9 giugno 

2005 

Corso su ECDL (La patente europea del 

computer) Modulo 7: Reti informatiche - 

Seconda parte posta elettronica 

Liceo scientifico L. 

Da Vinci 

Salerno - Liceo 

scientifico L. Da 

Vinci 

83 8 giugno 

2005 

Master in “Comunicazione istituzionale con 

tecnologie avanzate”: Internet e servizi, 

accessibilità e usabilità delle pagine Web, 

Call e contact center - per il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze 

Scuola Superiore di 

Economia e Finanza 

“E. Vanoni” 

Roma - Scuola 

Superiore di 

Economia e 

Finanza 

82 7 giugno 

2005 

Corso su ECDL (La patente europea del 

computer) Modulo 7: Reti informatiche - 

Prima parte Internet  

Liceo scientifico L. 

Da Vinci 

Salerno - Liceo 

scientifico L. Da 

Vinci 

81 27 maggio 

2005 

Corso in “Comunicazione istituzionale con 

tecnologie avanzate”: Internet e servizi, 

accessibilità e usabilità delle pagine Web, 

Call e contact center - per l’Agenzia delle 

Dogane 

Scuola Superiore di 

Economia e Finanza 

“E. Vanoni” 

Venezia - Scuola 

Superiore di 

Economia e 

Finanza 
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80 18 maggio 

2005 

Master in “Comunicazione pubblica e 

istituzionale con tecnologie avanzate”: 

Internet e servizi, accessibilità e usabilità 

delle pagine Web, Call e contact center 

Scuola superiore di 

amministrazione 

pubblica e degli enti 

locali “CEIDA” 

Roma - CEIDA 

79 10 maggio 

2005 

Corso su ECDL (La patente europea del 

computer) Modulo 7: Reti informatiche - 

Seconda parte posta elettronica 

Liceo scientifico L. 

Da Vinci 

Salerno - Liceo 

scientifico L. Da 

Vinci 

78 6 maggio 

2005 

Corso in “Comunicazione istituzionale con 

tecnologie avanzate”: Internet e servizi, 

accessibilità e usabilità delle pagine Web, 

Call e contact center - per l’Agenzia delle 

Dogane 

Scuola Superiore di 

Economia e Finanza 

“E. Vanoni” 

Torino - Scuola 

Superiore di 

Economia e 

Finanza 

77 3 maggio 

2005 

Corso su ECDL (La patente europea del 

computer) Modulo 7: Reti informatiche - 

Prima parte Internet  

Liceo scientifico L. 

Da Vinci 

Salerno - Liceo 

scientifico L. Da 

Vinci 

76 8 aprile 

2005 

Corso in “Comunicazione istituzionale con 

tecnologie avanzate”: Internet e servizi, 

accessibilità e usabilità delle pagine Web, 

Call e contact center - per l’Agenzia delle 

Dogane 

Scuola Superiore di 

Economia e Finanza 

“E. Vanoni” 

Firenze - 

Direzione 

regionale delle 

Dogane 

75 7 aprile 

2005 

Master in “Comunicazione istituzionale con 

tecnologie avanzate”: Internet e servizi, 

accessibilità e usabilità delle pagine Web, 

Call e contact center - per il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze 

Scuola Superiore di 

Economia e Finanza 

“E. Vanoni” 

Roma - Scuola 

Superiore di 

Economia e 

Finanza 

74 11 marzo 

2005 

Corso in “Comunicazione istituzionale con 

tecnologie avanzate”: Internet e servizi, 

accessibilità e usabilità delle pagine Web, 

Call e contact center - per l’Agenzia delle 

Dogane 

Scuola Superiore di 

Economia e Finanza 

“E. Vanoni” 

Bolzano - 

Direzione 

regionale delle 

Dogane 

73 10 marzo 

2005 

Master in “Comunicazione istituzionale con 

tecnologie avanzate”: Approfondimenti sulla 

normativa italiana: il regolamento di 

attuazione della Legge Stanca 

Scuola Superiore di 

Economia e Finanza 

“E. Vanoni” 

Roma - Scuola 

Superiore di 

Economia e 

Finanza 

72 18 febbraio 

2005 

Corso in “Comunicazione istituzionale con 

tecnologie avanzate”: Internet e servizi, 

accessibilità e usabilità delle pagine Web, 

Call e contact center - per l’Agenzia delle 

Dogane 

Scuola Superiore di 

Economia e Finanza 

“E. Vanoni” 

Roma - 

Direzione 

centrale delle 

Dogane 

71 15 febbraio 

2005 

Corso in “Comunicazione istituzionale con 

tecnologie avanzate”: Internet e servizi, 

accessibilità e usabilità delle pagine Web, 

Call e contact center - per l’Agenzia delle 

Dogane 

Scuola Superiore di 

Economia e Finanza 

“E. Vanoni” 

Bari - Direzione 

regionale delle 

Dogane 

70 10 febbraio 

2005 

Master in “Comunicazione istituzionale con 

tecnologie avanzate”: Raccomandazioni del 

consorzio delle 3 W (W3C) sull'accessibilità 

del Web: WAI (Web Accessibility 

Initiative). Recepimento delle 

raccomandazioni nella normativa italiana: la 

Scuola Superiore di 

Economia e Finanza 

“E. Vanoni” 

Roma - Scuola 

Superiore di 

Economia e 

Finanza 
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Legge Stanca. Un riferimento per enti e 

amministrazioni pubbliche: il sito 

www.pubbliaccesso.gov.it 

69 21 gennaio 

2005 

Corso in “Comunicazione istituzionale con 

tecnologie avanzate”: Internet e servizi, 

accessibilità e usabilità delle pagine Web, 

Call e contact center - per l’Agenzia delle 

Dogane 

Scuola Superiore di 

Economia e Finanza 

“E. Vanoni” 

Ancona - 

Direzione 

regionale delle 

Dogane 

68 20 gennaio 

2005 

Master in “Comunicazione istituzionale con 

tecnologie avanzate”: Tipologia e interfaccia 

di alcuni browser alternativi a Internet 

Explorer: Opera, Mozilla, Firefox, Netscape 

Navigator. Modalità di funzionamento ai fini 

della valutazione dell'accessibilità delle 

pagine Web. 

Scuola Superiore di 

Economia e Finanza 

“E. Vanoni” 

Roma - Scuola 

Superiore di 

Economia e 

Finanza 

67 15 

novembre 

2004 

Master in “Comunicazione pubblica e 

istituzionale con tecnologie avanzate”: 

Internet e servizi, accessibilità e usabilità 

delle pagine Web, Call e contact center 

Scuola superiore di 

amministrazione 

pubblica e degli enti 

locali “CEIDA” 

Roma - CEIDA 

66 21 ottobre 

2004 

L’URP e la qualità della comunicazione su 

Internet (Servizi in rete, Accessibilità e 

usabilità delle pagine Web, Piano di 

comunicazione) 

Ministero 

dell’interno - Polizia 

di Stato 

Roma - Scuola 

allievi di polizia 

65 14 ottobre 

2004 

Master in “Comunicazione istituzionale con 

tecnologie avanzate”: Internet e servizi, 

accessibilità e usabilità delle pagine Web, 

Call e contact center - per l’Agenzia delle 

Dogane 

Scuola Superiore di 

Economia e Finanza 

“E. Vanoni” 

Roma - Scuola 

Superiore di 

Economia e 

Finanza 

64 7 ottobre 

2004 

L’URP e la qualità della comunicazione su 

Internet (Servizi in rete, Accessibilità e 

usabilità delle pagine Web, Piano di 

comunicazione) 

Ministero 

dell’interno - Polizia 

di Stato 

Roma - Scuola 

allievi di polizia 

63 22 

settembre 

2004 

Master in “Comunicazione istituzionale con 

tecnologie avanzate”: Internet e servizi, 

accessibilità e usabilità delle pagine Web, 

Call e contact center- per l’Agenzia delle 

Dogane 

Scuola Superiore di 

Economia e Finanza 

“E. Vanoni” 

Roma - Scuola 

Superiore di 

Economia e 

Finanza 

62 15 luglio 

2004 

L’URP e la qualità della comunicazione su 

Internet (Servizi in rete, Accessibilità e 

usabilità delle pagine Web, Piano di 

comunicazione) 

Ministero 

dell’interno - Polizia 

di Stato 

Roma - Scuola 

allievi di polizia 

61 1 luglio 

2004 

L’URP e la qualità della comunicazione su 

Internet (Servizi in rete, Accessibilità e 

usabilità delle pagine Web, Piano di 

comunicazione) 

Ministero 

dell’interno - Polizia 

di Stato 

Roma - Scuola 

allievi di polizia 

60 17 giugno 

2004 

L’URP e la qualità della comunicazione su 

Internet (Servizi in rete, Accessibilità e 

usabilità delle pagine Web, Piano di 

comunicazione) 

Ministero 

dell’interno - Polizia 

di Stato 

Roma - Scuola 

allievi di polizia 

59 21 aprile Master in “Comunicazione pubblica e Scuola superiore di Roma - CEIDA 
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2004 istituzionale con tecnologie avanzate”: 

Internet e servizi, accessibilità e usabilità 

delle pagine Web, Call e contact center 

amministrazione 

pubblica e degli enti 

locali “CEIDA” 

58 1 aprile 

2004 

L’URP e la qualità della comunicazione su 

Internet (Servizi in rete, Accessibilità e 

usabilità delle pagine Web, Piano di 

comunicazione) 

Ministero 

dell’interno - Polizia 

di Stato 

Roma - Scuola 

allievi di polizia 

57 18 marzo 

2004 

L’URP e la qualità della comunicazione su 

Internet (Servizi in rete, Accessibilità e 

usabilità delle pagine Web, Piano di 

comunicazione) 

Ministero 

dell’interno - Polizia 

di Stato 

Roma - Scuola 

allievi di polizia 

56 3 marzo 

2004 

L’URP e la qualità della comunicazione su 

Internet (Servizi in rete, Accessibilità e 

usabilità delle pagine Web, Piano di 

comunicazione) 

Ministero 

dell’interno - Polizia 

di Stato 

Roma - Scuola 

allievi di polizia 

55 18 febbraio 

2004 

L’URP e la qualità della comunicazione su 

Internet (Servizi in rete, Accessibilità e 

usabilità delle pagine Web, Piano di 

comunicazione) 

Ministero 

dell’interno - Polizia 

di Stato 

Roma - Scuola 

allievi di polizia 

54 11 febbraio 

2004 

Master in “Comunicazione istituzionale con 

tecnologie avanzate”: Internet e servizi, 

accessibilità e usabilità delle pagine Web, 

Call e contact center 

Scuola Superiore di 

Economia e Finanza 

“E. Vanoni” 

Napoli - Scuola 

Superiore di 

Economia e 

Finanza 

53 20 gennaio 

2004 

L’URP e la qualità della comunicazione su 

Internet (Servizi in rete, Accessibilità e 

usabilità delle pagine Web, Piano di 

comunicazione) 

Ministero 

dell’interno - Polizia 

di Stato 

Roma - Scuola 

allievi di polizia 

52 15 gennaio 

2004 

Master in “Comunicazione istituzionale con 

tecnologie avanzate”: Internet e servizi, 

accessibilità e usabilità delle pagine Web, 

Call e contact center 

Scuola Superiore di 

Economia e Finanza 

“E. Vanoni” 

Roma - Scuola 

Superiore di 

Economia e 

Finanza 

51 19 

dicembre 

2003 

Master in “Comunicazione istituzionale con 

tecnologie avanzate”: Internet e servizi, 

accessibilità e usabilità delle pagine Web, 

Call e contact center 

Scuola Superiore di 

Economia e Finanza 

“E. Vanoni” 

Roma - Scuola 

Superiore di 

Economia e 

Finanza 

50 10 

dicembre 

2003 

Master in “Comunicazione istituzionale con 

tecnologie avanzate”: Internet e servizi, 

accessibilità e usabilità delle pagine Web, 

Call e contact center 

Scuola Superiore di 

Economia e Finanza 

“E. Vanoni” 

Firenze - Scuola 

Superiore di 

Economia e 

Finanza 

49 3 dicembre 

2003 

Master in “Comunicazione istituzionale con 

tecnologie avanzate”: Internet e servizi, 

accessibilità e usabilità delle pagine Web, 

Call e contact center 

Scuola Superiore di 

Economia e Finanza 

“E. Vanoni” 

Roma - Scuola 

Superiore di 

Economia e 

Finanza 

48 29 

novembre 

2003 

Master in “Comunicazione pubblica e 

istituzionale con tecnologie avanzate”: 

Internet e servizi, accessibilità e usabilità 

delle pagine Web, Call e contact center 

Scuola superiore di 

amministrazione 

pubblica e degli enti 

locali “CEIDA” 

Roma - CEIDA 

47 1 

novembre 

2003 

Corso “Posta elettronica“ -  5 sessioni Agenzia delle 

Entrate - Direzione 

Regionale Campania 

Salerno - Call 

Center 
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- CAT Salerno 

46 31 ottobre 

2003 

Master in “Comunicazione e informazione 

alimentare e nutrizionale”: Comunicazione 

istituzionale e tecnologie multimediali 

Scuola Superiore di 

Economia e Finanza 

“E. Vanoni” - 

Università di Tor 

Vergata (Roma) 

Roma - Scuola 

Superiore di 

Economia e 

Finanza 

45 21 giugno 

2003 

Master in comunicazione pubblica e 

istituzionale “La comunicazione 

informatico-telematica (Internet e servizi, 

accessibilità e usabilità siti Web)” 

Scuola superiore di 

amministrazione 

pubblica e degli enti 

locali “CEIDA” 

Roma - CEIDA 

44 18 giugno 

2003 

Master in “Comunicazione istituzionale con 

tecnologie avanzate”: Internet e servizi, 

accessibilità e usabilità delle pagine Web, 

Call e contact center 

Scuola Superiore di 

Economia e Finanza 

“E. Vanoni” 

Milano - Scuola 

Superiore di 

Economia e 

Finanza 

43 1 giugno 

2003 

Corso “Informatica per verificatori“ Agenzia delle 

Entrate - Direzione 

Regionale Campania 

Napoli - 

Direzione 

Regionale 

42 13 maggio 

2003 

Master in “Comunicazione istituzionale con 

tecnologie avanzate”: Internet e servizi, 

accessibilità e usabilità delle pagine Web, 

Call e contact center 

Scuola Superiore di 

Economia e Finanza 

“E. Vanoni” 

Roma - Scuola 

Superiore di 

Economia e 

Finanza 

41 Aprile-

Maggio 

2003 

Corso “Informatica per verificatori“ (2 

sessioni) 

Agenzia delle 

Entrate - Direzione 

Regionale Campania 

Napoli - 

Direzione 

Regionale 

40 17 febbraio 

2003 

Corso di formazione avanzato per Ministero 

del Lavoro “Office automation - Windows 

XP” 

Scuola Superiore di 

Economia e Finanza 

“E. Vanoni” 

Roma - Scuola 

Superiore di 

Economia e 

Finanza 

39 25 gennaio 

2003 

Master in comunicazione pubblica e 

istituzionale “La comunicazione 

informatico-telematica (Internet e servizi, 

accessibilità e usabilità siti Web)” (1 

giornata) 

Scuola superiore di 

amministrazione 

pubblica e degli enti 

locali “CEIDA” 

Roma - CEIDA 

38 10 

novembre 

2002 

Corso su “Invio telematico: le domande più 

frequenti“ (5 sessioni) 

Agenzia delle 

Entrate - Direzione 

Regionale Campania 

Salerno - Centro 

di Assistenza 

Telefonica 

37 26 ottobre 

2002 

Master in comunicazione pubblica e 

istituzionale “La comunicazione 

informatico-telematica (Internet e servizi, 

accessibilità e usabilità siti Web)” (1 

giornata) 

Scuola superiore di 

amministrazione 

pubblica e degli enti 

locali “CEIDA” 

Roma - CEIDA 

36 6 luglio 

2002 

Corso su “Invio telematico delle 

dichiarazioni“ (5 sessioni) 

Agenzia delle 

Entrate - Direzione 

Regionale Campania 

Salerno - Centro 

di Assistenza 

Telefonica 

35 26 giugno 

2002 

Master in comunicazione pubblica e 

istituzionale “E-learning” (1 giornata) 

Scuola superiore di 

amministrazione 

pubblica e degli enti 

locali “CEIDA” 

Roma - CEIDA 

34 8 giugno 

2002 

Master in comunicazione pubblica e 

istituzionale “La comunicazione 

Scuola superiore di 

amministrazione 

Roma - CEIDA 
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informatico-telematica (Internet e servizi, 

accessibilità e usabilità siti Web)” (1 

giornata) 

pubblica e degli enti 

locali “CEIDA” 

33 13 

dicembre 

2000 

Master in comunicazione pubblica e 

istituzionale “La comunicazione 

informatico-telematica (Internet e servizi, 

accessibilità e usabilità siti Web)” (1 

giornata) 

Scuola superiore di 

amministrazione 

pubblica e degli enti 

locali “CEIDA” 

Roma - CEIDA 

32 17 

novembre 

2000 

Master in comunicazione pubblica e 

istituzionale “Banche dati interne ed esterne, 

Internet e servizi, accessibilità e usabilità 

delle pagine Web, Tecniche di costruzione di 

pagine e siti Web, Posta elettronica, Call e 

contact center” 

Scuola superiore di 

amministrazione 

pubblica e degli enti 

locali “CEIDA” 

Roma - CEIDA 

31 25-26 

Settembre 

2000 

Corso di riqualificazione per “Capo unità 

operativa” 

Scuola centrale 

tributaria “E. 

Vanoni” 

Napoli - Centro 

direzionale 

30 4-15 

Settembre 

2000 

Corso di riqualificazione per “Capo unità 

operativa” 

Scuola centrale 

tributaria “E. 

Vanoni” 

Napoli - Centro 

direzionale 

29 10 giugno 

2000 

Master in comunicazione pubblica e 

istituzionale “La comunicazione 

informatico-telematica (Internet e servizi, 

accessibilità e usabilità siti Web)” (1 

giornata) 

Scuola superiore di 

amministrazione 

pubblica e degli enti 

locali “CEIDA” 

Roma - CEIDA 

28 6 aprile 

2000 

Informatica al Corso di riqualificazione per 

“Assistenti tributari” 

Direzione Regionale 

Campania 

Salerno 

27 4 aprile 

2000 

Informatica al Corso di riqualificazione per 

“Assistenti tributari” 

Direzione Regionale 

Campania 

Salerno 

26 22 gennaio 

2000 

Master in comunicazione pubblica e 

istituzionale “La comunicazione 

informatico-telematica (Internet e servizi, 

accessibilità e usabilità siti Web)” (1 

giornata) 

Scuola superiore di 

amministrazione 

pubblica e degli enti 

locali “CEIDA” 

Roma - CEIDA 

25 24-26 

Novembre 

1999 

Corso di formazione “Informatica di base 

per collaboratori tributari” 

Scuola centrale 

tributaria “E. 

Vanoni” 

Bologna - Scuola 

centrale 

tributaria 

24 17-19 

Novembre 

1999 

Corso di formazione “Informatica di base 

per collaboratori tributari” 

Scuola centrale 

tributaria “E. 

Vanoni” 

Bologna - Scuola 

centrale 

tributaria 

23 27-29 

Ottobre 

1999 

Corso di formazione “Informatica di base 

per collaboratori tributari” 

Scuola centrale 

tributaria “E. 

Vanoni” 

Roma - Scuola 

centrale 

tributaria 

22 12-17/7/99 Corso “Internet e realizzazione di pagine 

Web per il personale del Territorio“ 

Scuola Centrale 

Tributaria 

Roma - Scuola 

Centrale 

Tributaria 

Vanoni 

21 5-9/7/99 Corso “Internet e realizzazione di pagine 

Web per il personale del Territorio“ 

Scuola Centrale 

Tributaria 

Roma - Scuola 

Centrale 

Tributaria 
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Vanoni 

20 22-24/6/99 Corso “Internet e introduzione alla 

realizzazione di pagine Web per il personale 

della Scuola Centrale Tributaria” 

Scuola Centrale 

Tributaria 

Roma - Scuola 

Centrale 

Tributaria 

Vanoni 

19 16-18/6/99 Corso di “Informatica di base per impiegati 

del Secit“ 

Scuola Centrale 

Tributaria 

Roma - Secit 

18 4-6/5/99 Corso di “Informatica di base“ Scuola Centrale 

Tributaria 

Roma - Scuola 

Centrale 

Tributaria 

Vanoni 

17 22-24/6/98 Corso di “Informatica di base per 

funzionari“ 

Scuola Centrale 

Tributaria 

Bologna - Centro 

di Servizio 

16 7-9/7/97 Corso di formazione per “Gestori di rete 

locale” 

Ministero delle 

Finanze - 

Dipartimento delle 

Entrate 

Salerno - Centro 

di Servizio 

15 16-18/6/97 Corso di formazione per “Gestori di rete 

locale” 

Ministero delle 

Finanze - 

Dipartimento delle 

Entrate 

Salerno - Centro 

di Servizio 

14 3-7/2/97 Corso iniziale di formazione per “Gestori di 

rete locale” 

Scuola Centrale 

Tributaria“E. 

Vanoni” 

Salerno - Centro 

di Servizio 

13 2-6 

Dicembre 

1996 

Corso “Gestori di rete locale - Contenzioso” Scuola Centrale 

Tributaria “E. 

Vanoni” 

Milano - 

Direzione 

regionale delle 

entrate per la 

Lombardia 

12 21-22 

Ottobre 

1996 

Corso obbligatorio per Assistenti tributari Scuola Centrale 

Tributaria “E. 

Vanoni” 

Salerno - Centro 

di servizio 

11 17-21 

Giugno 

1996 

Corso di formazione “Gestione testi”, per il 

Centro di Servizio 

Ministero delle 

Finanze 

Salerno - Centro 

di Servizio 

10 10-14 

Giugno 

1996 

Corso di formazione “Gestione testi” , per il 

Centro di Servizio 

Ministero delle 

Finanze 

Salerno - Centro 

di Servizio 

9 13 - 18 

Maggio 

1996 

Corso “Servizio di documentazione 

tributaria” 

Scuola Centrale 

Tributaria “E. 

Vanoni” 

Palermo - Scuola 

Centrale 

Tributaria 

8 8 maggio 

1996 

Corso di addestramento per liquidatori, per il 

Centro di Servizio 

Ministero delle 

Finanze 

Salerno - Centro 

di Servizio 

7 16 - 18 

Aprile 

1996 

Seminari tecnici di formazione per personale 

C.E.D., per il Centro di Servizio 

Ministero delle 

Finanze 

Salerno - Centro 

di Servizio 

6 22 - 24 

Novembre 

1995 

Corso di addestramento all’uso della Posta 

elettronica, per il Centro di Servizio 

Ministero delle 

Finanze 

Salerno - Centro 

di Servizio 

5 16 - 19 Corso di formazione su Windows, per il Ministero delle Salerno - Centro 
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Maggio 

1995 

Centro di Servizio Finanze di Servizio 

4 7 - 9 Marzo 

1995 

Corso di addestramento all’uso della Posta 

elettronica, per il Centro di Servizio 

Ministero delle 

Finanze 

Salerno - Centro 

di Servizio 

3 14 - 16 

Febbraio 

1995 

Seminario tecnico di formazione per 

personale C.E.D., per il Centro di Servizio 

Ministero delle 

Finanze 

Salerno - Centro 

di Servizio 

2 23 Gennaio 

10 

Febbraio 

1995 

Corso di introduzione all’uso di un 

programma di gestione testi, per il Centro di 

Servizio 

Ministero delle 

Finanze 

Salerno - Centro 

di Servizio 

1 19 gennaio 

1995 

Corso per l’uso di apparecchiature 

videoterminali, per il Centro di Servizio 

Ministero delle 

Finanze 

Salerno - Centro 

di Servizio 
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Allegato n° 5: attività e corsi seguiti. 

 

Attività di informatica nel Ministero delle Finanze 

Napoli – Direzione Regionale Campania - (Novembre 2002) 

Incarico del Direttore Regionale per il gruppo di lavoro “Sportello informativo per 
le aziende di nuova costituzione” della Direzione Centrale 

Salerno - (dall’apertura dell’ufficio: 2 Maggio 2002) 

Consulente informatico. Gestore di rete -  Webmaster del sito del CAT - Centro di 
Assistenza Telefonica di Salerno 

Salerno – Direzione Regionale della Campania - (anno 2001) 

Membro collaboratore della redazione pagine Web regionali Internet e intranet 

Salerno – Centro di servizio - (Dicembre 1999 – anno 2000) 

Analisi e realizzazione del Sito intranet del Centro di Servizio di Salerno 

Roma - Scuola centrale tributaria - (Ottobre - Novembre 1999) 

Incarico individuale del Rettore della Scuola centrale tributaria per attività di 
“Laboratorio multimediale di Teledidattica” e sperimentazioni di Telelavoro - 
Realizzazione di un sito intranet sulla formazione 

Salerno - Centro di servizio - (Dicembre 1997 - Maggio 1999) 

Analisi e realizzazione di una Procedura di “Gestione del personale” 

Roma - Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria - (Novembre 1997 - Gennaio 

1998) 

Analisi e realizzazione di una Procedura di Gestione di una banca dati “Delibere” 

Roma - Scuola centrale tributaria - (Aprile - Giugno 1997) 

Incarico individuale del Rettore della Scuola centrale tributaria per lo “Studio di 
un’architettura di gestione informatizzata della documentazione relativa all’attività 
formativa della Scuola centrale tributaria”, con relativa “Progettazione di una 
procedura di Gestione di una banca dati Corsi - Discenti, relativa all’attività 
formativa della Scuola centrale tributaria” 

Roma - Scuola centrale tributaria - (14 Agosto 1996) 

Nomina a membro del gruppo di lavoro per la comunicazione informatica 

Salerno - (dall’entrata  in servizio: 19 Febbraio 1993) 

Capo Sezione del C.E.D. - Centro di Servizio di Salerno 

Corsi in materia di informatica seguiti 

Formazione base Capo sala macchine (Scuola Centrale Tributaria) 
Roma 

Giudizio: Ottimo 

Capo sala macchine (Italsiel) 
Roma 

Giudizio: Ottimo 

Gestore di rete locale (Scuola Centrale Tributaria) 
Roma 

Giudizio: 30/30 

 

22 - 27 Febbraio 1993 

1 - 26 Marzo 1993 

Ottobre - Novembre 1995 
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Corso di Excel 5.0 avanzato: programmazione macro in Visual Basic 
(Executive) 
Roma 

Coordinatore/Comunicatore informatico I - II- III - IV livello (Scuola Centrale 
Tributaria) 
Roma 

Oracle (ELEA) 
Roma 

Rete unitaria della P.A. - Progetto di formazione dell’AIPA - 
Reingegnerizzazione dei processi (ELEA) 
Pozzuoli (NA) 

Internet, intranet, crittografia, sicurezza (ELEA) 
Napoli 

Reti di computer – Apparati, tecnologie, tecniche (AIPA) 
Napoli 

Configurazione Software di Server per Servizi di Rete – (AIPA) 
Napoli 

Specialista di ambienti aperti e sistemi distribuiti (AIPA) 
Napoli 

Giudizio: Superato 

Invio telematico delle dichiarazioni all’Agenzia delle Entrate 
Palermo 

Web Master avanzato (prima parte) – HTML.IT 
Milano 

Giudizio: Superato 

Certified Professional Web Developer.NET – HTML.IT 
Milano 

Giudizio: 960/1000 

 

 

30 settembre -1 Ottobre 1996 

Marzo 1995 - Maggio 1997 

Ottobre 1998 

Marzo e Maggio 1997 

Marzo 1999 

Ottobre e Novembre 1998 

13-17 Novembre 2000 

 27 Nov. – 1 Dicembre 2000 

Maggio 2002 

Dicembre 2002 

Gennaio 2003 

Fine 2000 
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Allegato n°6: attività manageriale e di gruppo. 

 
 

Gestione di una società di informatica, operante su territorio Campania, che ha avuto fino 

a 10 addetti, di diverse professionalità. 

 

Capo della sezione CED del Centro di Servizio del Ministero delle Finanze di Salerno. Da 

7 anni gestione di un gruppo costituito da 19 dipendenti, di cui più della metà sono 

operatori in ambiente MVS/CICS, altri sono addetti a lavorazioni e alle macchine 

ausiliarie (taglierine computerizzate, imbustatrici automatiche), uno è addetto di 

segreteria. 

Responsabile di un altro gruppo di 5 addetti con competenze informatiche, per interventi 

di assistenza software in ambiente Windows NT e di rete (più di 250 stazioni di lavoro), 

sia di sistema, sia applicativo. 

 

Dal 1995 collaborazione in gruppi di lavoro con la Scuola Centrale Tributaria (Ministero 

delle Finanze) per la pianificazione, progettazione, erogazione e coordinamento di attività 

formative in materia di informatica. 

Creazione dei percorsi formativi delle varie figure professionali, dei materiali didattici 

(manuali, lucidi, test d'ingresso e test finali), erogazione dei corsi. 
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