Curriculum Vitae Pasquale Lopriore
INFORMAZIONI PERSONALI

Pasquale Lopriore

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Ruoli ricoperti dal 2007 ad oggi, presso InnovaPuglia S.p.A. società in house della Regione Puglia

✓

Responsabile Ufficio Consulenza verso la P.A., Servizio EmPULIA “Centrale di acquisto territoriale della Regione
Puglia” www.empulia.it - Unita Organizzativa SArPULIA "Soggetto Aggregatore della Regione Puglia" dal
30/01/2015 ad oggi

Principali mansioni e responsabilità:
• Consulenza nella gestione di procedure di gara telematiche ed assistenza all'utilizzo degli strumenti di procurement
a favore dei buyer aderenti ad EmPULIA;
• Supporta il Servizio EmPULIA nella gestione del precontenzioso, nella compliance alla normativa e nello sviluppo
di nuove funzionalità di e-procurement.
✓

Componente del gruppo di lavoro di EmPULIA, fornendo il supporto legale - amministrativo al Sistema di eprocurement, dal 09/07/2007 ad oggi.

Principali mansioni e responsabilità:
• Addestramento e formazione dei funzionari pubblici per l’utilizzo del sistema di e-procurement di EmPULIA;
• Stesura documenti di gare d’appalto telematiche e tradizionali;
• Redazione del Manuale operativo per la pubblicazione e la gestione dell’Albo telematico delle determinazioni
dirigenziali del Servizio Affari Generali della Regione Puglia;
• Redazione della Disciplina per l'utilizzo di EmPULIA;
• Redazione del Regolamento acquisti in economica della Regione Puglia.
✓

Responsabile della Protezione dei dati dal 18/05/2018 al 21/12/2018

Principali mansioni e responsabilità:
• informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che
eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento UE 679/2016 (RGPD), nonché da altre
disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati;
• sorvegliare l’osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell’Unione relative alla protezione dei dati
nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei
dati personali, compresi l’attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che
partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
• fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo
svolgimento ai sensi dell’articolo 35 del RGPD;
• cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
• fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al
trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all’articolo 36 del RGPD, ed effettuare, se del caso,
consultazioni relativamente a qualunque altra questione.
✓

Responsabile del Sistema di protezione dei dati personali dal 20/09/2013 al 18/05/2018

Principali mansioni e responsabilità:
• Redazione ed aggiornamento del DPS "Documento Programmatico sulla Sicurezza";
• Relazioni con l'Autorità Garante della Privacy e con le Istituzioni coinvolte attraverso le predisposizione di
procedura aziendali;
• Formazione del personale.
✓

Ulteriori incarichi aziendali affidati:
• Responsabile trattamento dati personali per il Sistema di conservazione a norma di documenti informatici della
Regione Puglia dal 06/07/2016;
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• Componente del gruppo di lavoro regionale per la protezione dei dati personali della Regione Puglia,
costituito con DGR 794 del 15/05/2018, dal 12/06/2018;
• Componente del gruppo di lavoro Privacy costituito presso il CISIS e successivamente incardinato presso il
Coordinamento tecnico della Commissione Affari Istituzionali e Generali, della Conferenza delle Regioni e
delle Province, composto dai Responsabile della Protezione dai Dati di tutte le Regione;
• Componente del gruppo di lavoro Privacy costituito da Assinter Italia “Associazione delle Società Pubbliche
per l’Innovazione Tecnologica”, costituito dalle Società pubbliche ICT;
• Collaborazione professionale con il Servizio Affari Istituzionali e Giuridici della Regione Puglia per
revisionare la proposta di deliberazione di giunta reginale avente ad oggetto “Adempimenti ai sensi del D.Lgs. n.
196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” Designazione delle Società in house (InnovaPuglia
S.p.A. – Puglia Sviluppo S.p.A.) quali Responsabili esterni del Trattamento di dati personali in base al nuovo
modello organizzativo MAIA.” con nota del 13/11/2017;
• Componente del gruppo di lavoro per la redazione del D.M. ex. art. 44 del D.Lgs. n. 50/2016
“Digitalizzazione delle procedure”, istituito presso l’AgID – Agenzia per l’Italia Digitale;
• Componente del tavolo tecnico regionale per la realizzazione di gare centralizzate per la sanità coordinato
dell’Assessorato della salute della Regione Puglia;
• Componente del sotto gruppo di lavoro “cardiologia” del tavolo nazionale dei Soggetti aggregatori coordinato
dal M.E.F.;
• Supporto all’Ufficio Legale di InnovaPuglia, con l’incarico di occuparsi della trattazione degli affari legali
dell’Ente, con la possibilità di conferire mandato di rappresentanza e patrocinio, come da deliberazione del CdA
del 30/01/2013;
• Responsabile del procedimento per varie procedure amministrative, tra le quali: - Conferimento di 2 incarichi
professionali in qualità di Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs 231/01; - Avviso Pubblico per la costituzione di
un Albo ristretto (short list) di consulenti per l'affidamento di incarichi legali giudiziali e stragiudiziali;
• Presidente / componente di commissione di valutazione per procedure di selezione del personale;
• Componente della Commissione di validazione dell’appalto pre-commerciale ai sensi dell’art. 19 co. 1 lett. f)
del D.Lgs. n. 163/2006 relativo a servizi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale funzionali alla realizzazione
di un nuovo sistema che consenta di minimizzare la produzione, migliorare la qualità e favorire il sistema dei
fanghi nei processi di trattamento e depurazione delle acque reflue urbana;
• Componente in varie commissioni di gara d’appalto ed in particolare per la procedura aperta per la stipula di un
Accordo Quadro per la fornitura di Servizi di connettività e Servizi di sicurezza per la Community Network
RUPAR Puglia, nell’ambito del “Sistema Pubblico di Connettività - SPC”;
• Componente del “Comitato di sicurezza azionale” costituito il 09/07/2015;
• Componente del gruppo di lavoro per la “Revisione delle procedure e dei flussi informativi del Servizio
Acquisti e Gare con gli Uffici afferenti” costituito il 05/03/2013;
• Componente del gruppo di lavoro sulla “Sicurezza dei sistemi informativi” costituito il 06/03/2012.

ESPERIENZE PROFESSIONALI PREGRESSE ED EXTRA-AZIENDALI

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

22/02/2019 al 22/02/2019
Università LUM Jean Monnet, con sede in Casamassima (BA) S.S.100 km 18, 73125
Università privata
Lavoro autonomo
Docenza “Il RUP negli acquisti telematici sottosoglia” nell’ambito del Master in
Project Management per RUP

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

11/05/2018 al 11/05/2018
SPEGEA – Business School, con sede in Bari Via Amendola 172/c
Formazione professionale
Lavoro autonomo
Docente Workshop “Nuovo regolamento Europeo sulla Protezione dei dati (GDPR)”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

01/05/2018 al 30/05/2018
Università degli Studi della Basilicata, con sede in Potenza Via Nazario Sauro 85
Pubblica amministrazione
Lavoro autonomo
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• Principali mansioni e responsabilità

Docente corso di formazione “Valore P.A. 2017 - INPS”
Area Tematica: Appalti e contratti pubblici

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

07/11/2007 al 07/02/2008
Università degli Studi di Bari, con sede in Bari alla Piazza Umberto n.1
Pubblica amministrazione
Co.Co.Pro.
Addetto alla gestione del Sistema Bibliotecario di Ateneo - Facoltà di Giurisprudenza.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

06/11/2006 – 22/03/2007
Psmanagement, con sede in Galliera Veneta (PD) alla via Europa n. 2
www.psmanagement.org
Consulenza privacy e ICT
Stagista progetto “P.E.S.C.” promosso da Italia Lavoro S.p.A.
Consulente legale in materia di Privacy e redazione del D.P.S.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2010
Form&r srl, con sede in Galliera Veneta (PD) alla via Europa n. 2
Formazione professionale
Lavoro autonomo
Docente in materia di Privacy nel settore sanitario

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

2008 – 2010

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Security Architect s.r.l., Via Boccaccio 6 - 70010 Casamassima (BA)
www.securityarchitect.it
Consulenza ICT e Formazione
Lavoro autonomo
Docente in materia di Computer forensic
2008

Studiodelta S.r.l. Via G. Amendola 162/1, 70100 Bari
Consulenza ICT e Formazione
Lavoro autonomo
Docente in materia di Contratto on-line.
2005 – 2006
Enaip Puglia (Ente Acli Istruzione Professionale), con sede in Bari alla via Dante
n.142
Formazione professionale
Contratto a progetto
Docente in materia di Firma digitale e telelavoro
2005 – 2006
Cnipa Puglia (Consorzio Nazionale per l’Istruzione Professionale e Artigiana), con
sede in Bari alla via Devitofrancesco n.10
Formazione professionale
Lavoro autonomo
Docente in materie giuridiche con particolare riferimento al diritto del lavoro
2004 – 2005
Smile Puglia, con sede in Bari alla via Calace n.7
Formazione professionale
Collaborazione
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• Principali mansioni e responsabilità

Coeditor per il portale www.impresalavoro.net, addetto all’aggiornamento della
sezione normativa della banca dati

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità

2002 – 2006
Studio legale Avv. Mariani, con sede in Bari alla via Amendola n. 21
Studio legale specializzato in Diritto Amministrativo e Civile
Patrocinatore legale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

18/10/2000-17/03/2001
Università degli Studi di Bari, con sede in Bari alla Piazza Umberto n.1
Pubblica amministrazione
Operatore amministrativo contabile B3 (ex V livello), con servizio lodevole.
Addetto alla gestione dell’utenza della biblioteca centrale della Facoltà di
Giurisprudenza.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1997 – 2002
Università degli Studi di Bari
Giurisprudenza, tesi di laurea in Scienza delle finanze e diritto finanziario dal titolo:
“Diritto al contraddittorio tra processo e procedimento” Relatore Prof. F. Uricchio
Laurea in Giurisprudenza
Laurea quadriennale V.O.
Novembre 2002 – dicembre 2002
Università degli Studi di Bari / A.G.C.I. (Associazione Generale Cooperative Italiane)
Ciclo di seminari sulla riforma delle società cooperative
Corso di aggiornamento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Gennaio 2003 – giugno 2003
Centro Studi Informatica Giuridica / Ordine degli Avvocati di Bari

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Aprile 2004 – novembre 2004
Università degli studi di Napoli “Federico II” / Fondazione G.Brodolini / Smile Puglia

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Diritto delle Tecnologie Informatiche
Master

Come creare una impresa di telelavoro (creazione di competenze e conoscenze
specifiche per la costituzione di iniziative imprenditoriali e professionali basate sul
telelavoro), con sperimentazione pratica di 80 ore presso la Info s.r.l.
Corso di formazione post-laurea
Aprile 2005
Università degli studi di Bari / E.D.S.U. (Ente per il Diritto allo Studio Universitario)
Informatica Giuridica
Corso di aggiornamento
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Attività
accademica e di
studio

Cultore della materia per la cattedra di “Informatica Giuridica” del Prof. Giovanni Ziccardi Università
degli Studi di Milano e componente dell'Osservatorio per la Resistenza Digitale, le Liberation
Technology e i Diritti Umani http://www.digitalresistance.eu a.a. 2012/2013.
Socio dell’Associazione Nazionale per la Difesa della Privacy (ANDP) Associazione che tutela il diritto
della riservatezza dei dati ed il rispetto della dignità della persona, formata da diversi professionisti del
settore giuridico-legale, della sanità, della sicurezza informatica, inoltre offre, con il suo centro studi, alle
istituzioni, agli enti, alle associazioni, collaborazione per la risoluzione di problematiche sociali, la
promozione di iniziative collettive di indottrinamento, la realizzazione di eventi e manifestazioni per
stimolare la promozione e l'applicazione del Codice sulla Privacy (d.lgs 196/2003).
Professional LAW Enforcement, per conto della Global Trust, con sede /n Terni alla Piazza San Pietro
n.2, società specializzata nella sicurezza informatica, dal giugno 2005.

Relazioni e
Docenze

Docente “Il RUP negli acquisti telematici sottosoglia” nell’ambito del Master in Project Management
per RUP in collaborazione F.A.R.E. - Federazione delle Associazioni Regionali Economi e Provveditori
della Sanità, presso l’Università LUM Jean Monnet, Trani - 22 febbraio 2019.
Relatore al Convegno “Gli acquisti elettronici e la privacy negli enti locali”, organizzato dall’ANCI
Puglia e Fondazione IFEL,16 novembre 2018 – Bari - Fiera del Levante.
Relatore al Congresso nazionale “Equità e Universalità del SSN Sanità Digitale e Telemedicina” Workshop
AiSDeT HIMSS Community Italia “Il Codice di condotta per la Privacy in Sanità. La declinazione del
GDPR in ambito sanitario”, Bari - 26 settembre 2018.
Docente al Corso di Primo Livello “I principali adempimenti connessi allo svolgimento dei
procedimenti di aggiudicazione”, nell’ambito del corso di formazione “Valore P.A. 2017 - INPS”, Area
Tematica: Appalti e contratti pubblici, presso l’Università degli Studi della Basilicata, Potenza 4 maggio
2018.
Docente al Corso di Secondo Livello “La gestione delle procedure di gara negli appalti pubblici: dal
bando al contratto. Redazione degli atti di gara”; nell’ambito del corso di formazione “Valore P.A. 2017
- INPS”, Area Tematica: Appalti e contratti pubblici, presso l’Università degli Studi della Basilicata 10
maggio 2018.
Relatore al 12° Forum riskmanagement in sanità 2017 Cyber security in sanità: circolarità delle
informazioni cliniche e tutela della privacy - L’implementazione del regolamento GDPR nelle aziende
sanitarie 29 novembre 2017 Firenze.
Relatore al convegno "Le Centrali Uniche di Committenza tra obblighi e opportunità", organizzato da
IFEL e Anci Puglia, presso la Sala rosa- Palazzo dell’arte 9 marzo 2016 a Foggia e presso il Comune di
Lecce il 26 febbraio 2016 Lecce.
Intervento al Master Corse "Il Responsabile del Trattamento dei Dati personali: ruoli, compiti e
funzioni" case study sulla Trasparenza e Privacy - la testimonianza di InnovaPuglia – Regione Puglia,
organizzato dall'ANORC Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione
Digitale - Roma 21 maggio 2014.
Lead nel “MONITHON Open Coesione” organizzato per l’International Open Data Day 2013 – giornata
internazionale dei dati aperti prevista per il 23 febbraio 2013 Evento di Bari. L’oggetto del monithn era la
scoperta dei progetti finanziati con le politiche di coesione per capire come cittadini, esperti, giornalisti e
semplici curiosi possono raccogliere dati e contribuire al monitoraggio civico.
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Relatore al Convegno "L'attività forense nell'era digitale: Deontologia, contratti e strumenti di
comunicazione nella Società dell'informazione" tenutosi a Lecce il 26 ottobre 2012 organizzato dalla
ANORC Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione Digitale. Accreditato
presso l'Ordine degli Avvocati di Lecce e con il patrocinio del Consiglio Nazionale Forense, del Circolo
Giuristi Telematici e dell'Ordine degli Avvocati di Brindisi.
Relatore alla Conferenza del Circolo dei Giuristi Telematici 2011, in seguito alla Call For Paper aperta dal
CGT è stata selezionata la relazione presentata dal titolo: “Gare d’appalto telematiche: Il caso della
piattaforma di e-procurement della Centrale di acquisto territoriale della Regione Puglia
denominata EmPULIA.” tenutasi il 12 dicembre 2011 a ROMA, presso la Sala Colonne della Camera dei
Deputati.
Relatore al convegno "I nuovi provvedimenti del Garante della Privacy che condizionano le nostre
scelte organizzative aziendali" tenutosi a Foggia il 18/02/2011 organizzato da Form&r con il patrocini del
Fondo delle Professioni.
Relatore al convegno “Privacy negli Studi Professionali. Sicurezza sul lavoro: Agevolazioni premi
INAIL”, tenutosi a Barletta il 21/01/2010 con il patrocinio dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro della
Provincia di Barletta Andria Trani.
Relatore al convegno “Privacy negli Studi Professionali. Sicurezza sul lavoro: Agevolazioni premi
INAIL”, tenutosi a Bari il 10/12/2009 con il patrocinio dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia
di Bari e dal A.N.C.L.U.P. di Bari.
Relatore al convegno “Antiriciclaggio e Privacy. Disciplina normativa e adempimenti per i
professionisti”, tenutosi a Foggia il 19/04/2007 con il patrocinio dell’Ordine dei Commercialisti di Foggia e
di Lucera.
Relatore al convegno “Italian Cyberspace Law Conference 2004”, in qualità di vincitore del concorso
Omni@media -ICLC NSA Awards, 19–20/11/2004 Bologna.

Pubblicazioni

Sulla rivista "Il Documento Digitale" n. 2/2013, ed.Lex et ars
“Istanze informatiche alla PA: PEC e procedure online”
Sulla rivista scientifica giuridica “Ciberspazio e Diritto”, ed. Mucchi, n. 1-2012
“L’effettività del diritto all’uso delle tecnologie nel Codice dell’Amministrazione Digitale. La sentenza
del T.A.R. Basilicata n. 478/2011”
Sulla rivista scientifica giuridica “Ciberspazio e Diritto”, ed. Mucchi, n. 3/2004
“Applicazione dei criteri generali nel diritto delle tecnologie informatiche: individuazione del foro
competente”
Sulla rivista scientifica giuridica “Ciberspazio e Diritto”, ed. Mucchi, n. 1/2004
“Dalla firma digitale alla firme elettronica qualificata”
Rivista giuridica elettronica “Diritto & Diritti” www.diritto.it il 10/03/2005:
“Adozione misure minime privacy: nuova proroga”
Sul sito www.zeusnews.it, il 03/07/2004:
“Rinviati a fine anno gli adempimenti imposti dal nuovo codice della privacy”
Sul sito www.zeusnews.it, il 25/03/2004:
“L’e-mail ha valore probatorio ?”
Rivista giuridica elettronica “Diritto & Diritti“ www.diritto.it il 18/03/2004:
“Il codice deontologico forense nella società dell’informazione”
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Sul sito www.altalex.it, il 05/02/2004:
“Firma informatica: Dalla firma digitale alla firma elettronica qualificata”
Sul sito www.zeusnews.it, il 03/02/2004:
“Spesso i dialer si nascondono dietro allettanti promesse: come difendersi da questo genere di frodi
informatiche?”
Sul sito ufficiale del Centro Studi di Informatica Giuridica www.csig.it il 13/10/2003:
“Competenza territoriale per i reati commessi su internet”

Abilitazioni
professionali

Abilitato all’esercizio della professione di Avvocato.

Iscrizione in
albi e elenchi
legalmente
riconosciuti

Long list di esperti per il conferimento di incarichi di docenza in materia di contratti pubblici, costituita
da ITACA dell'ambito della convenzione sottoscritta con l’Agenzia per la Coesione Territoriale per la
regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativamente al Progetto “Piano
nazionale di formazione in materia di appalti pubblici e concessioni. Professionalizzazione delle stazioni
appaltanti e delle centrali di committenza – Realizzazione terzo modulo formativo”.

Abilitato all’esercizio delle funzioni di Ufficiale della Riscossione, per l’Ufficio delle Entrate.

Elenco del Comune di Lecce, Direzione Sistemi informativi, di professionisti da cui attingere per
l’affidamento di incarichi di collaborazione con contratto di lavoro autonomo ai fini dell’attuazione di
progetti complessi concernenti le tematiche dell’eGovernment e della Società della Conoscenza
Profilo eGovernment e Diritto dell’Informatica.
Short List di esperti per Ufficio Privacy della Provincia Barletta - Andria – Trani da utilizzare, per le
attività della struttura organizzativa interna del Settore Reti e Infrastrutture Tecnologiche e per l’istituzione
dell’Ufficio Privacy e Controllo utilizzo del materiale tutelato da diritto d’autore.
Elenco dei soggetti esperti nelle attività di valorizzazione della ricerca scientifica e nel trasferimento
tecnologico, nell'ambito dell'intervento denominato "Industrial Liaison Office - ILO Puglia", promosso
dall'ARTI Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione.
Elenco del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativo ai professionisti disponibili al
conferimento di incarichi consulenziali, area tematica “Diritto amministrativo”.
Elenco del CNIPA, Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione, come consulente
nel settore ICT (Information and Communication Technology).
Albo dei Consulenti e Docenti FORMEZ, per il conferimento di incarichi di docenza/consulenza.
Albo di professionisti per la realizzazione di audit scientifico-tecnologici Progetto DIRCE “Diffusione
dell’Innovazione e della Ricerca per la Competitività Economica”, affidato all’Istituto Tagliacarne dal MIUR.

Premi e
riconoscimenti

Vincitore del concorso Omni@media - ICLC NSA Awards organizzato in seno al convegno nazionale
“Italian Cyberspace Law Conference 2004”, 19–20 novembre 2004 Bologna.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano
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COMPRENSIONE

Altre lingue

PARLATO

Ascolto

Lettura

A2

A1

Inglese

PRODUZIONE SCRITTA

Interazione Produzione orale

A2

A2

A2

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

AUTOVALUTAZIONE

Competenza digitale

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
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Corso di alfabetizzazione informatica, per l’utilizzo del pacchetto Office e del sistema
operativo Windows, promosso dall’Università degli Studi di Bari, novembre 2001, di 30 ore.
Buona padronanza dei programmi di e-procurement e e-government;
Buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (Windows, Linux, Microsoft Office,
Open Office e Star Office).

Capacità e competenze
relazionali

Gestione dei rapporti con soggetti di varia collocazione sociale.

Capacità e competenze
formativo-didattiche

Competenza per l’insegnamento nelle materie giuridiche, con particolare riferimento alle materie
legate al diritto delle tecnologie informatiche.

“Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto
sopra corrisponde a verità. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs n. 196/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che a riguardo competono al
sottoscritto tutti i diritti previsti dalle citate norme”

Avv. Pasquale Lopriore
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