FORMATO

EUROPEO PER IL

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

RECINE MICHELE
VIA ROMA 77 85028 RIONERO IN VULTURE, POTENZA, ITALIA
393289033105
393289033105
michele.recine@tin.it
Italiana
25/08/64

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Da Gennaio 2002
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Regione Basilicata Dipartimento Presidenza della Giunta, Ufficio Ufficio Risorse Finanziarie e
investimenti del sistema salute Via Vincenzo Verrastro 9
Pubblica Amministrazione
Funzionario Regionale Professionista “Analista di Sistema”– cat .D.3 PE 6
•

•
•
•
•
•
•

•
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Ufficio Società dell'Informazione Incarico Specifica Responsabilità (Determina
Dirigenziale n°1475 dell’11 Ottobre 2002) per l' area infrastrutture e servizi;
coordinamento della attività di realizzazione dei progetti infrastrutturali della regione
nell'ambito del piano di sviluppo della società dell'informazione; supporto alla
definizione delle specifiche tecniche e criteri inerenti le infrastrutture telematiche, la
cooperazione applicativa e l'interconnessione tra le reti della P.A.; assistenza alle
amministrazioni aderenti alla RUPAR in materia di infrastrutture e cooperazione
applicativa; supporto alle attività di raccordo tra le strutture centrali dello Stato e le
strutture Regionali in materia di infrastrutture telematiche e cooperazione applicativa.
Consulente tecnico del CRC Basilicata (Centro Regionale di Competenza), per il
supporto alle attività di raccordo tra le strutture centrali dello Stato e le strutture
regionali in materia di servizi al cittadino;
Componente gruppi di lavoro del Q3I, nell’ambito delle attività di definizione di standard
interregionali comuni relativi alla cooperazione applicativa interregionale e sicurezza.
Incarico di coordinamento tecnico del progetto per la realizzazione della anagrafe
bovina presso il dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale Servizi Veterinari
Componente Gruppo di lavoro presso il CNIPA per la definizione del Sistema Pubblico
di Connettività gruppo “Qualità e Prestazioni”
Componente commissione tecnica per l'ampliamento della rete dati della ASL 2
Potenza
Consulente tecnico per il progetto entiloc@linrete, riguardante il finanziamento di
progetti finalizzati a fornire agli enti della Regione Basilicata le condizioni infrastrutturali
minimali per l’integrazione in RUPAR e per la realizzazione dei progetti di eGovernment
(Prot. N° 12962-71K del 24/03/2003);
Consulente tecnico per il progetto PANDORA, finanziato dalla Comunità Europea, per
la realizzazione e diffusione di servizi innovativi attraverso l’uso tecnologie mobili
(Information Society Technologies);

•

•
•

•

•
•
•
•
•
•

•

•

• Da Dicembre 1998 a Luglio 2001
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Da Maggio 1998 a Ottobre 1998
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Responsabile progetto di eGovernment “INTEROP 071 Servizi Infrastrutturali per la
cooperazione applicativa”
Responsabile Regionale per il Progetto ICAR interventi infrastrutturali Inf1 e Inf3
Incarico professionale in qualità di componente della commissione di gara per la
realizzazione di un tronco di rete telematica in tecnologia wireless progetto GARR-B per
conto dell'Università degli Studi della Basilicata (Provvedimento Dirigenziale n°558 del
26 Settembre 2002);
Incarico professionale in qualità di componente della commissione di gara per la
realizzazione di un tronco di rete telematica in tecnologia ponte ottico progetto GARR-B
per conto dell'Università degli Studi della Basilicata (Provvedimento Dirigenziale n°557
del 26 Settembre 2002);
Incarico professionale di docente della Regione Basilicata per delegazione Rumena
finalizzato al trasferimento di conoscenze sullo sviluppo della Società dell’Informazione
ai Paesi che entrano a far parte dell’Unione europea;
Responsabile del Progetto APQ SI “Ampliamento Dei Servizi a Larga Banda della
Rupar in Ottica SPC “
Incarico di Progettista per il Progetto APQ “Ict per i territori di eccellenza”
(Provvedimento Dirigenziale n°1674 del 6 settembre 2006);
Incarico di direzione lavori per il Progetto APQ “Gigarupar evoluzione della rete primaria
Rupar Regionale” (Provvedimento Dirigenziale n°857 del 31 maggio 2007);
Incarico come membro commissione di gara DGR 1964 /2008 per la realizzazione del
Sistema Informativo Sociale Regionale determina n.72022009/D282
Incarico P.O. CONTROLLO ECONOMICO AZIENDE SANITARIE Presso il dipartimento
Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale, Servizi alla Persona e alla Comunità Ufficio
Risorse Finanziarie e investimenti del sistema salute DD.657.7202.2009 del 10 Agosto
2009.
Gruppo di lavoro per il “Regolamento Di Servizio Per La Consultazione Telematica Dei
Documenti Clinici: Istituzione E Gestione Del Fascicolo Sanitario Elettronico E Del
Dossier Sanitario Elettronico Nel Servizio Sanitario Regionale ” approvato con DCR
190/2011 del Consiglio Regionale della Basilicata.
Incarico come membro commissione di gara DGR 1635/2011 “ omissis di un sistema
per la conservazione sostitutiva dei dati clinici ed amministrativi omissis” regionale
DD343/14-03-2012

Benteler Italia Automotive SPA Torino Corso Orbassano 111
Automotive
Direttore Sistemi Informativi
•
Direzione ed Organizzazione dei servizi Informatici per ITALIA, FRANCIA e la
SVIZZERA.
• Coordinamento e Direzione dello start up aziendale in materia di Infomation
Tecnologies, servizi di automazione logistica e dei rapporti con FIAT S.p.A e con i
fornitori aziendali Europei.
• Coordinamento e Direzione sicurezza 626.
• Progettazione, Direzione, Redazione del Budget, Organizzazione e
Coordinamento del Sistema Informativo aziendale italiano per le sedi di Melfi e Torino.
• Progettazione, Coordinamento e Direzione dei lavori di realizzazione della rete
lan/wan aziendale.
• Direzione, Coordinamento, Analisi e sviluppo di applicativi client/server in tecnologia
Microsoft DNA per la gestione, verifica e controllo produzione in real-time.
• Direzione, Coordinamento ed Amministrazione dei servizi di directory aziendale
(LDAP).
• Direzione e Coordinamento della messa in esercizio del sistema ERP aziendale SAP
R/3 per gli stabilimenti italiani e francesi.
• Direzione, Coordinamento e Gestione del progetto BUG ANNO 2000 in accordo e
cooperazione con la società FIAT SATA Melfi.

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Da Gennaio 1997 a maggio 2000
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Da Gennaio 1996 a Dicembre 1997
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Da Marzo 1996 a Gennaio1997
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Da Dicembre 1995 a Febbraio 1996
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Da Settembre 1995 a Dicembre 1996
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Industria Progetti SPA Pescara
Petrolifero
Consulente Capo Progetto Software
• Coordinamento, Gestione, Sviluppo e messa in esercizio di applicativo Client/Server
in ambiente Microsoft NT, Microsoft SQLserver e RDO per la società Nuova Pignone
SPA per la gestione stati di avanzamento lavori di ammodernamento rete distribuzione
italiana carburante della società API.
• Sviluppo procedure SAP R3 per la società Agip SPA

Inforsud SCARL Barile (PZ)
Società Cooperativi Servi Informatici
Socio Responsabile ICT
FSE Por 1997-1999 Programma Comunitario ADAPT Progetto Telemedical
• Ideazione progettuale e Budget
• Coordinamento Iter di approvazione
• Coordinamento ricerca e sottoscrizione Partnariato UE
• Progettazione e realizzazione di moduli formativi relativi alle nuove tecnologie internet
per la condivisione delle esperienze professionali in ambito medico e la loro diffusione
attraverso la rete Internet Health Social Network.

CEIISYSTEMA BIC BASILICATA SCARL Potenza
Società Cooperativa Per la Promozione Industriale
Consulente Informatico
• Progettazione, Coordinamento e messa in esercizio del sistema informativo aziendale
• Consulenza e Formazione per le nuove tecnologie della rete Internet
• Gestione della Sicurezza di Rete

Infor&Tel SrL Rionero In Vulture
Società Servizi Informatici
Progettista Software
• Formazione e consulenza per i sistemi Windows95, Windows-Nt, Sco Unix Open
System.
• Programmazione Visual BASIC for Application, Programmazione avanzata in Visual C
Delphi e DBASE.
• Assistenza hardware e software per sistemi Windows95 Windows-Nt e Unix e Novell.

SSR S.R.L. Melfi
Società Servizi Informatici
Consulente Progettista Reti
• Leader II, Progettazione e Direzione Lavori Realizzazione Sistema Informativo di
promozione turistica del Vulture-Melfese basato su tecnologie Web e Internet

Netservice SrL - Potenza
Internet Service Provider
Consulente Webmaster-Hostmaster

• Principali mansioni e responsabilità

•
•
•
•
•

• Da Settembre 1995 a Dicembre 1995
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Da Luglio 1994 a Giugno1995
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Progettazione della rete per la fornitura di servizi di accesso ad Internet su sistemi
Linux
Progettazione e gestione della sicurezza della rete e delle banche dati
Progettazione e gestione di servizi di Web Hosting
Progettazione e gestione di servizi di Email
Progettazione e gestione di servizi di Dns

Istituto Professionale per I Servizi Alberghieri e Ristorazione Potenza
Suola Statale
Docente
• Docente Cattedra di Matematica per la sede distaccata di Melfi

Basica SpA Potenza
Società Servizi Informatici
Progettista Software
• Progettazione e messa in esercizio di un sistema per la esecuzione di Test Cases.
• Progettazione e realizzazione di un interprete sintattico per il Linguaggio Natural.
• Programmazione di un sistema informativo Bancario

• Da Gennaio 1993 a Febbraio 1993
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Istituto Professionale per iI Commercio, Lauria
Scuola Statale
Docente
• Docente Cattedra di Matematica

• Da Marzo 1993 a Giugno 1993
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri Palazzo San Gervasio
Scuola Statale
Docente
• Docente Cattedra di Informatica

• Da Settembre 1993 a Dicembre 1993
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri Palazzo San Gervasio
Scuola Statale
Docente
• Docente Cattedra di Matematica

• Da giugno1992 a Ottobre 1992
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Da Settembre 1991 a Giugno 1992
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Scuola Galota Potenza
Scuola Privata
Docente Informatica
•
Docente Corso di Formazione Professionale “Stenotipisti” delibera Regione Basilicata
20/ia/pz/91

Comunità Montana del Vulture Rionero in Vulture

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Pubblica Amministrazione
Docente Informatica
•
Docente Corso di Formazione Professionale “Informatica Di Base” delibera Regione
Basilicata 10/ia/pz/91

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Gennaio 2005 a Giugno 2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• dal 1983 – al 1991
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie
• Qualifica conseguita
• dal 1979 – al 1983
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie
• Qualifica conseguita

Regione Basilicata
Corso Master Campus Cantieri. Corso di Formazione Manageriale del Dipartimento della
Funzione Pubblica.
Esperto di conduzione progetti della Società dell’Informazione

Università degli Studi di Bari
Ingegneria Del Software, Progettazione Sistemi Informatici, Matematica, Reti di Sistemi
Informatici, Test sistemi Software, Calcolo delle Probabilità e Statistica.
Laurea Magistrale In Scienze dell'Informazione

Liceo Scientifico Statale “Federico II” Melfi.
Scientifiche
Maturità Scientifica

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera
ma non necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Inglese
Eccellente
Eccellente
Eccellente
Spagnolo
Buona
Sufficiente
Sufficiente
Francese
Sufficiente
Sufficiente
Sufficiente
•
•
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Coordinamento e conduzione di gruppi di lavoro internazionali complessi in ambito
internazionale Progetto UE ADAPT.
Coordinamento e conduzione di progetti complessi in ambito nazionale ed internazionale
per Multinazionale del settore Automotive, Benteler AG, Benteler Emarc SPA, Benteler SA.

•
•
•
•

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

•
•
•

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Ottima predisposizione ai lavori di gruppo per la PA Nazionale e Locale Gruppo di lavoro
SPC, Progetti di Innovazione della PA
Forte capacità di coinvolgimento e motivazione orientato alla formazione varie esperienze
di formatore per istituti pubblici e privati.
Conduzione trattative complesse in ambito internazionale.
Ottima Capacita di Progettazione e di Conduzione Progetti di Innovazione nella PA e nel
campo Aziendale Privato.
Coordinamento e amministrazione personale , redazione di bilanci di previsione spese e
rendicontazione di progetti di innovazione ICT per multinazionale mondiale del settore
Automotive e per la PA.
Organizzazione direzione e gestione di gruppi di sviluppo software.
Organizzazione e direzione di diversi progetti complessi nel campo dell'innovazione per la
PA.
Progettazione, direzione, conduzione e realizzazione di Sistemi Informatici Complessi.
Progettazione, direzione, conduzione e realizzazione di Sistemi di Qualità, Controllo e
Gestione Produzione nel Campo della Produzione del Software e dell'industria
Manifatturiera.
Direzione di progetti di innovazione nella Pubblica Amministrazione.
Progettazione e realizzazione di reti LAN WAN e interoperabilità di protocolli di rete.
Sicurezza delle Reti e Internet.
Ottima Conoscenza del Sistema Pubblico di Connettività e di Cooperazione Applicativa
Ottima esperienza nelle attività di formazione e tutoring
Ottima conoscenza dell'ingegneria del software e dei sistemi di rete.
Gestione rapporti fra Pubblica amministrazione Locale e Pubblica amministrazione Centrale
Progettazione e sviluppo di applicativi “Mission Critical” Client/Server e WEB mediante
metodologie dell'Ingegneria del Software.
Profonda conoscenza dei sistemi Open Source.

Patente di Guida Categoria B
CNIPA “Qualità e prestazioni dei servizi SPC” anno 2003
Il sistema di valutazione delle performance dei sistemi sanitari regionali: Basilicata, Liguria,
Marche, P.A. Bolzano, P.A. Trento, Toscana, Valle d'Aosta, Umbria” 2011 edito dalla EDIZIONI
ETS Piazza Carrara n. 16-19, 56126 Pisa..
Articoli Pubblicati sul Giornale Telematico Linux Gazette Edizione Italiana
• Anno I - n.7 Settembre '97 “Come Costruirti da solo un Computer Linux”
• Anno I - n.8 Ottobre '97 “Le ultime notizie dal mondo Linux”
• Anno I - n.9 Novembre '97 “Configurazione di fvwm in ambienti diversi tramite cpp”
• Anno I – n10 Dicembre '97 “Processi in Linux e Windows NT”
• Anno II – n.1 Gennaio 98 “Un breve tutorial su autofs”
• Anno II – n.2 Febbraio 98 “Linux in confronto ad altri sistemi operativi”
• Anno II – n.3 Marzo 98 “Linux su un Kapok 7200”
• Anno II – n.9 Ottobre 98 “Gnat e Linux: C++ e Java Sotto Tiro”
• Anno II – n 10 Dicembe 98 “More Two Cent Tips: raccolta di messaggi ed idee”

.
Potenza Luglio 2013
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F.to Dott. Michele Recine

