
F O R M A T O  E U R O P E O 
C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome / Cognome Ermindo Lanfrancotti

Indirizzo Via Giacomo Puccini n° 5/D, 70123 Bari

Telefono 340.5157049

E-mail ermindo@meridianaarchivi.it

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 15/11/66

Luogo di nascita Bari

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Titolo della qualifica Laurea in Informatica applicata
Sistemi Multimediali Integrati

Conseguito presso Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”
Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti
Scuola di Scienze e Tecnologie dell'Informazione

Titolo della qualifica Diploma di Archivistica, paleografia e diplomatica
Conseguito presso Scuola di Archivistica, Paleografia e Diplomatica

Archivio di Stato di Bari

Titolo della qualifica Diploma di maturità
Perito industriale capotecnico esperto in telecomunicazioni

Conseguito presso Istituto Tecnico Industriale Statale “M. Panetti” di Bari

AMBITO PROFESSIONALE

Qualifiche Project manager
Software developer
Systems engineer
Analista
Relational databases and Systems administrator
Network manager
Web designer
Operatore dei beni culturali: Archivista

ESPERIENZE PROFESSIONALI

A M B I T O :  A R C H I V I S T I C O  E D  I N F O R M A T I C O

Data 2009 - 2014
Tipo di impiego Socio amministratore della ditta “Meridiana Beni Culturali” con sede in Bitetto (Bari)

Mansioni e responsabilità Amministratore
Operatore dei beni culturali
Progettista e sviluppatore software
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Sistemista ed analista
Operatore e sviluppatore applicazioni multimediali e digitali
Operatore delle acquisizioni digitali ad alta risoluzione ottica
Ricercatore analisi multispettrale non invasiva su opere d'arte

Data 2013 dicembre 03

Incarico Progettazione  ed  implementazione  sistema  di  gestione  archivistico  ed  attività  di 
normalizzazione,  ottimizzazione  e  fusione banche  dati  informatiche dell'Archivio  storico  e  di 
deposito dell'ANAS S.p.A. Compartimento della Viabilità per la Puglia

Committente ANAS S.p.A., Compartimento della viabilità per la Puglia (BA)
Tipologia attività Attività informatiche

Data 2013 ottobre 30
Incarico Prestazione  di  servizi  per  l'assistenza  ed  il  coordinamento  delle  attività  archivistiche  di 

schedatura informatica, riordinamento ed inventariazione delle pratiche relative alle “licenze e 
concessioni” ed “attraversamenti” dell'Archivio storico e di deposito del compartimento

Committente ANAS S.p.A., Compartimento della viabilità per la Toscana (FI)
Tipologia attività Attività archivistiche

Data 2013 marzo 26
Incarico Contratto n. 873 C1.37.19.10, per Fornitura di servizi tecnico informatici nell'ambito del progetto  

“Chicago” per l'acquisizione ottico digitale di 14.000 unità documentali,  creazione di metadati  
descrittivi e pubblicazione online sul sistema informativo integrato sapuglia.it.

Committente Soprintendenza Archivistica per la Puglia (BA)
Tipologia attività Attività digitali

Data 2012 novembre 19
Incarico Servizio  di  coordinamento  delle  attività  archivistiche  di  schedatura,  riordinamento  ed 

inventariazione  della  documentazione  conservata  presso  l'Archivio  storico  e  di  deposito 
dell'ANAS S.p.A., Compartimento della viabilità per la Toscana (FI).

Committente ANAS S.p.A., Compartimento della viabilità per la Toscana (FI)
Tipologia attività Attività archivistiche

Data 2012 ottobre 31
Incarico Fornitura di  servizi  informatici  relativi  al  progetto “Pergamo e Pergamo online” per attività di 

acquisizione  ottico  digitale  ad  alta  risoluzione  di  157  documenti  pergamenacei  dell'Archivio 
storico diocesano di Castellaneta (TA).

Committente Soprintendenza archivistica per la Puglia (Bari)
Tipologia attività Attività archivistiche

Data 2012 ottobre 16
Incarico Contratto n. 35209, per Servizio di riordinamento Archivio storico e di deposito ANAS S.p.A. -  

Compartimento della viabilità per la Puglia
Committente ANAS S.p.A. - Compartimento della viabilità per la Puglia (Bari)

Tipologia attività Attività archivistiche

Data 2012 febbraio 29
Incarico Fornitura di beni e servizi informatici relativi al progetto “Pergamo e Pergamo online” relativi alla  

migrazione delle banche dati presenti sul sito pergamopuglia.it e di inserimento nuove banche  
dati  nel  nuovo  sistema  informativo  integrato  della  Soprintendenza  archivistica  per  la  Puglia 
“sapuglia.it”. 

Committente Soprintendenza archivistica per la Puglia (Bari)
Tipologia attività Attività informatiche

Data 2012 agosto 28
Incarico Prestazione di servizio relative al coordinamento attività di riordinamento Archivio storico e di  

deposito ANAS S.p.A. - Compartimento della viabilità per la Toscana
Committente ANAS S.p.A. - Compartimento della viabilità per la Toscana (FI)
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Tipologia attività Attività archivistiche

Data 2012 aprile 03
Incarico Prestazione di servizio relative ad attività di riordinamento Archivio storico e di deposito ANAS 

S.p.A. - Compartimento della viabilità per la Puglia
Committente ANAS S.p.A. - Compartimento della viabilità per la Puglia (Bari)

Tipologia attività Attività archivistiche

Data 2012 gennaio 25
Incarico Fornitura  di  beni e servizi  informatici  relativi  ai  progetti  “Chicago e Pergamo” per attività  di  

acquisizione ottico digitale  ad alta  risoluzione di 201 documenti  pergamenacei  recuperati  in 
Illinois  (Stati  Uniti)  appartenenti  al  patrimonio  archivistico  pugliese  e  n.  76  documenti 
pergamenacei dell'Archivio storico capitolare parrocchiale di Maria Ss. Annunziata di Grottaglie.

Committente Soprintendenza archivistica per la Puglia (Bari)
Tipologia attività Attività informatiche digitali

Data 2011 novembre 30
Incarico Prestazione di servizio relative ad attività di riordinamento Archivio storico e di deposito ANAS 

S.p.A. - Compartimento della viabilità per la Puglia
Committente ANAS S.p.A. - Compartimento della viabilità per la Puglia (Bari)

Tipologia attività Attività archivistiche

Data 2011 novembre 07
Incarico Prestazione di servizio relative al coordinamento attività di riordinamento Archivio storico e di 

deposito ANAS S.p.A. - Compartimento della viabilità per la Toscana
Committente ANAS S.p.A. - Compartimento della viabilità per la Toscana (FI)

Tipologia attività Attività archivistiche

Data 2011 ottobre 19
Incarico Prestazione di servizio relative ad attività di riordinamento Archivio storico e di deposito ANAS 

S.p.A. - Compartimento della viabilità per la Puglia
Committente ANAS S.p.A. - Compartimento della viabilità per la Puglia (Bari)

Tipologia attività Attività archivistiche

Data 2011 ottobre 12
Incarico Servizi  tecnico-informatici  relativi  alla  progettazione  e  sviluppo  del  “Sistema  Informativo 

Archivistico”  dell'ANAS  S.p.A.  Sede  compartimentale  della  viabilità  per  la  Toscana,  per  la 
schedatura, ricerca, consultazione e gestione del patrimonio documentale conservato presso 
l'Archivio storico e di deposito dell'azienda ANAS.

Committente ANAS S.p.A. - Compartimento della viabilità per la Toscana (FI)
Tipologia attività Attività informatiche

Data 2011 settembre 27
Incarico Prestazione di servizio relative al coordinamento attività di riordinamento Archivio storico e di 

deposito ANAS S.p.A. - Compartimento della viabilità per la Toscana
Committente ANAS S.p.A. - Compartimento della viabilità per la Toscana (FI)

Tipologia attività Attività archivistiche

Data 2011 aprile 12
Incarico Servizi  di  supporto tecnico-specialistico e controllo qualità del progetto “Archivio  storico e di 

deposito” dell'ANAS S.p.A.
Committente Direzione Generale ANAS S.p.A. - Roma;

Tipologia attività Consulenza archivistica ed informatica

Data 2011 aprile 12
Incarico Fornitura  di  beni e servizi  informatici  relativi  ai  progetti  “Chicago e Pergamo” per attività  di  

acquisizione  ottico  digitale  ad  alta  risoluzione  di  41  documenti  pergamenacei  recuperati  in 
Illinois (Stati Uniti) appartenenti al patrimonio archivistico pugliese e pubblicazione degli stessi 
nel sistema informativo integrato “sapuglia.it”
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Committente Soprintendenza archivistica per la Puglia (Bari)
Tipologia attività Attività informatiche digitali

Data 2011 marzo 11
Incarico Prestazione di servizio relative ad attività di riordinamento Archivio storico e di deposito ANAS  

S.p.A. - Compartimento della viabilità per la Puglia
Committente ANAS S.p.A. - Compartimento della viabilità per la Puglia (Bari)

Tipologia attività Attività archivistiche

Data 2011 marzo 10
Incarico Servizi  di  progettazione  e  pianificazione  di  un  intervento  archivistico  di  schedatura,  

riordinamento ed inventariazione della documentazione conservata presso gli archivi storico e di 
deposito della Direzione Regionale ANAS per la Sicilia con sede in Palermo

Committente Direzione Regionale ANAS per la Sicilia (Palermo);
Tipologia attività Progettazione interventi archivistici

Data 2010 novembre 26
Incarico Attività di coordinamento e direzione lavori nell'ambito del progetto di Schedatura, riordinamento  

ed  inventariazione  della  documentazione  conservata  prosso  l'archivio  storico  e  di  deposito 
dell'ANAS S.p.A., Compartimento della viabilità per la Toscana con sede in Firenze.

Committente ANAS S.p.A. Compartimento della Viabilità per la Toscana (FI);
Tipologia attività Attività archivistiche

Data 2010 novembre 23
Incarico Prestazione di servizio relative ad attività di riordinamento Archivio storico e di deposito ANAS 

S.p.A. - Compartimento della viabilità per la Puglia
Committente ANAS S.p.A. - Compartimento della viabilità per la Puglia (Bari)

Tipologia attività Attività archivistiche

Data 2010 novembre 09
Incarico Servizi  tecnico-informatici  relativi  alla  progettazione  e  sviluppo  del  “Sistema  Informativo 

Integrato”  della  Soprintendenza  archivistica  per  la  Puglia  “sapuglia.it”,  per  la  divulgazione 
dell'attività dell'Ente e la fruizione dei contenuti digitali relativi al patrimonio archivistico pugliese. 

Committente Soprintendenza Archivistica per la Puglia (BA);
Tipologia attività Attività informatiche di progettazione e sviluppo software

Data 2010 ottobre 11
Incarico Fornitura di beni e servizi tecnico-informatici relativi ai progetti “Chicago e Pergamo” per attività 

di acquisizione ottico_digitale ad alta risoluzione di 81 documenti pergamenacei recuperati in  
Illinois (Stati Uniti) appartenenti al patrimonio archivistico pugliese; pubblicazione delle immagini  
sul  nuovo  Sistema  Informativo  Integrato  della  Soprintendenza  Archivistica  per  la  Puglia  e 
creazione dei metadati descrittivi delle singole immagini.

Committente Soprintendenza Archivistica per la Puglia (Bari);
Tipologia attività Attività informatiche digitali

Data 2010 luglio 06
Incarico Prestazione di servizio relative ad attività di riordinamento Archivio storico e di deposito ANAS 

S.p.A. - Compartimento della viabilità per la Puglia
Committente ANAS S.p.A. - Compartimento della viabilità per la Puglia (Bari)

Tipologia attività Attività archivistiche

Data 2010 maggio 11
Incarico Fornitura di beni e servizi tecnico-informatici nell'ambito del progetto “Archivi Teatrali  in Puglia” 

per attività di acquisizione ottico_digitale ad alta risoluzione di 163 locandine di sala e creazione 
dei metadati descrittivi delle singole immagini.

Committente Soprintendenza Archivistica per la Puglia (Bari);
Tipologia attività Attività informatiche digitali
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Data 2010 marzo 01
Incarico Prestazione di servizio  relative a consulenza professionale per attività di  informatizzazione e 

riordinamento Archivio storico e di deposito ANAS S.p.A. - Compartimento della viabilità per la 
Puglia

Committente ANAS S.p.A. - Compartimento della viabilità per la Puglia (Bari)
Tipologia attività Attività archivistiche

Data 2010 gennaio 13
Incarico Prestazione di servizio relative a consulenza professionale per attività di informatizzazione e  

riordinamento Archivio storico e di deposito ANAS S.p.A. - Compartimento della viabilità per la  
Puglia

Committente ANAS S.p.A. - Compartimento della viabilità per la Puglia (Bari)
Tipologia attività Attività archivistiche

Data 2010
Incarico Incarico professionale per attività di digitalizzazione del catalogo bibliografico storico a schede 

cartacee manoscritte e cinquecentine della Biblioteca Comunale Passerini  Landi di Piacenza 
composto da oltre 150.000 schede catalografiche e 200 volumi.

Committente AdActa s.r.l. con sede in Sesto Fiorentino (FI);
Per conto della: Biblioteca comunale Passerini Landi di Piacenza

Tipologia attività Attività informatiche digitali

Data 2010
Incarico Incarico professionale per attività di digitalizzazione del catalogo bibliografico storico a schede 

cartacee manoscritte della Biblioteca della Presidenza della Repubblica (Roma) composto da 
oltre 140.000 schede catalografiche.

Committente AdActa s.r.l. con sede in Sesto Fiorentino (FI);
Per conto della: Presidenza della Repubblica (Roma)

Tipologia attività Attività informatiche digitali

Data 2009 novembre 12
Incarico Fornitura di beni e servizi tecnico-informatici relativi ai progetti “Pergamo e Pergamo online” per  

attività di acquisizione ottico_digitale ad alta risoluzione di 470 documenti pergamenacei
- del fondo privato De Gemmis conservate presso la Biblioteca Provinciale De Gemmis di Bari;
- dell'Archivio diocesano di Bitonto
- dell'Archivio del Capitolo di Bari
- dell'Archivio della Basilica di San Nicola di Bari
 e creazione dei metadati descrittivi delle singole immagini.

Committente Soprintendenza Archivistica per la Puglia (Bari);
Tipologia attività Attività informatiche digitali

Data 2009 giugno 18
Incarico Collaborazione professionale di direzione lavori alle attività archivistiche nell'ambito del progetto 

di riordinamento, schedatura informatizzata ed inventariazione della documentazione conservata 
presso l'Archivio storico e di deposito dell'ANAS S.p.A. Sede compartimentale della viabilità per 
la Puglia.

Committente ANAS S.p.A. Compartimento della viabilità per la Puglia (Bari);
Tipologia attività Attività archivistiche

Data 2009
Incarico Incarico professionale per attività di digitalizzazione del catalogo bibliografico storico a schede 

cartacee  manoscritte  della  Biblioteca  Comunale  Teresiana  di  Mantova  composto  da  oltre  
152.000 schede catalografiche.

Committente AdActa s.r.l. con sede in Sesto Fiorentino (FI);
Per conto della: Biblioteca comunale Teresiana di Mantova

Tipologia attività Attività informatiche digitali
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Data 2009
Incarico Incarico professionale  per  attività  di  riordinamento e schedatura informatizzata  delle  cartelle  

cliniche serie maschile, conservate presso l’ex Archivio dell’Ospedale psichiatrico “Casa della 
Divina Provvidenza” di Bisceglie (Bari), nell’ambito del progetto nazionale “Carte da legare”.

Committente Soprintendenza archivistica per la Puglia
Tipologia attività Attività archivistiche

Data 2009
Incarico Incarico  professionale  per  attività  di  acquisizione  ottico  digitale  di  circa  18.000  documenti  

(periodo  1282  –  1329)  facenti  capo  alla  Sezione  Preunitaria  dell’Archivio  storico  comunale 
“Egisto Lotti” del Comune di Fucecchio (FI)

Committente AdActa s.r.l. con sede in Sesto Fiorentino (FI);
Per conto di: Biblioteca comunale “Indro Montanelli” di Fucecchio (FI)

Tipologia attività Attività informatiche digitali

Data 2008 - 2009
Incarico Incarico professionale per attività di acquisizione ottico digitale di oltre 50.000 pagine di volumi  

antichi e di pregio nell’ambito del progetto per la costituzione della banca dati digitale “Patrimoni  
Sconosciuti”  dell’Università degli Studi di Bari.

Committente AdActa s.r.l. con sede in Sesto Fiorentino (FI);
Per conto di: Università degli Studi di Bari

Tipologia attività Attività informatiche digitali

Data 2008 - 2009
Incarico Incarico  professionale  per  attività  di  acquisizione  ottico_digitale  del  fondo  pergamenaceo 

dell’Archivio della Biblioteca De Gemmis di Bari, ed elaborazione grafica ad alta risoluzione delle  
immagini acquisite al fine della pubblicazione sul sito internet Pergamo Puglia. 

Committente Soprintendenza archivistica per la Puglia
Per conto di: Biblioteca De Gemmis, Bari

Tipologia attività Attività informatiche digitali

Data 2008
Incarico Progettazione e sviluppo del Sistema Informativo Archivistico “Meridiana Archivi Puglia”, il 

portale delle risorse archivistiche del territorio pugliese, http://www.meridianaarchivi.it
Committente -

Tipologia attività Progettazione e sviluppo software

Data 2008
Incarico Progettazione e sviluppo del sistema informativo dell’Archivio diocesano di Barletta (BA)

Committente Progetto Cultura s.c.r.l.
Tipologia attività Progettazione e sviluppo software

Data 2007
Incarico Incarico  professionale  di  Acquisizione  ottico_digitale  del  fondo  pergamenaceo  dell’Archivio 

privato “Tanzi” di Bari conservato presso il Museo Civico di Bari, ed elaborazione grafica ad alta 
risoluzione delle immagini acquisite al fine della pubblicazione sul sito internet Pergamo Puglia. 

Committente Soprintendenza archivistica per la Puglia
Per conto di: Museo Civico Tanzi di Bari

Tipologia attività Attività informatiche digitali

Data 2007
Incarico Incarico professionale di operatore archivistico per le attività di schedatura, riordinamento ed 

inventariazione di tutta la documentazione facente capo ai  fondi  archivistici  Curia  vescovile, 
Capitolo cattedrale e Seminario diocesano conservati presso l’Archivio diocesano di Tricarico  
(MT).

Committente IANUS s.r.l. con sede in Potenza
Per conto di: Diocesi di Tricarico (MT)

Tipologia attività Attività archivistiche
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Data 2007
Incarico Incarico professionale come direttore dei lavori  delle attività di  schedatura,  riordinamento ed 

inventariazione della  documentazione facente capo agli  archivi  d’impresa “Futura Enterprise 
s.r.l.” e “Pietro Conserva e figli s.r.l.” con sede in Bitonto (Ba)

Committente Organizzazione Aprile s.r.l. con sede in Bari
Tipologia attività Attività archivistiche, informatiche e direzione lavori

Data 2007
Incarico Incarico professionale di operatore archivistico per le attività di schedatura, riordinamento ed 

inventariazione di tutta la documentazione facente capo ai fondi archivistici 
• Curia arcivescovile di Acerenza 
• Seminario diocesano di Acerenza 
conservati presso l’archivio diocesano di Acerenza (PZ).

Committente IANUS s.r.l. con sede in Potenza
Per conti di: Arcidiocesi di Acerenza (PZ)

Tipologia attività Attività archivistiche

Data 2005 – 2007
Incarico Incarico  professionale  come  responsabile  informatico  e  direttore  dei  lavori  delle  attività 

informatiche archivistiche relative al progetto “… nel segno della memoria” per la valorizzazione 
e divulgazione del patrimonio archivistico ecclesiastico dell’Arcidiocesi di Bari - Bitonto.

Committente Organizzazione APRILE s.r.l. con sede in Bari
Per conto di: Arcidiocesi di Bari - Bitonto

Tipologia attività Attività archivistiche, informatiche e direzione lavori

Data 2005 – 2007
Incarico Incarico  professionale  come  responsabile  informatico  e  direttore  dei  lavori  delle  attività 

informatiche archivistiche relative al progetto “… nel segno della memoria” per la valorizzazione 
e  divulgazione  del  patrimonio  archivistico  ecclesiastico  della  Diocesi  di  Molfetta,  Ruvo,  
Giovinazzo e Terlizzi.

Committente Organizzazione APRILE s.r.l. . con sede in Bari
Per conto di: Diocesi di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo e Terlizzi

Tipologia attività Attività archivistiche, informatiche e direzione lavori

Data 2005 – 2007
Incarico Incarico  professionale  come  responsabile  informatico  e  direttore  dei  lavori  delle  attività 

informatiche  archivistiche  relative  al  progetto  “gli  archivi  della  chiesa  Idruntina”  per  la 
valorizzazione e divulgazione del patrimonio archivistico ecclesiastico dell’Arcidiocesi di Otranto.

Committente Organizzazione APRILE s.r.l. . con sede in Bari
Per conto di: Arcidiocesi di Otranto

Tipologia attività Attività archivistiche, informatiche e direzione lavori

Data 2006
Incarico Consulenza informatica durante le attività di schedatura e riordinamento delle cartele cliniche del 

fondo donne dell’Archivio psichiatrico “Casa della divina provvidenza” di Bisceglie, nell’ambito 
del progetto nazionale “Carte da legare”

Committente Soprintendenza archivistica per la Puglia
Tipologia attività Consulenza informatica ed archivistica

Data 2006 – 2007
Incarico Incarico  professionale  per  la  progettazione  e  sviluppo  del  Sistema  informativo  archivistico 

www.archivabarenbutuntin.it nell’ambito  del  progetto  “…  nel  segno  della  memoria”  per  la 
valorizzazione e divulgazione del patrimonio archivistico ecclesiastico dell’Arcidiocesi di Bari - 
Bitonto.

Committente Organizzazione APRILE s.r.l. . con sede in Bari
Per conto di: Arcidiocesi di Bari - Bitonto

Tipologia attività Progettazione e sviluppo software

Data 2006 – 2007
Incarico Incarico  professionale  per  la  progettazione  e  sviluppo  del  Sistema  informativo 

www.actahydruntina.it nell’ambito  del  progetto  “gli  archivi  della  chiesa  Idruntina”  per  la 
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valorizzazione  e  divulgazione  del  patrimonio  archivistico  ecclesiastico  della  Arcidiocesi  di 
Otranto.

Committente Organizzazione APRILE s.r.l. . con sede in Bari
Per conto di: Arcidiocesi di Otranto

Tipologia attività Progettazione e sviluppo software

Data 2006
Incarico Incarico professionale  di  “Acquisizione  ottico-digitale  delle  prime 80 pergamene dell’archivio  

storico diocesano di Bitonto”, elaborazione grafica ad alta risoluzione delle immagini acquisite e  
schedatura  informatica  delle  singole  unità  archivistiche  al  fine  della  pubblicazione  sul  sito 
internet www.pergamopuglia.it. 

Committente Organizzazione APRILE s.r.l. . con sede in Bari
Per conto di: Arcidiocesi di Bari - Bitonto

Tipologia attività Attività informatiche digitali

Data 2006
Incarico Attività di  smistamento, riordinamento ed inventariazione informatizzata su piattaforma CeiAr  

della documentazione relativa al fondo Curia arcivescovile presente nell’Archivio diocesano di 
Otranto.

Committente Organizzazione APRILE s.r.l. . con sede in Bari
Per conto di: Arcidiocesi di Otranto

Tipologia attività Attività archivistiche

Data 2006

Incarico Attività di  smistamento, riordinamento ed inventariazione informatizzata su piattaforma CeiAr  
della documentazione appartenente al fondo Capitolo metropolitano di Otranto.

Committente Organizzazione APRILE s.r.l. . con sede in Bari
Per conto di: Arcidiocesi di Otranto

Tipologia attività Attività archivistiche

Data 2006
Incarico Attività di  smistamento, riordinamento ed inventariazione informatizzata su piattaforma CeiAr  

della  documentazione  appartenente  al  fondo  Capitolo  cattedrale  presente  nell’Archivio  
diocesano di Molfetta. 

Committente Organizzazione APRILE s.r.l. . con sede in Bari
Per conto di: Diocesi di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo e Terlizzi

Tipologia attività Attività archivistiche

Data 2006
Incarico Attività di  smistamento, riordinamento ed inventariazione informatizzata su piattaforma CeiAr  

della  documentazione  appartenente  ad  alcune  serie  archivistiche  del  fondo  Curia  vescovile 
presente nell’Archivio diocesano di Molfetta.

Committente Organizzazione APRILE s.r.l.
Per conto di: Diocesi di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo e Terlizzi

Tipologia attività Attività archivistiche

Data 2006
Incarico Attività di  smistamento, riordinamento ed inventariazione informatizzata su piattaforma CeiAr  

della  documentazione  appartenente  al  fondo  Curia  vescovile  presente  nell’Archivio  storico 
diocesano di Bitonto.

Committente Organizzazione APRILE s.r.l.
Per conto di: Arcidiocesi di Bari - Bitonto

Tipologia attività Attività archivistiche

Data 2006
Incarico Attività di  smistamento, riordinamento ed inventariazione informatizzata su piattaforma CeiAr  

della documentazione appartenente al fondo Confraternita di S. Rocco di Grumo Appula (Ba).
Committente Organizzazione APRILE s.r.l.

Per conto di: Arcidiocesi di Bari - Bitonto
Tipologia attività Attività archivistiche
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Data 2006
Incarico Attività di  smistamento, riordinamento ed inventariazione informatizzata su piattaforma CeiAr  

della  documentazione  appartenente  al  fondo  Confraternita  della  Passione  di  S.  Maria  della  
Lama di Noicattaro (Ba).

Committente Organizzazione APRILE s.r.l.
Per conto di: Arcidiocesi di Bari - Bitonto

Tipologia attività Attività archivistiche

Data 2006
Incarico Attività di  smistamento, riordinamento ed inventariazione informatizzata su piattaforma CeiAr  

della documentazione appartenente al fondo Confraternita di S. Michele Arcangelo di Bitonto  
(Ba).

Committente Organizzazione APRILE s.r.l.
Per conto di: Arcidiocesi di Bari - Bitonto

Tipologia attività Attività archivistiche

Data 2006
Incarico Attività di  smistamento, riordinamento ed inventariazione informatizzata su piattaforma CeiAr  

della documentazione appartenente al fondo Confraternita di S. Giuseppe conservato presso 
l’Archivio storico diocesano di Bitonto (Ba).

Committente Organizzazione APRILE s.r.l.
Per conto di: Arcidiocesi di Bari - Bitonto

Tipologia attività Attività archivistiche

Data 2005
Incarico Attività  di  “Acquisizione  ottico-digitale  e  schedatura  informatizzata  degli  elaborati  grafici  di 

progetto storici” della FERROTRAMVIARIA S.p.A. con sede in Bari;
Committente Organizzazione APRILE s.r.l.

Per conto di: FERROTRAMVIARIA s.p.a. - BARI
Tipologia attività Attività informatiche digitali

Data 2005
Incarico Attività  di  “Riordinamento,  inventariazione  e  produzione  di  una  banca  dati  di  gestione 

consultazione  e  ricerca  informatica,  dell’archivio  Storico  e  di  Deposito  dell’INPS  di  Bari  – 
Direzione Sub-Regionale e Agenzie di Produzione.

Committente Organizzazione APRILE s.r.l.
Per conto di: INPS Bari

Tipologia attività Attività archivistiche

Data 2004 – 2005
Incarico Attività  di  “Schedatura,  riordinamento,  inventariazione  e  produzione  di  una  banca  dati 

informatica di gestione, consultazione e ricerca” dell’Archivio tecnico progettuale dell’Acquedotto 
Pugliese S.p.A. 

Committente Organizzazione APRILE s.r.l. con sede in Bari
Per conto di: AQP Acquedotto Pugliese S.p.A.

Tipologia attività Attività archivistiche, di coordinamento e direzione lavori

Data 2004 - 2005
Incarico Servizi di ricognizione dello Stato di Consistenza Patrimoniale dell’Acquedotto Pugliese S.p.A., 

relativamente alle seguenti prestazioni professionali:
- Realizzazione, gestione e coordinamento delle attività correlate alla schedatura, riordinamento 
archivistico, inventariazione ed informatizzazione di tutta la documentazione patrimoniale ed 
espropriativa, presente nell’archivio di S. Cataldo in Bari e compartimenti di Puglia, Campania e 
Basilicata dell’Acquedotto Pugliese S.p.A.;
- Coordinamento degli aspetti informatici correlati alla creazione della banca dati e del sistema 
GIS;

Committente Organizzazione APRILE s.r.l. con sede in Bari
Per conto di: AQP Acquedotto Pugliese S.p.A.

Tipologia attività Attività archivistiche, di coordinamento e direzione lavori
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

PRIMA LINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura OTTIMA

• Capacità di scrittura OTTIMA

• Capacità di espressione orale OTTIMA

COMPETENZE TECNICHE - PROGETTAZIONE E SVILUPPO SOFTWARE

- PROGRAMMATORE JAVA, C, C#, PHP, HTML, MATLAB, HASKELL, CSS, JAVASCRIPT, XML

- PIATTAFORME WINDOWS, LINUX, ANDROID

- DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS

- COMPUTER NETWORK MANAGER

- DIGITAL IMAGE PROCESSING

- SISTEMI MULTIMEDIALI INTEGRATI

- GIS, SIT, CAD APPLICATIONS

- APPLICAZIONI INFORMATICHE ARCHIVISTICHE SU DIVERSE PIATTAFORME

- APPLICAZIONI DI ACQUISIZIONE OTTICO_DIGITALE SU DOCUMENTAZIONE STORICA

- ANALISI MULTISPETTRALI NON INVASIVE SU OPERE D'ARTE E DOCUMENTI ANTICHI

In fede
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