CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Data di nascita
Qualifica
Incarico attuale
Telefono dell’ufficio
e-mail istituzionale

CAPORELLO GIUSEPPE
19 marzo 1953
DIRIGENTE DI II FASCIA
CAPO SETTORE PROCEDURE - DIVISIONE SERVIZI
0650543420
Giuseppe.Caporello@agenziaentrate.it

TITOLI DI STUDIO ED ESPERIENZE
PROFESSIONALI
• Titolo di studio

Laurea in Scienze e tecnologie informatiche con lode – Università “La Sapienza” - Roma
Laurea magistrale in Musicologia – Conservatorio L. Refice – Frosinone

• Altri titoli professionali

Certificazione Lead Auditor BS7799 – Sistemi per la sicurezza delle informazioni

• Esperienze professionali
2018

•

Capo Settore Procedure – Divisione Servizi
Supporto diretto al Vicedirettore dell’Agenzia;
Indirizzo, coordinamento e supervisione degli obiettivi istituzionali e dei progetti informatici degli
uffici:
−

Servizi online (Sviluppo dei servizi all’utenza, cassetto fiscale e definizione delle modalità di
erogazione);

−

Applicativi (fatturazione elettronica e supporto alla definizione e pianificazione degli interventi
sugli applicativi fiscali e catastali);

−

Archivio Anagrafico (Gestione dell’archivio anagrafico, del codice fiscale, della partita IVA e
della tessera sanitaria);

2015-2017

•

Capo Settore Infrastrutture e Sicurezza – Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione
Indirizzo, coordinamento e supervisione degli obiettivi istituzionali e dei progetti informatici degli
uffici:
−

Sicurezza informatica (protezione dati e sistemi dell’Anagrafe Tributaria, delle reti di
comunicazione e delle postazioni di lavoro dei dipendenti),

−

Servizi telematici (servizi reddituali e catastali online per cittadini e imprese);

−

Sistemi trasversali (sistema di interscambio, fattura elettronica per le PA, misuratori fiscali e
registratori telematici, sistema di conservazione e sistema Disaster recovery);

−

Sistemi e infrastrutture di comunicazione (gestione sistemi HW e SW delle postazioni di
lavoro, posta elettronica, internet, telefonia, videoconferenze dei dipendenti dell’Agenzia.

•
•

Membro Comitato di governo del CERT- MEF (computer emergency response team);
Responsabile servizio pubblico di Conservazione digitale fatture elettroniche – Agenzia delle
Entrate;

2013-2015

•

Vicepresidente della Commissione per i misuratori fiscali e i registratori telematici.

•

Capo Settore Sicurezza – Direzione Centrale Audit e Sicurezza;
Indirizzo, coordinamento e supervisione degli obiettivi istituzionali e dei progetti informatici degli

1

uffici:
−

Sicurezza informatica (pianificazione e progettazione dei sistemi di sicurezza per la protezione
dei dati gestiti dall’Agenzia e archiviati in Anagrafe tributaria);

−

Protezione dei dati personali (pareri in tema di privacy, progettazione e realizzazione delle
misure di adeguamento alle prescrizioni e rapporti con l’Autorità Garante per la protezione dei
dati personali);

−

Sicurezza patrimonio aziendale (gestione della sicurezza fisica degli archivi, dei dipendenti e
delle sedi dell’Agenzia e relative procedure comportamentali);

−

2009-2013

Progetti speciali (sistema di conservazione area Territorio, sistema di Disaster recovery).

•

Responsabile del sistema di Conservazione digitale – Agenzia delle Entrate;

•

Capo Settore Sicurezza – Direzione Centrale Audit e Sicurezza – Agenzia delle Entrate;

•

Unità di Missione per l’attuazione dell’Agenda Digitale – Presidenza del Consiglio:
−

Ideazione, progettazione e realizzazione del DPCM costituente SPID (Sistema pubblico per
l’identità digitale);

−

Analisi e supporto alla progettazione ed implementazione della fatturazione elettronica per la
PA;

−
•

Analisi e supporto all’analisi progettuale dell’ANPR (anagrafe nazionale popolazione residente).

Responsabile del progetto per l’integrazione dei sistemi informativi dell’Agenzia delle Entrate e del
Territorio:
−

grande progetto trasversale, a carattere tecnico-organizzativo, che ha coinvolto tutte le Direzioni
Centrali dell’area Entrate e quelle dell’area Territorio;

•

Responsabile dell’attuazione delle prescrizioni del Garante Privacy (2008-2009):
−

grande progetto per ideare, pianificare e realizzare numerose misure per la protezione dei dati e
gli accessi all’Anagrafe tributaria da parte degli enti esterni, trasversale alle principali Direzioni
Centrali dell’Agenzia.

2003-2009

•

Capo Ufficio Sicurezza Informatica – Agenzia delle Entrate;

•

Focal point per i rapporti con l’Autorità Giudiziaria e Polizia Giudiziaria in tema di tracciamenti delle
operazioni di accesso all’Anagrafe tributaria;

•

Tutor e formatore di circa 30 ingegneri informatici in tema di sicurezza informatica – Agenzia delle
Entrate;

2001-2002

•

Docente del Master in sicurezza informatica presso l’Università degli Studi di Perugia (aprile 2006).

•

Responsabile italiano dei progetti di sicurezza – CSC (Computer Sciences Corporation)
− Sistemi di Disaster recovery e collaborazioni informatiche con la NASA e la National Security
Agency (NSA) americana;

2001

•

Consulente informatico studio legale Zini & associates – New York
− gestione dei sistemi informatici dello studio, distribuiti su base mondiale;

•

Consulente informatico e soluzioni operative per Alitalia Cargo - sede New York
− gestione delle fatture elettroniche aeree e supporto ai sistemi di business presso l’aeroporto
JFK.

1998-2001

•

Direttore tecnico – Steadynet
− servizi per la gestione dei sistemi informatici nell’ambito degli operatori di connessione
telefonica e dell’infrastruttura della Rete Unitaria della PA (RUPA);
− servizi complessi e distribuiti nell’ambito della sicurezza informatica, sia civile che militare.
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1993-1998

•

Responsabile Information Security – Hello World
− servizi informatici, di sicurezza e multimediali ad alto valore aggiunto in ambito italiano e della
comunità europea.

1990-1992

•

Responsabile della formazione informatica nell’ambito dei linguaggi di programmazione ed utilizzo
della suite Microsoft Office - Assioma

nel corso del periodo 1987-2017

•

Docente di informatica e/o sicurezza informatica presso numerose aziende ed istituzioni;

•

Interventi in numerose conferenze in tema di sistemi informatici complessi, identità digitale e
standard di sicurezza informatica.

CONOSCENZE E CAPACITA’
PERSONALI
• Conoscenze linguistiche
• Capacità nell’uso delle tecnologie

Inglese: ottimo compreso, parlato e scritto.
Esperienza di circa 30 anni nel:
•

Progettazione, sviluppo e governo di soluzioni integrate ad alto valore aggiunto per la protezione dei
dati e la sicurezza dei sistemi informatici a livello internazionale;

•

Profonda conoscenza dei sistemi di controllo accessi e di sicurezza delle reti informatiche;

•

Progettazione, collaudo e gestione di sistemi per la Business continuity & Disaster recovery;

•

Progettazione e realizzazione di apparati e sistemi complessi per la sicurezza militare e civile;

•

Profonda conoscenza dei sistemi per l’identità federata, in particolare di SPID, di cui è stato uno dei
principali ideatori e realizzatori;

•

Profonda conoscenza ed applicazione, acquisita sul campo, delle misure tecniche ed organizzative
previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali;

•

Profonda conoscenza e sviluppo di infrastrutture informatiche basate sulla certificazione digitale;

•

Supporto alla definizione, realizzazione e gestione di progetti complessi quali:
−

Servizi telematici dell’Agenzia, inclusa la MobileApp;

−

Fattura elettronica PA;

−

Portale istituzionale;

−

Sistema di Interscambio per la fatturazione elettronica;

−

Registratori telematici e comunicazione corrispettivi;

•

Disegno, implementazione e gestione di base dati complesse;

•

Profonda conoscenza di numerosi linguaggi di programmazione ( C++, Java, PHP, Visual Basic,
etc.) e degli strumenti di ultima generazione per lo sviluppo di applicazioni web su internet e su
smartphone;

•

Ampia conoscenza dei sistemi operativi Microsoft, UNIX e MacOS;

•

Interlocuzione e gestione - a livello di Presidenza del Consiglio - degli attori istituzionali e non,

CAPACITA’ E COMPETENZE
RELAZIONALI ED ORGANIZZATIVE
• Coordinamento e gestione di
personale

coinvolti nel progetto SPID;
•

Coordinamento e gestione di dirigenti e funzionari in complessi progetti strategici (progetto di
integrazione dei sistemi informativi dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia del Territorio e progetti
in attuazione alle prescrizioni del Garante della privacy);

•

Gestione di dirigenti e di funzionari per l’indirizzamento, coordinamento e supervisione a livello di
Settore ed Ufficio (Agenzia delle Entrate), e a livello aziendale come Direttore tecnico (CSC e
Steadynet);

•

Collaborazioni a livello internazionale - con partner americani ed europei - in tema di informatica e
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sicurezza.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Data______________________ Firma_____________________
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