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INFORMAZIONI PERSONALI Scoccimarro Pantaleo 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

Dal 01/04/2016 ad oggi 

Dal 01/04/2011 al 28/03/2016   

Analista software per il dominio della sanità 

InnovaPuglia S.p.A. - Valenzano (Bari) 

Analista software assunto presso InnovaPuglia previo superamento di selezione pubblica - 
Avviso di selezione pubblica per profilo di "Analista-Progettista per il dominio della sanità" 
pubblicato su Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 146 del 16/09/2010. 

InnovaPuglia S.p.A., società in house sotto il controllo della Regione Puglia, opera in 
qualità di centro di competenza per il governo dell’ICT regionale, propulsore 
dell'innovazione digitale e information Hub della Regione Puglia, per semplificare il rapporto 
con le pubbliche amministrazioni e contenere e razionalizzare la spesa pubblica. 

Dal 19/09/2007 al 31/03/2011 Coordinatore tecnico con funzioni direttive 

Prodeo S.p.A. - Bari 

Coordinatore tecnico con funzioni direttive caratterizzate da discrezionalità di poteri e 
autonomia decisionale per il settore informatico presso Prodeo S.p.A.. 

Dal 01/08/2006 al 31/08/2007 Software tester 

Quotazero S.r.l - Cesano Boscone (Milano) 

Attività di consulenza informatica presso società clienti (Vodafone Italia a Milano). 

Dal 04/06/2002 al 31/07/2006 Programmatore analista 

Exprivia S.p.A. - Molfetta (Bari) 

Attività di consulenza informatica presso società clienti (H3G Italia a Trezzano sul Naviglio). 

Dal 18/09/2000 al 03/06/2002 Programmatore software 

Abaco Innovazione S.p.A. - Molfetta (Bari) 

Attività di consulenza informatica presso società clienti (Banca del Gottardo a Lugano). 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

Dal 01/11/1991 al 22/02/1999 Laurea vecchio ordinamento in Ingegneria Elettronica  

conseguita presso Politecnico di Bari. 

Dal 09/12/2004 al 10/03/2005 Specializzazione professionale in “Tecnico di sicurezza informatica”  

conseguita presso Centro di Formazione Vigorelli della Provincia di Milano. 

Dal 1986 al 1991 Maturità Scientifica  

conseguita presso Liceo Scientifico Statale Valdemaro Vecchi, Trani. 
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COMPETENZE PERSONALI 
  

Lingua madre Italiano 

  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese B2 B2 B2 B2 B2 

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

ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

Iscrizioni ad Albi ed elenchi Regolare iscrizione all'Albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia Barletta-Andria-Trani 
dal 07/09/2005; precedente iscrizione all'Albo della Provincia di Bari dal 26/04/2001 al 
06/09/2005. 

  

Regolare iscrizione all'elenco "Professionisti della digitalizzazione" di ANORC Professioni - 
Associazione Nazionale Operatori e Responsabili della Custodia di contenuti digitali dal 
2014. ANORC Professioni rilascia l'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei 
servizi prestati dai soci ai sensi della legge n.4/2013 che ha riformato le professioni non 
organizzate in ordini o collegi. 

Recente partecipazione a corsi 
con superamento della prova di 

verifica finale 

Corso e-learning “Networking Essentials” organizzato da “Cisco Networking Academy” 
della durata di 70 ore - Attestato rilasciato il 17/05/2021. 

 

Corso e-learning “Course on Standard HL7” organizzato da “HL7 Italia” - parte di HL7 
International, associazione non profit che gestisce standard per la sanità - da novembre 
2018 a marzo 2019. 

Trattamento dei dati personali Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del 
D.Lgs 101/2018. 
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