FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

STUMPO ANTONIO

Indirizzo
e-mail

antonio.stumpo@cnr.it

PEC
Nazionalità
Data di nascita

antonio.stumpo@pec.it
Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
• 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)

Dal 1/7/2013 a tutt’ oggi
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) – Istituto di Informatica e Telematica – RENDE
Ente ricerca
CTER – Collaboratore tecnico ente ricerca VI livello - Prot AMMCNT-CNR N.0037032 del
21/06/2013 e e successive proroghe: prot. AMMCNT CNR N. 0044969 del 23/07/2013, 0007829
del 30/01/2014, N. 0002625 del 16/01/2015, N. 0018393 del 17/03/2016, N. 0028102 del
26/04/2017, N. 0060184 del 21/09/2017, N. 0013065 del 20/02/2018.
Svolgimento di attività di monitoraggio e supporto a progetti di ricerca complessi (sviluppo di
applicazioni informatiche, utilizzo di DBMS, grafica vettoriale) Unità Organizzativa di Supporto
(UOS) dell’Istituto di Informatica e Telematica - Consiglio Nazionale delle Ricerche - RENDE (CS).
-

-

-

-

-
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Da gennaio 2017 a tutt’oggi – autorizzazione a svolgere attività nell’ambito del
progetto “Realizzazione di servizi e strumenti a favore delle Pubbliche Amministrazioni
per l’attuazione del Fascicolo Sanitario Elettronico” di cui alla Convenzione agid.AOOAgID.REGISTRO UFFICIALE (I).0021033.31-12-2015” stipulata tra il CNR e l’Agenzia
per l’Italia Digitale (attestato prot. IIT CNR n. 0009916 del 01/12/2017).
Da novembre 2015 al 31/12/2016 – autorizzazione a svolgere attività nell’ambito del
progetto “Realizzazione di servizi della infrastruttura nazionale per l’interoperabilità per
il Fascicolo Sanitario Elettronico”, di cui alla Convenzione agid.AOO-AgID.REGISTRO
UFFICIALE(I).0008025.28-08-2015” stipulata tra il CNR e l’Agenzia per l’Italia Digitale
(attestato prot. IIT CNR n. 0009916 del 01/12/2017)
21/10/2015 – coordinamento e organizzazione della mostra delle carte relative a “Paul
Otlet e l’Istituto internazionale di agricoltura” presso la biblioteca della sede centrale del
CNR a Roma.
Da gennaio 2015 al 16/10/2015 autorizzazione a svolgere attività nell’ambito del
progetto “Science and Technology Digital Library” di cui all’ Accordo di collaborazione
tecnico – scientifica per lo studio, la progettazione e lo sviluppo di soluzioni e
componenti applicativi per il progetto E-Government del CNR e per il Progetto Science
and Technology Digital Library prot. n. 0020846 del 10/04/2013 stipulato tra l’Ufficio
Sistemi Informativi e Documentali del CNR e l’Istituto di Informatica e Telematica (IIT)
del CNR (attestato prot. IIT CNR n.0009916 del 01/12/2017).
Da gennaio 2013 a dicembre 2014 - Autorizzazione a svolgere attività nell’ambito del
progetto Titolo PON04a2_C “SMART HEALTH CLUSTER OSDH‐SMART FSE‐
STAYWELL” ‐ D.D. 8 Ottobre 2012 n. 626/Ric. Del MIUR come modificato con
successivo D.D. n. 703/Ric. Del 19 Ottobre 2012 (attestato prot. IIT CNR n. 0009916
del 01/12/2017).
5/5/2014 – nomina a componente della commissione preposta alla ricognizione e
rinnovo inventari beni mobili della sede IIT di Cosenza (prot. IIT CNR N. 0003454/2014).
14/4/2014 – nomina ad APM (Access Port Manager) del GARR per l’IIT sede di
Cosenza.
20/12/2013 - autorizzazione a svolgere attività nell’ambito del progetto PON04a2_c
“SmartHealth 2.0” (ordine di servizio IIT n. 33/2013).
29/10/2013 - partecipazione al corso di formazione per attività a rischio di incendio
medio presso Vigili del Fuoco (attestato VV.FF. Cosenza N. 18036/13 del 11/11/2013).

-

16/9/2013 nomina a referente interno all’ UOS IIT Rende del RSPP (Responsabile
servizio prevenzione e protezione) - (prot.IIT CNR N. 0008338/2013).
16/8/2013 nomina addetto antincendio e primo soccorso UOS IIT Rende (prot. IIT CNR
N. 0008341/2013).
1/7/2013 nomina a componente commissione esaminatrice bando IIT n.15/2013
pubblicato nella G.U. IV serie speciale n.42 del 28/5/2013 (prot.IIT CNR
N.0006356/2013).
Attività di supporto all’ambiente di sviluppo e automazione delle procedure interne tramite sistema
di BPMN proprietario (Josh di IT-Consulting)
Analisi e sviluppo delle procedure per l’automazione interna dei processi di: gestione di ferie e
permessi; Automazione missioni; Automazione acquisti tramite cassa economale, Automazione
acquisti. (cfr. Rapporto Tecnico)
Realizzazione e amministrazione di un sistema di gestione Ticket a supporto del progetto LOINC
con implementazione FAQ, documentazione, adattamento e traduzione in italiano
(http://www.labdoc.it/osticket/index.php)
Realizzazione e manutenzione sistema di Digital Signage con software open source XIBO al fine
di pubblicizzare le attività dell’Istituto.
Realizzazione e gestione server Webinar in ambiente Linux tramite software open source
BigBlueButton
Attività di cineoperatore e gestione riprese eventi con realizzazione streaming in diretta dall’Istituto
(tramite videocamera e stazione Anycast Sony) o da siti esterni (tramite sistema portatile MEVO
in HD e iPad Apple con 4G o WIFI) su piattaforma Livestream.
Realizzazione applicazione di agenda condivisa per l’utilizzo di risorse (Sala riunioni, Aule,
Laboratori, Strumentazioni).
Gestione procedure di governo aula informatica con 40 postazioni
Gestione e amministrazione sistema di backup incrementale centralizzato di VM e Workstation su
NAS Synology e software Acronis.
Amministrazione della piattaforma Vmware ESXi 6.0 e relativi server virtuali in ambiente Windows
e Linux.
• 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
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Dal 29/11/2012 al 30/6/2013
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) – Dipartimento Sistemi di produzione – URT “Sistemi
di indicizzazione e classificazione” – RENDE (CS) Ente ricerca
CTER – Collaboratore tecnico ente ricerca VI livello - Prot. AMMCNT-CNR N. 0073784 del
28/11/2012 e successiva proroga prot. AMMCNT CNR N. 0005308 del 28/01/2013
Svolgimento di attività di monitoraggio e supporto a progetti di ricerca complessi (sviluppo di
applicazioni informatiche con tecnologie Java, Javascript, HTLM, XLM, XSLT e utilizzo di DBMS)
presso il Dipartimento Sistemi di Produzione – Unità di Ricerca presso Terzi (URT) “Sistemi di
indicizzazione e classificazione” del Consiglio Nazionale delle Ricerche – RENDE (CS)
Da gennaio 2013 a giugno 2013 autorizzazione a svolgere attività nell’ambito del
progetto “Evoluzione e interoperabilità tecnologica del Fascicolo Sanitario Elettronico”
di cui alla Convenzione Prot. AMMCNT-CNR N. 0053060 del 31/08/12 stipulata tra il
CNR e il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e
l’innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (attestato prot. IIT
CNR N. 0009916 del 01/12/2017).
Dal 16/1/2012 al 28/11/2012
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) – Dipartimento Sistemi di produzione - Roma
Ente ricerca
CTER – Collaboratore tecnico ente ricerca VI livello - Prot. AMMCNT-CNR N. 0002579 del
16/01/2012 e successiva proroga prot. AMMCNT CNR N. 0046154 del 16/07/2012
Da luglio 2012 a novembre 2012 autorizzazione a svolgere attività nell’ambito della
Convenzione Operativa tra Regione Calabria e CNR per la “realizzazione di un
Thesaurus dei materiali da costruzione a supporto delle aziende del comparto edilizia
e della filiera delle costruzioni” (repertorio n. 1627 del 28/09/2011- DGR 395 del
01/09/2011 Regione Calabria) (attestato prot. IIT CNR N. 0009916 del 01/12/2017).
Da gennaio 2012 a giugno 2012 autorizzazione a svolgere attività nell’ambito del
progetto “Realizzazione di un’infrastruttura operativa a supporto dell’interoperabilità
delle soluzioni territoriali di fascicolo sanitario elettronico nel contesto del sistema
pubblico di connettività” di cui alla Convenzione prot. AMMCNT n. 0091279 del

17/12/2010 tra il CNR e il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica
amministrazione e l’innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri
(attestato prot. IIT CNR N.0009916 del 01/12/2017).
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1/7/1996 al 2/1/2012
Compumaint snc - Cosenza

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

Dal 1/9/1994 al 15/5/1996
Olivetti STI Servizi Tecnici Informatici - Napoli

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

Dal 1/7/1989 al 31/7/1994
Olivetti Deco Ufficio srl - Cosenza

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

Dal 1/12/1980 al 28/2/1989
Ing. C. Olivetti & C. Spa – IVREA (TO)

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

Da Febbraio 1978 a Settembre 1978
Impresa Osvaldo Fiori – Caivano (NA)

Informatica – Vendita - Servizi
Titolare (socio al 50%)
Amministratore. Responsabile acquisti. Tecnico HW in laboratorio e on site. Responsabile contatti
clienti fornitori. Principale clientela trattata: enti, privati, aziende, professionisti, scuole su Cosenza
e provincia.

Informatica - Servizi
Tecnico di assistenza e manutenzione
Assistenza tecnica on site su PC, server, sistemi, periferiche, reti presso banche, aziende, enti,
professionisti su tutto il territorio calabrese.

Concessionaria Olivetti Sistemi - Informatica - Servizi
Responsabile servizio tecnico – Tecnico di assistenza e manutenzione
Gestione tecnici e laboratorio. Organizzazione lavoro personale assistenza. Tecnico HW su PC,
server, sistemi, reti. Gestione contratti di assistenza della Olivetti Servizi Italia su settori Stato e
grandi aziende. Responsabile selezione personale tecnico. Zone di lavoro Cosenza, Catanzaro,
Crotone.

Produzione macchine ufficio ed elaboratori - Informatica – Servizi
Tecnico di assistenza – Impiegato di concetto
Assistenza tecnica on site e installazione terminali bancari, micro e mini sistemi, elaboratori data
entry, personal computer, periferiche presso clienti della casa madre in Calabria e fuori regione
(banche, uffici dello Stato, scuole e università, grandi utenze private). Tecnico specialista di
sistemi su diverse linee di mini computer e PC, con sistemi operativi CP/M, MOS, PCOS,
COSMOS, SCO XENIX, SCO UNIX, NOVELL Netware, MS-DOS, Windows 3.11, WfW.
Responsabile gestione documentazione e bollettini tecnici filiale di Cosenza.

Costruzioni elettriche
Elettricista cablatore
Cablaggio quadri e pannelli del sistema di telecontrollo sottostazioni e centrali idroelettriche ENEL.
Siti completati: sottostazione elettrica di Santo Stefano di Rogliano (CS) – centrale idroelettrica
Calusia di Caccuri (KR) – centrale idroelettrica di Tramutola (PZ).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Dal 1/10/1972 al 12/7/1977
I.T.I.S. “A.Monaco” Cosenza

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Elettrotecnica, Misure elettriche, Impianti elettrici, Costruzioni elettriche
Diploma di maturità tecnica - Perito industriale elettrotecnico

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

SCOLASTICA
SCOLASTICA
SCOLASTICA

RELAZIONALI

Buona capacità di relazione con le persone acquisita dall’ esperienza lavorativa. Particolare
contributo gli è stato dato dai corsi aziendali sui modelli comportamentali nei confronti della
clientela e sul modo di rapportarsi con altre persone. Ottimo interlocutore telefonico nella gestione
delle problematiche tecniche e dei rapporti con la clientela.

CAPACITÀ E COMPETENZE

La lunga esperienza ha affinato le già buone capacità organizzative di lavoro sia autonomo che
di gruppo.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

S.O.: Microsoft Windows Desktop (da 3.1 a 10) e Server (da NT 3.51 a 2008R2), Unix System V,
Linux, NOVELL
Virtualizzazione: VmWare ESXI 4, 6 – Oracle Virtualbox
Programmazione: Basic compilato, personalizzazione siti Web e CMS in PHP e MYSQL con editor
visuali, Wordpress, Joomla
Web e Mail Server (IIS, Apache, NGINX, SME Server, Desknow, Hmailserver).
Competenza nella diagnosi dei guasti HW o delle anomalie SW e nella successiva risoluzione del
problema.
Utilizzo di sistemi di Business Processing per l’automazione delle procedure interne.
Buona capacità nella stesura di articoli, guide e FAQ informatiche.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
• Pubblicazioni

Documentazione tecnica IIT
G. A. Cavarretta, A. F. Spagnuolo, A. Stumpo, automazione procedimenti missioni, ferie,
acquisti, 2017.
Contributi in volume
A.F. Spagnuolo, A.Stumpo, M.Taverniti, Otlet e l’Italia. L’Istituto Internazionale di Agricoltura in
«Internet di carta», 2017, pp. 181-190, ISBN 978-88-255-0141-4.

Altro

22/11/2019

.

Antonio Stumpo

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’ art. 13 del D. Lgs. 196/2003.
22/11/2019

Antonio Stumpo
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