CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

D'Aprile Claudio
04/03/1957
Dirigente
COMUNE DI CAGLIARI
Dirigente - Servizio Sistemi Informativi e Sistemi Informatici

Numero telefonico
dell’ufficio

0706778642

Fax dell’ufficio

0706778441

E-mail istituzionale

claudio.daprile@comune.cagliari.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Laurea in Ingegneria Elettronica conseguita il 29.7.1981 con voti
110 e lode / 110
- Superamento Esame di Stato per abilitazione all'esercizio
della professione di Ingegnere
- Dipendente dal 1981 al 1996 di aziende private di rilevanza
nazionale operanti nel campo informatico (GE.DA S.p.A.,
SELESTA SISTEMI S.P.A., KRENESIEL S.P.A.), presso le
sedi di Roma, Milano, Sassari e Cagliari. Durante i periodi
di collaborazione ha ricoperto diversi incarichi, dall' analista
-programmatore fino al responsabile di settore ed ha, in
particolare, condotto numerosi studi di fattibilità e progetti di
realizzazione di sistemi informativi per Unità Sanitarie
Locali, Aziende Ospedaliere, Banche e Comuni. - Aziende
private
- Direzione dal 1996 del Centro Elaborazione Dati del
Comune di Cagliari. Pianificazione e controllo del progetto
di sviluppo del Sistema Informativo del Comune di Cagliari.
Coordinamento tecnico ed amministrativo e direzione
operativa di tutte le iniziative di informatizzazione effettuate
nel Comune di Cagliari. Responsabilità, a partire dal 2005,
del progetto di sviluppo e gestione dei Portali Internet del
Comune di Cagliari. Partecipazione, in qualità di Direttore
operativo, al progetto di completamento della rete civica in
fibra ottica del Comune di Cagliari. Responsabilità dal 2000
al 2012, ai sensi della normativa sulla Privacy, del
trattamento dei dati personali effettuato nel Comune di
Cagliari. Responsabilità dal 2003 degli Uffici Statistica e
Toponomastica. Responsabile dell'Ufficio Comunale di
Censimento in occasione del 15° Censimento Generale
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della Popolazione e delle Abitazioni. - COMUNE DI
CAGLIARI
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie
Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di dover
pubblicare)

Lingua
Inglese

Livello Parlato Livello Scritto
Fluente
Fluente

- Ottime capacità nell'utilizzo delle tecnologie informatiche
più diffuse
- Partecipazione, in qualità di relatore, a numerosi convegni e
seminari su temi relativi ai Sistemi Informativi Comunali.
Presidenza di numerose Commissioni di gara e di
concorso.
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