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Curriculum Vitae   

  

Informazioni personali  
Nome/ Cognome CARLO DI GIOVAMBERARDINO 

Indirizzo Via Ippolito Nievo 35 – 00153 Roma 
Telefono Ufficio: 0694185286 Cellulare: 3932306302 

Email carlo.digiovamb@invalsi.it 
Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 27/09/1972 
Sesso Maschile 

  

Esperienza professionale  
Date 01/09/2017 – ad oggi 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Contratto a tempo indeterminato a tempo pieno con la qualifica di Tecnologo II livello 
professionale 

Principali attività e 
responsabilità 

Attualmente ricopro il ruolo di Responsabile dell’Area dei servizi tecnologici 

 

ULTERIORI INCARICHI DI RESPONSABILITÀ 

- Responsabile della Transizione Digitale (RTD); 

- Referente unico per la gestione dei dati dell'Ente pubblicati sul sito web Indice delle 
Pubbliche Amministrazioni (http://www.indicepa.gov.it); 

- Responsabile della comunicazione dei dati per il Servizio Online Portale Tesoro del 
Dipartimento del Tesoro (https://portaletesoro.mef.gov.it)- Modulo IMMOBILI; 

- Amministratore delle utenze per la pubblicazione dei dati sul Portale della Performance 
(https://performance.gov.it); 

- Responsabile del Procedimento relativo all’applicazione dell’art. 11, c. 5, del D. Lgs. 
27/10/2009 n. 150; 

- Referente tecnico del processo di conservazione sostitutiva documentazione elettronica; 

- Amministratore piattaforma per la gestione dei flussi documentali e protocollo informatico 
DocsPA; 

- Abilitazione per l'accesso alle funzioni RTIO, SIM e U.GOV del Portale della Pubblica 
Amministrazione Gestione Immobiliare per le comunicazioni all'Agenzia del Demanio 
(https://portalepa.agenziademanio.it); 

- Ruolo di Preposto nell'ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro, così come definito 
dall'art.2 C. 1 lett. e) del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81; 

- Componente gruppo di lavoro per il coordinamento delle attività legate alla realizzazione 
dei servizi realizzati da Engineering – Ingegneria Informatica SpA, a valere sui fondi del 
progetto Pon Valu.E; 

- Componente del gruppo di lavoro interistituzionale MIUR - INVALSI, per la progettazione e 
la gestione della Piattaforma Operativa UNITARIA (POU) Autovalutazione; 

- Componente gruppo di lavoro per la progettazione, la realizzazione e la gestione della 
piattaforma web ATRIO per la valutazione esterna delle scuole per il Sistema Nazionale di 
Valutazione - Coordinamento delle attività tecnologiche; 

- Referente per audit sui sistemi informativi in uso per i PON FESR (Ambienti per 
l'apprendimento) e FSE (Competenze per lo sviluppo) - FS INVALSI; 

- Responsabile Unico del Procedimento di trasferimento della sede dell'Istituto; 

- Responsabile dei servizi Generali fino alla data del  08/02/2021. 

https://mailbox.invalsi.it/owa/redir.aspx?C=DpBhJThJg7MuZLRO70eEDWt3bIPalWZuelVAoNDO29R4SjK00LzUCA..&URL=https%3a%2f%2fportaletesoro.mef.gov.it
https://performance.gov.it/


Curriculum vitae di Carlo Di Giovamberardino  Pagina 2/6 
 

Principali attività e 
responsabilità PRESENZA IN COMMISSIONI ESAMINATRICI/GIUDICATRICI 

- Presidente di Commissioni esaminatrici in procedure comparative per il conferimento di 
incarichi di collaborazione ad esperti in ambito tecnico/tecnologico; 

- Presidente di Commissioni giudicatrici in procedure di gara; 

- Componente di Commissioni esaminatrici in concorsi pubblici, per titoli e esami, per 
l’assunzione a tempo pieno e indeterminato. 

  
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
INVALSI 
Via Ippolito Nievo, 35 – 00153 Roma (RM) 

Tipo di attività o settore Ente Pubblico di Ricerca 
Date 28/09/2008 al 31/08/2017 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Contratto a tempo indeterminato a tempo pieno con la qualifica di Tecnologo III livello 
professionale 

Principali attività e 
responsabilità 

   Dal 01/03/2009 Responsabile dei seguenti Servizi e Progetti: 

- Servizi Informatici; 

- Servizio Software; 

- Servizi Reti, Hardware e Web; 

- Servizio Tecnico; 

- Progetto Innovazione Tecnologica; 

- Procedimento relativo all’applicazione dell’art. 11, c. 5, del D. Lgs. 27/10/2009 n. 150. 

    Dal 23/11/2016 Responsabile dei Servizi Generali. 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

INVALSI 
Villa Falconieri - Via Francesco Borromini, 5 - 00044 Frascati (RM) 

Tipo di attività o settore Ente Pubblico di Ricerca 
  

Date 04/2004 - 09/2008 
Lavoro o posizione 

ricoperti 
Sistemista di rete 

Principali attività e 
responsabilità 

Collaborazione alla gestione delle attività del sistema tecnologico; installazione e 
configurazione di sistemi operativi, servizi di rete, servizi web, DBMS; configurazione 
apparati di rete; sicurezza informatica; redazione documentazione tecnica. 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

INVALSI 
Villa Falconieri - Via Francesco Borromini, 5 - 00044 Frascati (RM) 

Tipo di attività o settore Ente Pubblico di Ricerca 
  

Date 06/07/2005 - 24/11/2006 
Lavoro o posizione 

ricoperti 
Sistemista di rete 

Principali attività e 
responsabilità 

Consulenza specialistica nella definizione dei componenti del sistema tecnologico; 
installazione e configurazione di sistemi operativi, servizi di rete, servizi web, DBMS. 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "ROMA TRE" 
Via Ostiense, 159 - 00154 Roma 

Tipo di attività o settore Università e Ricerca 
  

Date 01/01/2006 - 01/08/2006 
Lavoro o posizione 

ricoperti 
Sistemista di rete 
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Principali attività e 
responsabilità 

Collaborazione alla gestione delle attività del sistema tecnologico; installazione e 
configurazione di sistemi operativi, servizi di rete, servizi web, DBMS; configurazione 
apparati di rete; sicurezza informatica; redazione documentazione tecnica. 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

CO.RI.TECNA 
Piazza Capranica, 95 - 00186 Roma 

Tipo di attività o settore Consorzio Tecnologico 
  

Date 1995 – 1998 
Lavoro o posizione 

ricoperti 
Socio fondatore 

Principali attività e 
responsabilità 

Organizzazione di eventi culturali e spettacoli, curando in particolare l'aspetto commerciale. 

Tipo di attività o settore Società di servizi 
  

Date 1993 – 1995 
Lavoro o posizione 

ricoperti 
Tecnico luci 

Principali attività e 
responsabilità 

Cablaggio di impianti audio e luci, gestione e programmazione della console luci. 

Tipo di attività o settore FOCUSS s.r.l. 
  

Data 1991 – 1993 
Lavoro o posizione 

ricoperti 
Tecnico elettronico 

Principali attività e 
responsabilità 

Assemblaggio e testing di circuiti elettronici. 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

E.B.M. Elettronica 

Tipo di attività o settore Sistemi Elettronici 
  

Istruzione e formazione  
Date 25/02/2021 – 16/04/2021 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

Completamento dei corsi: 
- AZ-900 Microsoft Azure Fundamentals; 
- AZ-104 Microsoft Azure Administrator; 
- AZ-303 Microsoft Azure Architect Technologies; 
- AZ-304 Microsoft Azure Architect Design. 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

I corsi hanno avuto lo scopo di illustrare: 
- le tecnologie e le architetture del cloud Microsoft Azure; 
- le metodologie per amministrare le tecnologie e per disegnare e gestire le architetture 

realizzate tramite i servizi IaaS, PaaS e SaaS del cloud Microsoft Azure. 
Nome e tipo 

d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Microsoft 

Date 07 - 08 - 14/05/2020 
Titolo della qualifica 

rilasciata 
PRINCE2 Foundation Certificate in Project Management 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

Il corso ha lo scopo di fornire le conoscenze per la gestione strutturata di un progetto, 
secondo la metodologia di Project Management PRINCE2®. 
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Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Aperiam Divisione di Spin Srl 

Date 10/03/2017 - 07/04/2017 
Titolo della qualifica 

rilasciata 
Attestato di partecipazione a seguito del superamento prova finale di valutazione del corso di 
aggiornamento professionale "Gestione del documento informatico: produzione e 
conservazione dei documenti digitali o digitalizzati" 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

Il corso ha lo scopo di fornire le conoscenze teoriche e pratiche relative alla gestione 
informatizzata dei documenti informatici, nell'ambito del loro intero ciclo di vita, con 
principale focus sulla Pubblica Amministrazione. 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA” - Dipartimento dell'Ingegneria 
dell'impresa - INPS iniziativa VALORE P.A. 

Date 14/02/2012 - 26/03/2013 
Titolo della qualifica 

rilasciata 
Master Universitario di II livello in Ingegneria per le Pubbliche Amministrazioni 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

Il Master di II livello in Ingegneria per le Pubbliche Amministrazioni risponde alle esigenze 
del settore pubblico in quanto la sua missione è quella di formare agenti del rinnovamento 
gestionale, organizzativo ed amministrativo delle P.A., dotati di qualificate competenze 
giuridico-manageriali che siano in grado di rendere, con le loro azioni, il Settore Pubblico un 
sistema efficiente e capace di incidere positivamente sulla crescita economica del Paese.  

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA”, Facoltà di INGEGNERIA e Facoltà di 
GIURISPRUDENZA 

Date 25-26-27/10/2011 
Titolo della qualifica 

rilasciata 
Certification IT Service Management - ITIL Version 3 Foundation Examination 

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

Il percorso formativo ITIL Version 3 Foundation Examination forma specialisti con le 
competenze per gestire i processi e i servizi che governano il settore Information Tecnology. 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Soiel International - Peoplecert Group 

Date 27/01/2009 - 05/05/2009 
Titolo della qualifica 

rilasciata 
Abilitazione a ricoprire il ruolo di Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)  

Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

Analisi approfondita del Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - 
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Conoscenza delle procedure di emergenza. Analisi dei 
rischi. 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Camera del lavoro territoriale di Pomezia, Colleferro e Subiaco - INCA - Associazione 
operatori della prevenzione 

Date 03/2005 – 12/2005 
Titolo della qualifica 

rilasciata 
Certificazione di specializzazione CISCO Networking Accademy Program nei seguenti 
percorsi: 
- Cisco Certified Network Associate 1 (CCNA 1): Fondamenti di Networking; 
- Cisco Certified Network Associate 2 (CCNA 2): Fondamenti di Routing; 
- Wireless LAN: Fondamenti di Wireless LAN. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Decreto_legislativo
http://it.wikipedia.org/wiki/9_aprile
http://it.wikipedia.org/wiki/2008
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Principali 
tematiche/competenze 

professionali possedute 

Il percorso Cisco Certified Network Associate/Wireless (CCNA/Wireless) forma specialisti di 
Networking in grado di progettare, configurare e amministrare reti di calcolatori distribuite 
in ambito locale (Local Area Network-LAN), reti distribuite in ambito geografico (Wide Area 
Network-WAN) e reti locali senza fili (Wireless LAN-WLAN).  

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Academy Training Center - Consorzio ELIS (Roma) 
 

Date 12/2003 
Titolo della qualifica 

rilasciata 
Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA”, Facoltà di INGEGNERIA 

Date 1991 – 2003 
Titolo della qualifica 

rilasciata 
Laurea in Ingegneria Elettronica (Vecchio Ordinamento) 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA”, Facoltà di INGEGNERIA 

Date 1986 – 1991 
Titolo della qualifica 

rilasciata 
Maturità Tecnica - Diploma di Perito Industriale Capotecnico nelle Telecomunicazioni 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Istituto Tecnico Industriale Statale “Antonio Meucci” di Roma. 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua Italiano 
 

 

 
 

Altre lingue  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B1 Livello 
intermedio B1 Livello 

intermedio B1 Livello 
intermedio B1 Livello 

intermedio B1 Livello 
intermedio 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

Capacità e competenze 
sociali 

Spiccate capacità di comunicazione e socializzazione mi permettono di poter svolgere attività 
che richiedono necessariamente l’interazione con più persone. Queste capacità, insieme alle 
molteplici esperienze in ambiti diversi (lavoro, università, servizio civile, insegnamento), mi 
hanno sempre consentito di integrarmi in ogni situazione sociale e lavorativa. 

Capacità e competenze 
organizzative 

Spiccate capacità organizzative acquisite nelle attuali e precedenti esperienze lavorative, ad 
esempio, come Responsabile dei servizi informatici e RUP del trasferimento della sede 
dell’Istituto.  
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Capacità e competenze 
tecniche 

- Strumentazione elettronica: Analizzatore di Stati Logici (LSA), Oscilloscopio Digitale, 
Analizzatore di Spettro (SA), Analizzatore di Reti Vettoriali (VNA), Generatore di Forme 
D’onda Arbitrarie, Alimentatori in DC, Tester; 

- Componentistica: conoscenza generale della componentistica elettronica discreta; 
conoscenza della componentistica hardware del Personal Computer, con capacità di 
installazione, configurazione e troubleshooting; conoscenza delle specifiche procedurali, 
elettriche e meccaniche dei cablaggi su cavo in rame TP, in conformità agli standard EIA / 
TIA, e delle corrispondenti specifiche per cablaggi in fibra ottica. 

 
Capacità e competenze 

informatiche 
Conoscenza dei sistemi operativi Server e Client Microsoft; conoscenza DBMS Microsoft; 
conoscenza Active Directory, Group Policy Object, WSUS, DNS, DHCP, Internet Information 
Services, Exchange Server, su piattaforma Microsoft; conoscenza delle tecnologie e delle 
architetture del Cloud Microsoft Azure; conoscenza sistemi di backup locale e centralizzato; 
conoscenza IOS dei router, switch, wireless access point; configurazione Content Services 
Switches Cisco (CSS); conoscenza linguaggi di programmazione Matlab, Pascal, C, SQL, LaTeX; 
conoscenza dei principi protocollari pila ISO – OSI e Internet; conoscenza dei protocolli di 
rete Ethernet, ICMP, IP, TCP, UDP. 
Progettazione configurazione e amministrazione di reti di calcolatori distribuite in ambito 
locale (Local Area Network-LAN) e reti locali senza fili (Wireless LAN-WLAN). Progettazione 
di architetture a bilanciamento del carico con isolamento dei servizi mediante doppia 
combinazione NAT-PAT su apparati CSS di Cisco. 

Capacità e competenze 
artistiche 

Nel passato ho avuto modo di realizzare filmati (cortometraggi) di cui ho curato gli aspetti 
tecnici la regia e la sceneggiatura. 

Altre capacità e 
competenze 

Nel corso degli studi universitari ho sempre impartito lezioni individuali in materie 
scientifiche e tecniche. 

Patente Patente di guida (categoria B) 
 
 

Le informazioni contenute nel presente Curriculum vitae sono rese sotto la personale responsabilità del sottoscritto ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del medesimo D.P.R., 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive 
integrazioni e modificazioni "Codice in materia di protezione dei dati personali". 

 
Data 04/06/2021        Firma 
                         (Firmato digitamente) 
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